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Concorso, per esami, a n. 23 posti di assistente parlamenta-
re - Rinvio comunicazione diario prove scritte. 

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale 
concorsi di venerdì 16 dicembre 2022 sarà data comunicazione del 

diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a n. 23 

posti di assistente parlamentare. 

Il segretario generale: Scimè 

N. 1
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ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

 
AMMINISTRAZIONE REGIONALE

PRESIDENZA 
Conferimento mediante procedura di selezione comparativa 

di n. 10 incarichi di esperto per lo svolgimento delle attività spe-
cialistiche di assistenza tecnica finalizzate alle verifiche, ai con-
trolli e alla certificazione della spesa nell'ambito del programma 
FESR, gestito dalla Regione siciliana a valere sul ciclo di pro-
grammazione 2014-2020. Approvazione della graduatoria finale 
rideterminata relativa al profilo professionale senior. 

Si rende noto che con decreto del dirigente generale dell'Ufficio 
speciale autorità di certificazione dei programmi cofinanziati dalla 
Commissione europea n. 63 del 17 novembre 2022 di sostituzione 
dell'art. 2 del D.D.G. n. 50 del 18 ottobre 2022, è stata approvata la 
graduatoria finale rideterminata, relativa al profilo professionale 
“senior” della procedura di selezione comparativa di n. 10 incarichi 
di esperto dell'Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 27 del 22 
luglio 2022, come modificato con D.D.G. n. 32 del 10 agosto 2022. 

Il testo integrale di ciascuno dei decreti di approvazione della 
graduatoria è disponibile, in forma integrale, nel sito web istituzionale 
dell'Ufficio speciale: https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi- 
informativi/decreti-e-direttive?f%5B0%5D=category%3A34&f%5B1% 
5D=group%3A51. 

Il dirigente generale: Antinoro 

N. 2 

ASSESSORATO DELLA SALUTE 

DECRETO n. 887 del 26 ottobre 2022. 

Decreto 5° scorrimento della graduatoria del concorso per 
l’accesso al corso di formazione specifica in medicina generale, 
triennio 2021-2024. 

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

PER LE ATTIVITÀ SANITARIE 
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO 

Visto lo Statuto della Regione; 
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del Servizio 

sanitario nazionale; 
Visto l’art. 1, comma 830, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 

e ss.mm.ii.; 
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione 

della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici 
e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri 
titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che 
modificano la direttiva 93/16/CEE)” e ss.mm.ii.; 

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

Visto il decreto del Ministero della salute del 29 ottobre 2021 con 
il quale è stato modificato il comma 6 dell’articolo 3 del decreto del 
Ministero della salute 7 marzo 2006 eliminando la previsione del 
limite minimo di 60 risposte esatte per il superamento della prova 
concorsuale; 

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; 

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

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

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

Vista la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 “Legge di stabilità 
regionale 2022-2024.”; 

Vista la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 “Bilancio di previ-
sione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024.”; 

Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che sta-
bilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 
223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il rego-
lamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

Visto l’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di 
un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifi-
ca del regolamento (UE) 2019/2088; 

Visto il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) 
n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità 
di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il supe-
ramento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-
19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digi-
tale e resiliente dell’economia (REACT-EU); 

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che 
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato 
con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata 
all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, 
del 14 luglio 2021; 

Vista in particolare, la Missione M6, Componente C2, 
Investimento 2.2: “Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, 
digitali e manageriali del personale del sistema sanitario” - Sub-inve-
stimento 2.2 (a). Sub-misura: “Borse aggiuntive in formazione di 
medicina generale” del PNRR; 

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordi-
namentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, 
l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi 
anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui 
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione 
di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corri-
spondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essen-
ziale dell'atto stesso”; 

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che intro-
duce la normativa attuativa della riforma del CUP; 

Visto l’articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 
178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-conta-
bili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, non-
ché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al 
comma 1037; 

Visto l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 
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dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le atti-
vità di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo 
delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia 
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 
sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; 

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante 
“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misu-
re di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione 
e snellimento delle procedure”; 

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure per il 
rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche ammi-
nistrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 
2021 recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari 
di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del 
decreto legge 31 maggio 2021, n. 77; 

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 ago-
sto 2021 – “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attua-
zione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali 
di rendicontazione”; 

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 novembre 2021 
con il quale è stato previsto che “Le risorse finanziarie per la realiz-
zazione dell’intervento previsto dal Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza (PNRR), Missione M6, Componente C2, Investimento 2.2: 
“Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e mana-
geriali del personale del sistema sanitario” - Sub-investimento 2.2 (a). 
Sub-misura: “Borse aggiuntive in formazione di medicina generale”, 
per il ciclo del triennio 2021-2023 pari a € 33.991.002,00, sono asse-
gnate alle singole regioni e province autonome come indicato nell’al-
legata Tabella A, che forma parte integrante del presente decreto.”; 

Considerato, in particolare, che, secondo quanto indicato nella 
suddetta Tabella A, alla Regione Sicilia viene assegnata, per il ciclo 
del triennio 2021-2023, la somma complessiva di € 3.285.796,86 per 
il finanziamento di n. 87 borse di studio per anno; 

Considerato che al progetto di attuazione dell’intervento previsto 
dalla Missione M6, Componente C2, Investimento 2.2: “Sviluppo 
delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del 
personale del sistema sanitario” - Sub-investimento 2.2 (a). Sub-
misura: “Borse aggiuntive in formazione di medicina generale” della 
Regione Sicilia è stato attribuito il Codice unico di progetto (CUP) 
G64D21000030001; 

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il 
principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tag-
ging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valo-
rizzazione dei giovani; 

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e mile-
stone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; 

Considerato che trattandosi di procedura concorsuale per la 
quale è prevista una graduatoria di merito stilata sulla base dei pun-
teggi ottenuti dai singoli candidati in esito alla prova di esame, non è 
possibile dare applicazione al criterio della parità di genere di cui 
comma 4 dell’art.47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 

Ritenuto che, per quanto al superiore punto, ricorrano i presup-
posti per la deroga al criterio della parità di genere di cui comma 4 
dell’art. 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 

Visto il D.P. Reg. n. 621 del 3 marzo 2022 con il quale, in esecu-
zione della Deliberazione di Giunta regionale n. 92 del 24 febbraio 
2022, è stato conferito, ai sensi dell'art. 9, comma 8 della legge regio-
nale 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii., l’incarico di dirigente generale 
ad interim del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osser-
vatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute all’ing. 
Mario La Rocca; 

Visto il D.A. n. 1066 del 22 ottobre 2021 e successiva modifica di 
cui al D.A. n. 1155 del 10 novembre 2021, con il quale è stato bandito 
pubblico concorso, per esami, per l’accesso di n. 322 medici al corso 
triennale di formazione specifica in medicina generale, anni 2021-2024; 

Visto il D.D.G. n. 66 del 26 gennaio 2022 con il quale è stata 
disposta l'ammissione dei candidati al concorso per l'accesso al corso 
di formazione specifica in medicina generale triennio 2021-2024; 

Visto il D.D.G. n. 175 del 16 marzo 2022 con il quale è stata 
approvata la graduatoria regionale dei candidati risultati idonei al 
concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica 
in medicina generale per gli anni 2021-2024 svoltosi il 23 febbraio 
2022; 

Visto il D.D.G. n. 398 del 16 maggio 2022 con il quale è stato 
disposto il primo scorrimento della graduatoria regionale dei candi-
dati risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale di 
formazione specifica in medicina generale per gli anni 2021-2024 
approvata con D.D.G. n. 175 del 16 marzo 2022; 

Visto il D.D.G. n. 505 dell’8 giugno 2022 con il quale è stato 
disposto il secondo scorrimento della graduatoria regionale dei can-
didati risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale 
di formazione specifica in medicina generale per gli anni 2021-2024 
approvata con D.D.G. n. 175 del 16 marzo 2022; 

Visto il D.D.G. n. 555 del 24 giugno 2022 con il quale è stato 
disposto il terzo scorrimento della graduatoria regionale dei candida-
ti risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale di 
formazione specifica in medicina generale per gli anni 2021-2024 
approvata con D.D.G. n. 175 del 16 marzo 2022; 

Visto il D.D.G. n. 777 del 21 settembre 2022 con il quale è stato 
disposto il quarto scorrimento della graduatoria regionale dei candi-
dati risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale di 
formazione specifica in medicina generale per gli anni 2021-2024 
approvata con D.D.G. n. 175 del 16 marzo 2022; 

Preso atto che dei n. 6 posti disponibili sono stati effettivamente 
coperti n. 4 posti; 

Preso atto altresì delle dimissioni pervenute da parte di 25 corsi-
sti ammessi alla frequenza del corso di formazione specifica in medi-
cina generale relativo al triennio 2021–2024; 

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell’art. 13 dell’allegato al 
D.A. n. 1066 del 22 ottobre 2021 e s.m., far scorrere la graduatoria 
unica regionale approvata con D.D.G. n. 175 del 16 marzo 2022 al 
fine della copertura di n. 27 posti resisi vacanti per rinunzia/decaden-
za degli aventi diritto; 

Decreta: 

Art. 1 

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integral-
mente riportate, e secondo quanto previsto dall’art.13 dell'allegato al 
D.A. n. 1066 del 22 ottobre 2021 e s.m., la graduatoria unica regionale 
per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina gene-
rale relativo al triennio 2021–2024, approvata con D.D.G. n. 175 del 
16 marzo 2022, viene utilizzata per la copertura di n. 27 posti resisi 
vacanti per rinunzia/decadenza degli aventi diritto. 

Art. 2 

I medici riportati nell'elenco di cui all'allegato facente parte inte-
grante del presente provvedimento, collocati nella graduatoria unica 
regionale approvata con D.D.G. n. 175 del 16 marzo 2022 dal 476° 
posto al 502° posto saranno invitati, mediante comunicazione tra-
smessa a mezzo PEC, a presentarsi presso il Dipartimento attività 
sanitarie e osservatorio epidemiologico al fine di essere ammessi alla 
frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale 
relativo al triennio 2021–2024, secondo l’ordine di graduatoria stabi-
lito dal D.D.G. n. 175 del 16 marzo 2022. 

Art. 3 

La pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta 
Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi assolve, ai 
sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e della legge regionale 21 
maggio 2019, n. 7, all’obbligo delle comunicazioni ai soggetti interes-
sati. 

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

Palermo, 26 ottobre 2022. 

LA ROCCA
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Allegato

N. 3
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DECRETO n. 971 del 22 novembre 2022. 

Ammissione dei candidati all’esame finale del Corso di for-
mazione specifica in medicina generale 2018-2021. 

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

PER LE ATTIVITÀ SANITARIE 
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO 

Visto lo Statuto della Regione; 
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; 
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione 

della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici 
e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri 
titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che 
modificano la direttiva 93/16/CEE)” e ss.mm.ii.;  

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

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

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

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

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

Vista la legge regionale del 25 maggio 2022, n. 13. Legge di sta-
bilità regionale 2022-2024; 

Vista la legge regionale del 25 maggio 2022, n. 14 con il quale è 
stato approvato il Bilancio di previsione della Regione siciliana per il 
triennio 2022-2024; 

Visto il D.P. Reg. n. 621 del 3 marzo 2022 con il quale, in esecu-
zione della deliberazione di Giunta regionale n. 92 del 24 febbraio 
2022, è stato conferito, ai sensi dell'art. 9, comma 8 della legge regio-
nasle 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii., l’incarico di dirigente gene-
rale ad interim del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e 
osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute 
all’ing. Mario La Rocca; 

Visto il D.A. n. 940 del 23 maggio 2018 con il quale è stato ban-
dito pubblico concorso, per esami, per l’accesso di n. 110 medici al 
corso triennale di Formazione specifica in medicina generale, anni 
2018-2021; 

Visto il D.A. n. 1718 del 28 settembre 2018 con il quale sono stati 
riaperti i termini per il pubblico concorso di cui al D.A. n. 940 del 23 
maggio 2018 ed è stato contestualmente incrementato a n. 186 posti 
il contingente numerico da ammettere al corso triennale di 
Formazione specifica in medicina generale anni 2018-2021; 

Visto il D.A. n. 850 dell’1 settembre 2021 con il quale è stata 
approvata la convenzione tra l'Assessorato della salute ed il CEFPAS 
per l'organizzazione, attuazione e gestione delle attività formative del 
corso triennale di Formazione specifica in medicina generale;  

Considerato che, secondo quanto previsto dalla vigente normati-
va in materia di Formazione specifica in medicina generale, l’ammis-
sione all’esame finale può essere disposta nei confronti di coloro che 
hanno completato il periodo di 36 mesi e di 4.800 ore di formazione 
teorico-pratica; 

Vista la nota prot. n. 1284 del 14 novembre 2022 acquisita al 
prot. n. 38726 del 14 novembre 2022 con la quale il CEFPAS ha tra-
smesso l'elenco dei medici in formazione che hanno frequentato 
regolarmente il Corso di Formazione specifica in medicina generale, 
nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 24 e 26 del decreto legi-
slativo n. 368/99 e ss.mm.ii.; 

Considerato che i medici, di cui all'allegato elenco A, parte inte-
grante del presente provvedimento, hanno frequentato e concluso il 
Corso, superando positivamente le varie fasi del percorso formativo; 

Ritenuto di dover ammettere alla sessione di esami finali, che si 
svolgerà, in modalità videoconferenza giusta nota DASOE prot. n. 
12942 del giorno 1 aprile 2022, il 29 novembre 2022, ai fini del rila-
scio del diploma di Formazione specifica in medicina generale, trien-
nio 2018–2021, i medici tirocinanti di cui all’ allegato elenco A, parte 
integrante del presente provvedimento; 

Decreta: 

Art. 1 

Per le motivazioni espresse in premessa, i medici, di cui all'alle-
gato elenco A parte integrante del presente provvedimento, che 
hanno frequentato e concluso il Corso di Formazione specifica in 
medicina generale, triennio 2018-2021, sono ammessi agli esami 
finali per il rilascio del diploma di Formazione specifica in medicina 
generale, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 17 agosto 
1999, n. 368 e ss.mm.ii. e dell’art. 16 del D.M. salute 7 marzo 2006 e 
ss.mm.ii., che si svolgeranno, in modalità videoconferenza, giorno 29 
novembre 2022. 

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

Palermo, 22 novembre 2022. 

LA ROCCA
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Allegato

N. 4
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COMUNE DI ACATE 
(Libero Consorzio comunale di Ragusa) 

Concorso, per titoli ed esami, 
a n. 2 posti di istruttore direttivo tecnico 

È pubblicato nel sito internet del comune di Acate, nella sezione 
amministrazione trasparente, bandi di concorso, il bando di concor-
so pubblico per titoli ed esami per n. 2 posti a tempo pieno ed inde-
terminato di istruttore direttivo tecnico, categoria D. 

La domanda di partecipazione al bando può essere presentata 
improrogabilmente entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla 
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione siciliana. 

Il responsabile dei servizi finanziari: Di Martino 

N. 5                                                            L.c. 15/C0033 (a pagamento) 

COMUNE DI ACATE 
(Libero Consorzio comunale di Ragusa) 

Concorso, per titoli ed esami, 
a n. 1 posto di istruttore direttivo di vigilanza 

È pubblicato nel sito internet del comune di Acate, nella sezione 
amministrazione trasparente, bandi di concorso, il bando di concor-
so pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto a tempo pieno ed inde-
terminato di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D. 

La domanda di partecipazione al bando può essere presentata 
improrogabilmente entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla 
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione siciliana. 

Il responsabile dei servizi finanziari: Di Martino 

N. 6                                                            L.c. 15/C0034 (a pagamento) 

COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA 
(Città metropolitana di Palermo) 

Concorso, per titoli ed esami, 
a n. 1 posto di istruttore tecnico geometra 

Si rende noto che il comune di Altavilla Milicia ha indetto un 
concorso per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indetermina-
to di istruttore tecnico geometra, cat. C. 

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro il termine 
perentorio di 30 gg. decorrenti dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione 
siciliana. 

Il bando integrale è pubblicato nel sito del comune al seguente 
indirizzo: www.comune.altavillamilicia.pa.it all'albo pretorio e in 
amministrazione trasparente - sezione bandi di concorsi. 

Il responsabile del settore personale: Ficano 

N. 7                                                            L.c. 15/C0036 (a pagamento) 

COMUNE DI CASTEL DI JUDICA 
(Città metropolitana di Catania) 

Utilizzo graduatorie di idonei, per la copertura 
di n 1 posto di istruttore tecnico geometra. 

Rettifica e riapertura dei termini 

Si rende noto che è riaperta la procedura per l'utilizzo di gradua-
torie degli idonei in concorsi pubblici di altri enti, vigente CCNL - 
Personale comparto funzioni locali, per la copertura, a tempo inde-
terminato e full-time per n. 36 ore settimanali, di n. 1 istruttore tec-
nico - geometra, cat. C. - posizione economica C/1 a seguito di retti-
fica bando. 

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire al comune di 
Castel di Judica entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale delle 
Regione siciliana. 

I relativi avvisi integrali sono pubblicati all'Albo pretorio on-line, 
nonché nel sito web dell'ente: www.comune.casteldiiudica.ct.it. 

Il capo area amministrativa: Calì 

N. 8                                                            L.c. 15/C0032 (a pagamento) 

COMUNE DI FERLA 
(Libero Consorzio comunale di Siracusa) 

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

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico per titoli ed 
esami per un posto di istruttore direttivo tecnico categoria D1 a 
tempo pieno ed indeterminato, del CCNL funzioni autonomie locali. 

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire al comune di 
Ferla entro il termine perentorio di trenta giorni consecutivi dalla 
pubblicazione del presente avviso. 

Il bando integrale è pubblicato all'albo pretorio del comune di 
Ferla e nel sito internet dell'ente all'indirizzo www.comune.ferla.sr.it. 

Il responsabile del II settore: Puzzo 

N. 9                                                            L.c. 15/C0037 (a pagamento) 

COMUNE DI GIOIOSA MAREA 
(Città metropolitana di Messina) 

Concorso, per titoli ed esami, 
per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione 

Si rende noto che è indetta "Procedura concorsuale per titoli ed 
esami per il conferimento di un incarico di collaborazione, ai sensi 
dell'art. 7, commi 6 e 6 bis del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., cat. mid-
dle - profilo FT - a valere sui fondi del PNRR, per un periodo non 
superiore a 36 mesi, prorogabile entro e non oltre il 31 dicembre 
2026”. 

Bando e fac-simile di domanda sono visionabili nell'albo on line, 
nel sito istituzionale http://www.comunegioiosamarea.it e nel portale 
https://www.inpa.gov.it/. 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 del trentesi-
mo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie concorsi. 

Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi 
all’ufficio personale del comune tel. 0941 363301 / 1898040 - int. 201 
o 202 - pec: protocollo@pec.comunegioiosamarea.it. 

Il responsabile del settore AA.GG: Cambria 

N. 10                                                          L.c. 15/C0030 (a pagamento) 

COMUNE DI LETOJANNI 
(Città metropolitana di Messina) 

Selezioni, per titoli ed esami, 
per l’assunzione a tempo determinato e part-time (24 ore) 

di n. 4 unità di personale, vari profili professionali 

Sono indette n. due selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per 
l'assunzione a tempo determinato e part-time (24 ore) di n. 2 unità di 
personale presso il comune di Letojanni (ME), per ciascuno dei 
seguenti profili professionali: 

- n. 2 operai manutentori per i servizi di prevenzione rischi di 
protezione civile - cat. B; 

- n. 2 operatori di protezione civile per la tutela e salvaguardia 
del territorio e la prevenzione di rischi ambientali - cat. A. 

I bandi e la documentazione allegata, con l'indicazione dei 
requisiti necessari per l'ammissione alle selezioni e le modalità di 
partecipazione alle stesse, sono disponibili nel sito del comune di 
Letojanni all'indirizzo https://www.comune.letojanni.me.it. all'albo 
pretorio e nella sezione amministrazione trasparente, sottosezione 
Bandi di concorso. 

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi diret-
tamente all'ufficio segreteria del comune di Letojanni tel. 0942 657300 
- int. 1 o all'indirizzo pec: protocollo@pec.comune.letojanni.me.it. 

ENTI LOCALI TERRITORIALI
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Le domande di partecipazione, redatte secondo le modalità pre-
viste nei bandi di concorso, dovranno pervenire entro e non oltre 
quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale 
concorsi ed esami. 

Il responsabile del I settore: Lo Turco 

N. 11                                                          L.c. 15/C0005 (a pagamento) 

COMUNE DI MASCALUCIA 
(Città metropolitana di Catania) 

Mobilità volontaria esterna per la copertura 
di n. 6 posti, vari profili professionali 

Si rende noto che, in ottemperanza alla deliberazione di G.M. n. 
108 del 22 settembre 2022, avente ad oggetto “Approvazione Piano 
triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024 e dotazione organi-
ca”, sono avviate le procedure di mobilità volontaria, per la copertu-
ra, a tempo pieno e indeterminato, dei seguenti profili: 

- n. 3 posti di istruttore amministrativo/contabile, cat. C; 
- n. 2 posti di istruttore tecnico, cat. C; 
- n. 1 posto di istruttore di vigilanza, cat. C. 
Il bando integrale e le modalità di partecipazione sono pubblica-

ti nell’albo pretorio on line e nel sito istituzionale dell’ente: 
www.comunemascalucia.it. 

Il segretario generale: De Gregorio 

N. 12                                                          L.c. 15/C0018 (a pagamento) 

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO 
(Libero Consorzio comunale di Ragusa) 

Concorso, per esami, a n. 1 posto 
di istruttore direttivo tecnico 

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, CCNL comparto 
funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato 36 ore settimanali. 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presen-
te avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 

Il testo integrale del bando è consultabile nel sito del comune di 
Monterosso Almo al seguente indirizzo: https://www.comune.monte 
rossoalmo.rg.it/comune/amministrazione-trasparente/bandi-concorso. 

La responsabile dell’area Affari generali 
e risorse umane: Caruso 

N. 13                                                          L.c. 15/C0006 (a pagamento) 

COMUNE DI NASO 
(Città metropolitana di Messina) 

Concorso, per titoli ed esami, 
a n. 1 posto di esecutore amministrativo-contabile 

Si rende noto che è indetta procedura di selezione, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo pieno (36 ore settimanali) ed inde-
terminato di n. 1 posto di esecutore amministrativo-contabile. 
Categoria giuridica ed economica B1 del vigente C.C.N.L. 

Le istanze di partecipazione devono pervenire al comune di 
Naso (ME) entro il termine perentorio di n. 30 giorni decorrenti dal 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 

Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio on line del comune 
di Naso nel sito dell’ente all’indirizzo: http://www.comune.naso.me.it/. 

Il responsabile del settore 
economico-finanziario: Mangano 

N. 14                                                          L.c. 15/C0015 (a pagamento) 

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA 
(Città metropolitana di Messina) 

Concorso, per titoli e prova d'idoneità 
per la copertura di n. 3 posti 
di operatori Protezione civile 
e salvaguardia ambientale, 

a tempo determinato e part-time 

Si rende noto che, in conformità alle vigenti disposizioni norma-
tive, è indetta selezione pubblica, per titoli e prova di idoneità per la 
copertura di n. 1 posto di Cat. B3, e di ulteriori n. 2 di Cat. B1 tutti a 
tempo determinato e part-time a 24 ore settimanali per profili profes-
sionali ascrivibili all'art. 3, coma 3-ter del D.L. n. 80/2021. 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al 
comune di Novara di Sicilia - piazza Sofia - 98058 - Novara di Sicilia 
(ME) entro giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente 
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 

Il bando integrale, il modello di domanda e le modalità di parte-
cipazione sono pubblicati all'albo pretorio on-line e nel sito istituzio-
nale: www.comunenovaradisicilia.me.it. 

Il segretario comunale: Torre 
Il sindaco: Bertolami 

N. 15                                                          L.c. 15/C0019 (a pagamento) 

COMUNE DI SANTA MARINA SALINA 
(Città metropolitana di Messina) 

Selezione esterna, per la copertura di n.1 posto 
di istruttore tecnico 

Si rende noto che il comune di Santa Marina Salina ha indetto 
la seguente procedura concorsuale di selezione pubblica finalizzata 
all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 istruttore tecni-
co - cat. C. 

Le domande dovranno prevenire secondo le modalità indicate 
nel bando di selezione entro il 30° giorno successivo alla pubblicazio-
ne del prescnte avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione siciliana - serie concorsi. 

Il bando di selezione per il posto da coprire è integralmente pub-
blicato all'albo pretorio on line e nella sezione amministrazione tra-
sparente - sotto sezione bandi di concorso al seguente indirizzo inter-
net: http://www.comune.santa-marina-salina.me.it/. 

Il responsabile del settore 
amministrativo: Biviano 

N. 16                                                          L.c. 15/C0025 (a pagamento) 

COMUNE DI TERMINI IMERESE 
(Città metropolitana di Palermo) 

Concorso, per titoli ed esame, per la copertura 
di n. 1 posto di istruttore direttivo contabile  

Si rende noto che il comune di Termini Imerese (PA) ha indetto 
un concorso per titoli ed esame per la copertura di n. 1 posto a tempo 
pieno e indeterminato di istruttore direttivo contabile (cat. D). 

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire al comune di 
Termini Imerese entro il termine perentorio di 30 gg. consecutivi 
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione siciliana. 

Il bando integrale è pubblicato nel sito del comune, all'indirizzo 
https://www.comuneterminiimerese.pa.it/it, nella home page, all'albo 
pretorio ed in amministrazione trasparente sezione bandi di concorso. 

Il dirigente ad interim: Fedele 

N. 17                                                          L.c. 15/C0026 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE 
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

GARIBALDI 
CATANIA 

Concorso, per titoli e colloquio, 
per il conferimento di un incarico a tempo determinato 

di sostituzione di direttore di struttura complessa, 
disciplina di direzione medica di P. O. 

per la direzione della U.O.C. del P. O. “Garibaldi Centro” - 
Ripetizione sorteggio dei componenti 

della commissione esaminatrice 

Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice del 
concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un 
incarico a tempo determinato di sostituzione, ai sensi dell'art. 22, 5° 
comma del CCNL dell'Area sanità 19 dicembre 2019, di direttore di 
struttura complessa disciplina di direzione medica di Presidio ospe-
daliero per la direzione della struttura complessa direzione medica 
del P.O. "Garibaldi Centro". 

Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 1256 
del 10 ottobre 2022 è stato disposto di procedere, al fine della valida 
costituzione della commissione esaminatrice del concorso pubblico 
in oggetto, allo svolgimento delle operazioni di sorteggio per l'estra-
zione di un componente titolare e dei relativi componenti supplenti. 

L'estrazione avrà luogo presso la sede legale di questa Azienda, 
piazza S. Maria di Gesù n. 5 Catania, alle ore 9,30 del 31° giorno non 
festivo successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzet-
ta Ufficiale della Regione siciliana. 

De Nicola 

N. 18                                                          L.c. 15/C0001 (a pagamento) 

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE 
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

GARIBALDI 
CATANIA 

Concorso, per titoli ed esami, 
a n. 3 posti di dirigente medico, 
disciplina di malattie infettive 

Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 1292 
del 19 ottobre 2022 è stato bandito, ai sensi del D.P.R. n. 483/97 e 
succ. mod. e integrazioni, concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente medico 
di malattie infettive. 

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

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

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

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

2. Requisiti specifici per l’ammissione al concorso 

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia; 

b) specializzazione nella disciplina a concorso o disciplina ad 
essa equipollente o ad essa affine ( D. L. vo 254/2000 ); 

Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 diecmbre 
2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), prorogato dall’art. 5 bis del D.L. 
n. 162/2019 (c.d. “Proroga Termini”), convertito in legge n. 8/2020, a 
partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici 
regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per 
l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina 
bandita e collocati, all’esito positivo della procedura in graduatoria 
separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato di tali sog-
getti risultati idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria 
resta subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e 
all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data 
di scadenza del bando. 

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

di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande 
di ammissione. 

3. Presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione al concorso, pena l’esclusione dal 
concorso stesso, dovranno essere trasmesse esclusivamente in moda-
lità telematica - nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6 
- utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul sito 
internet aziendale all’indirizzo https://concorsi.ao-garibaldi.ct.it. 

Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria 
responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed 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 motivi 

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

ti, ovvero le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa 
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti 
penali pendenti; l’assenza di condanne penali per reati contro la pub-
blica 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. 

L’omessa indicazione nella stessa di uno dei punti sopraindicati 
determina l’esclusione dal concorso. 

4. Documentazione da allegare alla domanda 

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devo-
no allegare, a pena di esclusione, i titoli relativi ai requisiti specifici 
richiesti per l’ammissione al concorso. Alla domanda devono, inoltre, 
essere allegate tutte le certificazioni relative ai titoli, attinenti alla 
disciplina per cui si concorre, che i candidati ritengano opportuno 
presentare ai fini della valutazione degli stessi e della formulazione 
della relativa graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e 
professionale, datato e firmato nonché i testi delle eventuali pubbli-
cazioni. Al curriculum dovrà essere, inoltre, apposta la prevista 
dichiarazione di responsabilità, pena la non valutabilità delle dichia-
razioni ivi contenute. 

A seguito dell’entrata in vigore, dal 1 gennaio 2012, delle dispo-
sizioni 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 candi-
dato dovrà autocertificare tutti quei fatti o stati acquisiti presso pub-
bliche Amministrazioni, mentre dovrà allegare le certificazioni ine-
renti a fatti o titoli acquisiti presso soggetti privati (ad es. titoli for-
mativi e/o professionali conseguiti presso soggetti privati). 

I documenti e i titoli devono essere inseriti in piattaforma in 
copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di noto-
rietà che ne attesti la conformità all’originale. Ai sensi dell’art. 19 bis 
del citato D.P.R. n. 445/2000, la suddetta dichiarazione può essere 
anche apposta in calce alla copia stessa. Le dichiarazioni sostitutive 

AZIENDE OSPEDALIERE
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di atto di notorietà devono essere sottoscritte dall’interessato. Le sud-
dette dichiarazioni sono prive di efficacia in caso di mancata presen-
tazione della copia del documento di identità e in caso di assenza, in 
seno alla dichiarazione sostitutiva stessa, della prevista dichiarazione 
di responsabilità. 

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

Le pubblicazioni allegate devono essere attinenti e devono essere 
presentate in copia semplice, unitamente alla relativa dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’origina-
le, per un numero massimo di 20 pagine ciascuna, comprensive del-
l’elenco degli autori. Non possono essere valutate ai sensi dell’art. 11 
lett. B., del citato D.P.R. n. 483/97, le pubblicazioni dalle quali non 
risulti l’apporto del candidato. 

Alla domanda deve essere unito, un elenco di documenti e dei 
titoli presentati nonché la documentazione comprovante che la PEC 
indicata nella domanda di partecipazione sia personale e individua-
le. 

5. Modalità relative al rilascio delle dichiarazioni sostitutive 

Qualora il candidato si avvalga di dichiarazioni sostitutive di cer-
tificazione 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 elementi 
utili ai fini della valutazione ovvero rese senza la prevista dichiarazio-
ne di responsabilità, ai sensi della normativa vigente. 

6. Modalità e termine per la presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa, pena 
l’esclusione, in via telematica utilizzando la specifica applicazione 
informatica disponibile nel sito internet aziendale all’indirizzo 
https://concorsi.ao-garibaldi.ct.it seguendo le relative istruzioni for-
mulate dal sistema informatico. Alcune informazioni richieste sono 
obbligatorie: il sistema informatico non consentirà, pertanto, l’invio 
di domande prive di tali informazioni. Alla scadenza del termine sta-
bilito, il sistema informatico non permetterà più né modifiche né 
invio delle domande, ma esclusivamente la visualizzazione e la stam-
pa delle domande già inviate telematicamente. Il candidato conserve-
rà copia stampata e sottoscritta della predetta domanda di partecipa-
zione al fine di poterla esibire in caso di richiesta dell’Amministrazio-
ne. Alla domanda di partecipazione inviata telematicamente, che 
assume valore di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 il candidato, in fase di registrazione, dovrà allegare copia 
del documento di riconoscimento in formato pdf,jpg,jpeg non modi-
ficabile. Nella citata domanda i candidati autocertificano, pertanto, i 
propri dati personali, il possesso dei requisiti per la partecipazione 
alla procedura, i titoli posseduti ai fini della formulazione della gra-
duatoria. 

Ad ogni domanda sarà assegnato dal sistema informatico un 
codice univoco di identificazione strettamente personale. 

Sono escluse altre forme di presentazione delle istanze e pertan-
to eventuali domande presentate in forma diversa non verranno 
prese in considerazione. 

Le domande e la documentazione ad esse allegate devono essere 
trasmesse entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblica-
zione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana, 4^ serie speciale concorsi. 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione 
delle domande e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva d’in-
vio successivo di documenti è priva d’effetto. 

7. Prove d’esame 

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

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

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

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

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

L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà comunicato 
con le stesse modalità ai candidati almeno venti giorni prima di 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 ssaminatrice 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. 

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, entro il termine di 30 giorni, i documenti corri-
spondenti alle dichiarazioni di cui al punto 3 del presente bando non-
ché 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 
uomini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul lavo-
ro, così come disposto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni. 

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

Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto dal 
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area della sanità. 
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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. 2016/679 (G.D.P.R.) i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso le strutture organizzative di ammi-
nistrazione 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 valutazione 
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 legi-
slativo n. 196 del 30 giuno 2003, come modificato dal D.Lgs n. 101 
del 2018 in conformità al Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.), i 
quali potranno essere fatti valere nei confronti di questa Azienda. 

La presentazione della domanda da parte del candidato implica 
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati 
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla 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 e alle ulteriori disposizioni di legge vigenti 
in materia. 

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

De Nicola 

N. 19                                                          L.c. 15/C0023 (a pagamento) 

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
POLICLINICO GAETANO MARTINO 

MESSINA 
Concorso, per titoli e prove d’esame, 

per n. 2 posti di dirigente medico, 
disciplina di medicina e chirurugia 

d’accettazione e d’urgenza 

Si comunica che con delibera del commissario straordinario n. 
2043 del 27 ottobre 2022, è stata indetta procedura concorsuale, per 
titoli e prove d’esame, per il reclutamento a tempo pieno ed indeter-
minato di n. 2 posti di dirigente medico per la disciplina di medicina 
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. 

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 pre-
sentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto 
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente 
successivo. 

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati posso-
no rivolgersi al settore risorse umane - tel. 090 2213431 - 3901 - 3694. 

Il commissario straordinario: Bonaccorsi 

N. 20                                                          L.c. 15/C0008 (a pagamento) 

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO 
MESSINA 

Concorso, per titoli ed esami, 
a n. 1 posto di dirigente ingegnere gestionale 

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 1535 

del 10 novembre 2022 rende noto che è indetto concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente inge-
gnere gestionale. 

I requisiti di ammissione, generali e specifici, al concorso di che 
trattasi, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
utile per la presentazione della domanda di partecipazione da com-
pilare ed inviare in via telematica, a pena di esclusione, utilizzando 
la specifica piattaforma informatica accedendo al seguente indiriz-
zo: https://concorsi.aopapardo.it. 

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesi-
mo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° serie speciale 
concorsi ed esami. 

Il bando integrale è pubblicato su Amministrazione trasparente 
- Bandi di concorso del sito aziendale (www.aopapardo.it). 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane 
- Ufficio concorsi di questa Azienda - tel. 090 / 3996912 / 2847 / 2740. 

Paino 

N. 21                                                          L.c. 15/C0012 (a pagamento) 

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO 
MESSINA 

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

varie discipline 

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 1537 
del 10 novembre 2022 rende noto che è indetto concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per dirigente medico di diverse discipline: 

- n. 1 posto di dirigente medico di patologia clinica; 
- n. 2 posti di dirigente medico di cardiologia; 
- n. 2 posti di dirigente medico di chirurgia generale; 
- n. 1 posto di dirigente medico di chirurgia toracica; 
- n. 1 posto di dirigente medico di chirurgia vascolare; 
- n. 1 posto di dirigente medico di chirurgia plastica; 
- n. 2 posti di dirigente medico di ostetricia e ginecologia; 
- n. 1 posto di dirigente medico di malattie infettive; 
- n. 2 posti di dirigente medico di otorinolaringoiatria; 
- n. 2 posti di dirigente medico di medicina interna; 
- n. 1 posto di dirigente medico di gastroenterologia; 
- n. 1 posto di dirigente medico di oftalmologia; 
- n. 1 posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia; 
- n. 1 posto di dirigente medico di pediatria; 
- n. 1 posto di dirigente medico di neonatologia; 
- n. 1 posto di dirigente medico di radioterapia; 
- n. 2 posti di dirigente medico di urologia. 
I requisiti di ammissione, generali e specifici, al concorso di che 

trattasi, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
utile per la presentazione della domanda di partecipazione da com-
pilare ed inviare in via telematica, a pena di esclusione, utilizzando 
la specifica piattaforma informatica accedendo al seguente indiriz-
zo: https://concorsi.aopapardo.it. 

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesi-
mo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ serie speciale 
concorsi ed esami. 

Il bando integrale è pubblicato in Amministrazione trasparente 
- bandi di concorso del sito aziendale (www.aopapardo.it). 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane 
- Ufficio concorsi di questa Azienda - tel. 090 / 3996912 / 2740 / 2847. 

Paino 

N. 22                                                          L.c. 15/C0013 (a pagamento) 

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO 
MESSINA 

Concorso, per titoli ed esami, 
a n. 1 posto di dirigente medico di chirurgia generale 

- Breast Unit 

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 1536 
del 10 novembre 2022 rende noto che è indetto concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico 
di chirurgia generale con comprovata e documentata competenza in 
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chirurgia senologica con relativa casistica, biopsia del linfonodo sen-
tinella con relativa casistica, gestione e organizzazione di Struttura di 
chirurgia oncologica mammaria. 

I requisiti di ammissione, generali e specifici, al concorso di che 
trattasi, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
utile per la presentazione della domanda di partecipazione da com-
pilare ed inviare in via telematica, a pena di esclusione, utilizzando 
la specifica piattaforma informatica accedendo al seguente indiriz-
zo: https://concorsi.aopapardo.it. 

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesi-
mo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° serie speciale 
concorsi ed esami. 

Il bando integrale è pubblicato su Amministrazione trasparente 
- Bandi di concorso del sito aziendale (www.aopapardo.it). 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane 
- Ufficio concorsi di questa Azienda - tel. 090 / 3996912 / 2847 / 2740. 

Paino 

N. 23                                                          L.c. 15/C0014 (a pagamento) 

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE 
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

OSPEDALE CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI 
PALERMO 

Concorso, per titoli ed esami, 
a n. 1 posto di dirigente medico 

di medicina e chirugia d’accettazione e d’urgenza  

In esecuzione della delibera del direttore generale n. 1453 del 10 
novembre 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami per 
la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto per il profilo di diri-
gente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza da 
destinare alla UOC Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza 
e PS del PO Civico. 

Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di 
espletamento dei medesimi sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 
1997, n. 483 e successive norme vigenti in materia. 

È garantita la parità e la pari opportunità tra uomini e donne 
per l’accesso al lavoro così come stabilito dalla normativa vigente. 

Requisiti generali di ammissione 

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

b) idoneità alle mansioni. L’accertamento della idoneità alle 
mansioni è effettuato dall’Azienda, prima dell’immissione in servizio 
ed è volta a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il 
lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansio-
ne specifica.  

Non possono accedere all’impiego e sono pertanto esclusi dalla 
partecipazione al presente concorso coloro che siano stati esclusi 
dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o 
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, siano stati dichiarati decaduti 
da un impiego presso una P.A. quando sia accertato che l’impiego fu 
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile, coloro che siano stati licenziati ai sensi delle 
disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al per-
sonale dei vari comparti. I candidati in possesso di titoli di riserva o 
preferenza, secondo la normativa vigente, debbono produrre apposi-
ta dichiarazione specificando il titolo che dà diritto a tali benefici, da 
possedere alla data di scadenza del termine utile per la presentazio-
ne delle domande. 

Requisiti specifici di ammissione 

a) laurea in medicina e chirurgia; 
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in 

disciplina equipollente. Il personale del ruolo sanitario in servizio di 
ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 
483, per effetto di quanto stabilito dall’art. 56, comma 2 dello stesso 
D.P.R. n. 483/97, è esentato dal requisito della specializzazione nella 
disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data 
per la partecipazione a concorsi presso le U.S.L. e le aziende ospeda-
liere diverse da quella di appartenenza. Ai sensi dell’art. 15, comma 
7, del D.Lgs. n. 502/92, così come modificato dall’art. 8 del D.Lgs. n. 
254/00, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla 
specializzazione in una disciplina affine. Le discipline equipollenti 

sono quelle previste dal D.M. 30 gennaio 1998; le discipline affini 
sono quelle di cui al D.M. 31 gennaio 1998; 

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

d) ai sensi dell’art. 1, legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante 
“bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021”, commi 547 e 548, al 
presente concorso possono partecipare i medici in formazione spe-
cialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso di specializzazio-
ne. Gli stessi, all’esito positivo della procedura verranno collocati in 
graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato 
di tali soggetti risultati idonei e utilmente collocati nella relativa gra-
duatoria resta subordinata al conseguimento del titolo di specializ-
zazione ed all’esaurimento della graduatoria dei medici già speciali-
sti alla data della scadenza del bando; 

e) ai sensi del D.L. n. 162 del 30 dicembre 2019, convertito nella 
legge n. 8 del 28 febbraio 2020 possono partecipare i medici regolar-
mente iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione spe-
cialistica nella specifica disciplina oggetto del concorso. 

I predetti requisiti di ammissione, specifici e generali, devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presen-
tazione delle domande d’ammissione. Il difetto anche di uno dei soli 
requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso. Il pos-
sesso dei requisiti di cui sopra deve essere dichiarato nei modi e nei 
termini stabiliti dalla normativa vigente mediante autocertificazione 
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a pena di esclusione dalla procedura. 

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

Domanda di ammissione 

Nella domanda di ammissione al concorso, redatta in carta 
semplice, il candidato deve indicare la disciplina oggetto del concor-
so nonchè, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazio-
ne che, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, decadrà dai 
benefici eventualmente conseguiti, fatte salve le responsabilità pena-
li di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, di quanto segue:  

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

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

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

li pendenti ovvero la loro assenza;  
f) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva (per i soggetti 

nati entro il 1985); 
g) il possesso dei titoli richiesti come requisiti specifici secondo 

il profilo per il quale si concorre; 
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-

tuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 
i) l’idoneità alle mansioni proprie del profilo;  
j) il candidato riconosciuto portatore di handicap dovrà specifi-

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

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

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

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

pervenire ogni necessaria comunicazione inerente il concorso; 
o) ricevuta di versamento del contributo di partecipazione alla 

selezione dell’importo di € 15,00, non rimborsabile, a favore dell’ 
ARNAS - Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione -Civi-
co, Di Cristina, Benfratelli di Palermo, da effettuarsi con l’indicazio-
ne della causale “partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed 
esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto per il 
profilo di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e 
d’urgenza”, tramite c.c. postale n. 11415908 intestato ARNAS Civico 
di Palermo - p.zza N. Leotta n. 4- cap 90127 ovvero a mezzo di boni-
fico bancario da effettuarsi sul conto corrente bancario IT 32 I 02008 
04671 000300734729 Banca Unicredit. 
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La domanda deve essere accompagnata da valido documento di 
identità personale, a pena di esclusione dalla procedura.  

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 la sot-
toscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione. Non è 
sanabile e comporta l’esclusione dal concorso l’omissione:  

- della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda 
stessa; 

- dell'invio della domanda con la pec personale;  
- della fotocopia del documento di riconoscimento. 
La presentazione della domanda di partecipazione comporta 

l‘accettazione senza riserva, di tutte le prescrizioni e precisazioni del 
presente bando e di tutte le norme in esso richiamate.  

Documentazione da allegare alla domanda 

Alla domanda di partecipazione il candidato deve allegare:  
a) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti specifici 

di ammissione al concorso;  
b) tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o atto 

sostitutivo dell’atto di notorietà relativi a titoli, attività o altro, che si 
ritengano opportune presentare agli effetti della valutazione di meri-
to e della formulazione della graduatoria;  

c) le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno 
presentate in originale o in fotocopie autocertificate;  

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

e) un elenco in duplice copia ed in carta semplice dei documenti 
e dei titoli presentati, datato e firmato; 

f) copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità in 
corso di validità, ai fini della validità dell’istanza di partecipazione.  

Dichiarazione sostitutiva 

Ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le cer-
tificazioni rilasciate dalla pubblica Amministrazione, riguardante 
stati, qualità personali e fatti sono sostituite dalle dichiarazioni di 
cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Le pubblicazioni devono 
essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, o 
in copia dichiarata conforme all’originale, mediante dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000, e ss.mm. e ii. e corredato di valido documento di 
identità. Il candidato, deve produrre in luogo del titolo, una dichia-
razione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 
445/2000, e ss.mm. e ii., relativa, ad esempio: al titolo di studio, 
all’appartenenza ad ordini professionali, al titolo di specializzazione, 
di abilitazione, di formazione e di aggiornamento e comunque per 
tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti dallo stesso art. 
46, corredato di fotocopia di un valido documento di identità. La 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., è da utilizzare, in particolare, per auto-
certificare i servizi prestati presso strutture pubbliche e/o private, 
nonché attività didattiche, stage, prestazioni occasionali, etc. corre-
date di fotocopia di un valido documento di identità. Nelle autocer-
tificazioni relative ai sevizi devono essere indicate l’esatta denomina-
zione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, le qualifi-
che rivestite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, il 
tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo definito, part-time), 
le date di inizio e fine dei relativi periodi di attività, nonché le even-
tuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, 
etc.) e quanto altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche 
nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolte in qualità 
di borsista, di incarico libero/professionali, etc. occorre indicare con 
precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione. In caso 
di servizi prestati nell’ambito del S.S.N. deve essere precisato se 
ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 
del D.P.R. n. 761/79, in presenza delle quali il punteggio deve essere 
ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della 
riduzione del punteggio. Le dichiarazioni sostitutive devono conte-
nere tutte le informazioni necessarie previste dalla certificazione che 
sostituiscono; per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, 
in carenza o comunque in presenza di dichiarazioni non in regola, o 
che non permettano di avere informazioni precise sul titolo o sui ser-
vizi, non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese. Si precisa, inol-
tre, che l’eventuale autocertificazione di conformità all’originale 
deve essere apposta su ogni documento presentato, possibilmente in 
calce, a margine o a tergo. Non saranno prese in considerazione 
dichiarazioni generiche che rendano impossibile o dubbio l’abbina-
mento del relativo documento prodotto in copia semplice. Si precisa 

che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’Amministrazione 
procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive eventualmente rese. Qualora dal controllo emerga la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà 
dal rapporto di impiego conseguito sulla base della documentazione 
suddetta.  

Ultimata la procedura concorsuale, i candidati, trascorsi novan-
ta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta 
Ufficiale della Regione siciliana, potranno ritirare la documentazio-
ne prodotta. Trascorsi ulteriori sei mesi, salvo eventuale contenzioso 
in atto, l’Azienda disporrà del materiale secondo le proprie necessità 
senza alcuna responsabilità.  

Modalità e termini per la presentazione della domanda  

La domanda di partecipazione al concorso per ciascuna disci-
plina, alla quale va acclusa la documentazione, va inoltrata al diret-
tore generale dell’ARNAS e presentata a pena di esclusione, entro il 
30° giorno della data di pubblicazione dell’estratto del presente 
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie spe-
ciale concorsi, esclusivamente mediante posta elettronica certificata 
(pec) personale all’indirizzo: ospedalecivicopa@pec.it. 

Il termine fissato per la presentazione della domanda è perento-
rio. L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di 
effetti. Non saranno accettate le domande inviate prima della pub-
blicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana - serie speciale concorsi. L'Azienda non 
assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concor-
rente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggio-
re. 

La casella di posta elettronica certificata (PEC) è da utilizzare 
avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in un 
unico file in formato pdf. La validità di tale invio, così come previsto 
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte dell’inte-
ressato di una personale casella di posta elettronica certificata. Non 
sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta 
semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale. 

Si precisa, altresì, che, in assenza delle altre modalità previste 
dal codice dell’Amministrazione digitale, solo l’invio tramite utenza 
personale di posta elettronica certificata costituisce idonea sottoscri-
zione della domanda di partecipazione. 

Qualora il termine di presentazione delle domande sia festivo, il 
termine s’intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

La presentazione della domanda fuori termine, la mancanza o 
l'assoluta indeterminatezza del cognome e nome, luogo e data di 
nascita, residenza, requisiti specifici di ammissione, mancanza della 
firma nella domanda di partecipazione, nonché il mancato utilizzo 
di pec personale, comportano l'esclusione dalla selezione, che potrà 
essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del-
l'Amministrazione. 

Ammissione ed esclusione dei candidati 

L’Azienda provvederà, previa verifica del possesso dei requisiti 
richiesti nel presente bando all’ammissione o esclusione dei candi-
dati con provvedimento motivato del direttore generale. L’elenco dei 
candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato sul sito internet del-
l’ARNAS nell’apposito link “Bandi di Gara e Concorsi”, e avrà valore 
di notifica a tutti gli effetti.  

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

Commissione esaminatrice 

La Commissione esaminatrice sarà nominata dall'Azienda con 
le modalità e nella composizione stabilite dall'art. 25 del D.P.R. n. 
483 del 10 dicembre 1997, nonché dall’art. 35, 3° comma , lettera e), 
del D. Lgs. n. 165/01 in materia di incompatibilità, e sarà così com-
posta: Presidente: dirigente del secondo livello dirigenziale apparte-
nente al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, preposto alla 
struttura; 

componenti: due dirigenti del secondo livello dirigenziale 
appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui 
uno sorteggiato fra i dirigenti di secondo livello in servizio presso le 
strutture sanitarie ubicate nel territorio della regione, ed uno desi-
gnato dalla regione; 
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segretario: 1 collaboratore amministrativo di cat D/Ds del-
l'Azienda La nomina di uno dei due componenti avrà luogo espletate 
le procedure di sorteggio da parte dell’apposita Commissione sorteg-
gi dell’Azienda di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 483/97. Tale commissione 
il 45° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, procederà al sorteggio 
dei suddetti componenti la commissione esaminatrice, con le moda-
lità indicate al comma 2 dell’art. 6, D.P.R. n. 483/97. In caso di esito 
negativo, il sorteggio sarà ripetuto il 1° e il 15° giorno di ogni mese 
fino al completamento della composizione della Commissione esa-
minatrice. Il sorteggio è pubblico. La data delle suddette operazioni 
verrà pubblicata nel sito internet dell'Azienda ARNAS almeno dieci 
giorni prima.  

Valutazione dei titoli e prove di esame 

Le Commissioni dispongono, complessivamente, di 100 punti 
così ripartiti: 20 punti per i titoli; 80 punti per le prove d'esame. 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 
- titoli di carriera massimo punti 10; 
- titoli accademici e di studio massimo punti 3; 
- pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 3; 
- curriculum formativo e professionale massimo punti 4. 
 I punti per le prove d'esame sono così ripartiti: 
- 30 punti per la prova scritta; 
- 30 punti per la prova pratica;  
- 20 punti per la prova orale. 
Le prove d’esame sono le seguenti:  
prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti 

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

prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina 
messa a concorso; 

La prova pratica deve comunque essere anche illustrata sche-
maticamente per iscritto. 

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

Svolgimento delle prove 

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

Formulazione della graduatoria 

La Commissione, al termine delle prove d’esame previste, for-
mula le graduatorie di merito dei candidati, una ordinaria e, in 
aggiunta, una separata graduatoria degli specializzanti. È escluso 
dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna 
delle prove di esame la prevista valutazione di sufficienza.  

Le graduatorie dei vincitori del concorso sono pubblicate nella 
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.  

Le graduatoria saranno, altresì, pubblicate nel sito internet 
dell’ARNAS.  

Le graduatorie degli idonei rimangono efficaci per un periodo 
di 36 mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Sicilia. 

Conferimento dei posti 

I vincitori del concorso saranno invitati dall’Amministrazione a 
presentare, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relati-
va comunicazione, sotto pena di decadenza dalla nomina, i docu-
menti che l’Amministrazione stessa indicherà con specifica richiesta 
al fine di poter procedere alla stipula del contratto di lavoro indivi-
duale nel quale sarà indicata la data di inizio del servizio.  

Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico e normati-
vo previsto dal C.C.N.L. del personale della dirigenza medica.  

Ai fini giuridici ed economici la nomina decorre dalla data del-
l’effettiva immissione in servizio.  

Trattamento dei dati personali  

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

competente per lo svolgimento delle procedure e saranno trattati 
presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche succes-
sivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

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

Norme finali 

L’Azienda ARNAS Civico si riserva la facoltà, per legittimi moti-
vi, di modificare, sospendere, o revocare in tutto o in parte il presen-
te concorso o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle 
domande, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, 
senza che gli aspiranti e/o i graduati possono sollevare eccezioni, 
diritti o pretese e senza l’obbligo di notifica ai singoli concorrenti del 
relativo provvedimento. L’assunzione in servizio dei vincitori potreb-
be essere temporaneamente sospesa o ritardata in relazione ad even-
tuali norme che stabilissero il blocco delle assunzioni.  

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa 
riferimento alla normativa vigente.  

Il presente bando sarà integralmente pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Regione siciliana, per estratto nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana - IV serie speciale e, in forma integrale nel 
sito internet aziendale all’indirizzo: www.arnascivico.it , nell’area 
concorsi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana.  

Per ulteriori informazioni relative al suddetto concorso gli inte-
ressati potranno rivolgersi presso l’UOC Risorse umane dell’ARNAS 
Civico di Palermo - p.zza Nicola Leotta n. 4 - 90127 Palermo - diret-
tore UOC dott.ssa Maria Luisa Curti - email marialuisa.curti@arna-
scivico.it, dott. Fabio Marussich - fabio.marussich@arnascivico.it 
dirigente UOS Gestione giuridica del personale, dott.ssa Ornella 
Navarra Tramontana - ornella.navarra@arnascivico.it, oppure visita-
re la sezione “Concorsi” del sito web aziendale: www.arnascivico.it. 

Il direttore generale: Colletti 

N. 24                                                          L.c. 15/C0009 (a pagamento) 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO PAOLO GIACCONE 

DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO 
Concorso, per titoli ed esami, 

per l'assunzione di n. 1 dirigente medico, 
disciplina di ematologia 

Si comunica che con delibera n. 1159 del 5 ottobre 2022 è stato 
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a 
tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale dirigente 
medico nella disciplina di ematologia. 

La spedizione delle domande di partecipazione deve essere 
fatta, pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana. 

Il bando può essere ritirato presso l'Ufficio Front Office, via 
Montegrappa, 58 - 90128 Palermo o scaricato dal sito internet azien-
dale all'indirizzo www.policlinico.pa.it, dove verrà pubblicato per 
esteso. 

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita 
come stabilito dagli artt 5, 6 e dall'art. 25 del D.P.R. n. 483/97 nonché 
dall'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 

La data e il luogo delle operazioni di sorteggio, ai fini della 
nomina del dirigente che dovrà far parte della Commissione esami-
natrice, avranno inizio dalle ore 9,30 del quindicesimo giorno suc-
cessivo allo scadere del termine per la presentazione delle domande. 

Per informazioni consultare l'Ufficio concorsi dell'Azienda tel. 
091-6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdi dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00. 

Il responsabile dell’Area: Salerno 

N. 25                                                          L.c. 15/C0002 (a pagamento) 
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AZIENDA OSPEDALIERA 
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO 

PALERMO 
Concorso, per titoli ed esami, 

a n. 3 posti di dirigente medico, 
disciplina di chirurgia vascolare 

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 1754 del 
28 ottobre 2022, l’Azienda ospedaliera ospedali riuniti Villa Sofia 
Cervello ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno di n. 3 posti di 
dirigente medico della disciplina di chirurgia vascolare. 

Il bando sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana - IV serie speciale concorsi ed esami. 

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

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale 
concorsi ed esami. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è pro-
rogato al primo giorno successivo non festivo. 

Per informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.C. Risor-
se umane - viale Strasburgo n. 233 - 90146 Palermo - tel. 091/7808791 - 
8705 o tramite pec: risorseumane.ospedaliriunitipalermo@postecert.it. 

Il direttore generale: Messina 

N. 26                                                          L.c. 15/C0004 (a pagamento) 

AZIENDA OSPEDALIERA 
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO 

PALERMO 
Stabilizzazione del personale sanitario e socio sanitario 

dell’area del comparto e della dirigenza, 
con rapporto di lavoro a tempo determinato, 

in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, 
comma 268, lett. b) della legge n. 234/2021 

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 1818 del 
7 novembre 2022, l’Azienda ospedaliera ospedali riuniti Villa Sofia 
Cervello ha indetto distinti avvisi pubblici, rivolti al personale sanita-
rio e socio-sanitario dell’area del comparto ed al personale della diri-
genza dell’area sanità che ha in corso rapporti di lavoro a tempo 
determinato con l’Azienda ospedaliera ospedali riuniti Villa Sofia 
Cervello o che ha avuto rapporti di lavoro a tempo determinato e non 
più in servizio, ai fini della stabilizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 
268, lettera b), della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, nel rispetto 
del piano triennale dei fabbisogni 2021/2023 approvato con delibera-
zione n. 15 del 5 gennaio 2022 e del turnover. 

Il testo integrale degli avvisi con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione alla procedura, sarà pubblicato nel 
sito internet dell’Azienda www.ospedaliriunitipalermo.it sezione 
“concorsi” - “non scaduti” dopo la pubblicazione nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana - serie speciale concorsi. 

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale 
concorsi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. 

Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’U.O.C. 
Risorse umane - viale Strasburgo n. 233 - 90146 Palermo - tel. 
091/7808791 - 8506 - 4185 - 8705 o tramite pec: risorseumane.ospedali 
riunitipalermo@postecert.it. 

Il direttore generale: Messina 

N. 27                                                          L.c. 15/C0007 (a pagamento)

 
AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI AGRIGENTO 

Selezione, per titoli, per il conferimento 
di incarichi, a tempo determinato, 

vari profili professionali del comparto, 
ruolo tecnico ed amministrativo 

In esecuzione della delibera del commissario straordinario n. 
1834 del 10 novembre 2022 è indetto Avviso pubblico per titoli per il 
conferimento di incarichi a tempo determinato di : 

- n. 43 collaboratori amministrativi professionali (cat. D); 
- n. 53 assistenti amministrativi (cat. C); 
- n. 10 collaboratori ingegneri civili/edili (cat. D); 
- n. 8 educatori professionali socio-pedagogici (cat. D); 
- n. 16 collaboratori professionali assistenti sociali (cat. D). 
Tutti i requisiti specifici e generali di ammissione devono essere 

posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presenta-
zione delle domande di partecipazione.  

Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla norma-
tiva vigente in materia.  

Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesi-
mo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concor-
si, a pena di esclusione. 

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

Il testo integrale del bando, recante i requisiti e le modalità di 
partecipazione e i criteri di valutazione saranno pubblicati nel sito 
internet dell'Azienda www.aspag.it nella sezione bandi di concorso 
nella medesima data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana.  

Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoria-
mente l'iscrizione online nel sito https://aspag.iscrizioneconcorsi.it. 

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla 

U.O.C. Servizio risorse umane dell’ASP di Agrigento - viale della Vitto-
ria, 321 (tel. 0922 407111 centralino) o indirizzando eventuali comuni-
cazioni all’indirizzo di posta elettronica risorseumane@aspag.it. 

Il commissario straordinario: Zappia 

n. 28                                                          L.c. 15/C0016 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI CALTANISSETTA 

Concorso, per titoli ed esami, 
per la copertura di n. 192 posti di dirigente medico, 

varie discipline 

Si rende noto che in esecuzione alla deliberazione del direttore 
generale n. 2557 del 31 ottobre 2022 è indetto avviso di concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura in ruolo di n. 192 posti 
vacanti di dirigente medico varie discipline. 

Il testo integrale del bando di concorso, con l'indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione e delle discipline interes-
sate sarà pubblicato all'albo dell'azienda e nel sito internet aziendale 
www.asp.cl.it - sezione bandi concorso e avvisi. 

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al 
concorso scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV 
serie speciale. 

La commissione di sorteggio nominata dal direttore generale, 
procederà al sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice 
secondo le modalità previste dall’art. 6 del D.P.R. n. 483/97, il 35 ° 
giorno successivo alla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficia-
le della Repubblica italiana - IV serie speciale. 

Il caso di esito negativo il sorteggio sarà ripetuto ogni lunedi fino 
al completamento della composizione della commissione esaminatri-
ce. Il sorteggio è pubblico. 
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Per eventuali chiarimenti o informazioni gli interessati potranno 
rivolgersi alla UOS concorsi e gestione giuridica - via G. Cusmano, 1 
- 93100 Caltanissetta - 0934 506007 / 506011 / 506733 / 506732 / 
506745 o al seguente indirizzo pec: concorsi@pec.asp.cl.it. 

Il direttore generale: Caltagirone 

n. 29                                                          L.c. 15/C0021 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI CALTANISSETTA 
Avviso di ricognizione 

per la stabilizzazione del personale, 
ai sensi della legge n. 234/2021 e D.L.gs n. 75/2017 

In esecuzione alla deliberazione del direttore generale n. 2308 
del 4 ottobre 2022 è indetto avviso di ricognizione pubblico, per la 
stabilizzazione del personale e in possesso dei requisisi previsti dal-
l'art. 1, comma 268, lett. b) della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e 
dall'art. 20, commi 1, 2, 10, 11 e 11 bis del D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm. 
e ii. Tutti i requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla 
data del 30 giugno 2022. 

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione 
scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 

Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e della 
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato all'albo azien-
dale - via G. Cusmano, 1 - 93100 Caltanissetta - e nel sito internet 
aziendale www.aspcl.it sezione bandi di concorso e avvisi. 

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

Il direttore generale: Caltagirone 

n. 30                                                          L.c. 15/C0022 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI MESSINA 

Conferimento di n. 1 incarico quinquennale 
di direttore medico o biologo o chimico, 

di struttura complessa di patologia clinica -  
P.O. di Milazzo 

In esecuzione alla deliberazione del commissario straordinario 
n. 4677/CS del 15 novembre 2022, esecutiva ai sensi di legge; 

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.; 
Visto il D.L. n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012; 
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484; 
Visto il D.M. 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive 

modifiche ed integrazioni; 
Visto il decreto assessoriale n. 2274 del 24 dicembre 2014 di 

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

Vista la deliberazione n. 1212/DG del 21 maggio 2015 di recepi-
mento delle linee di indirizzo regionali di cui al D.A. n. 2274/2014 e 
di approvazione del regolamento aziendale per il conferimento degli 
incarichi di direzione di S.C.; 

Visto l’art. 20 della legge 5 agosto 2022, n. 118; 

È INDETTO AVVISO PUBBLICO 

per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di direttore 
medico o biologo o chimico di struttura complessa di patologia clini-
ca - presso P.O. di Milazzo - ASP di Messina. 

Ruolo: sanitario. Profilo professionale: medici-biologi-chimici. 
Posizione funzionale: dirigente medico o biologo o chimico con 

incarico di direzione di Struttura complessa. 
Area funzionale: area della medicina diagnostica e dei servizi. 
dDisciplina: patologia clinica. 
L’incarico sarà conferito alle condizioni giuridiche previste dal-

l’articolo 15 del decreto legislativo n. 502/92 e ss. mm. ii.  

Fabbisogno 

L’Azienda sanitaria provinciale di Messina estende la sua compe-
tenza su tutto il territorio della provincia di Messina, è organizzata in 
otto distretti sanitari territoriali e assicura l’assistenza ospedaliera 
con sette presidi ospedalieri. 

Profilo oggettivo 
La struttura complessa di patologia clinica del P.O. di Milazzo, 

classificato DEA di I livello cui afferisce l’ UOS di patologia clinica 
del P.O. di Barcellona, fa parte del dipartimento funzionale dei servizi 
che riveste un ruolo centrale di natura strategica nei percorsi diagno-
stici-terapeutici.  

La struttura complessa di patologia clinica eroga servizi diagno-
stici di laboratorio in sinergia con le altre Unità operative lavorando in 
modo integrato con le discipline presenti nel presidio ospedaliero in 
modo da garantire un supporto efficace all’assistenza. Fornisce presta-
zioni di diagnostica in diverse aree specialistiche: allergologia, autoim-
munità, biochimicaclinica, ematologia, emocoagulazione, endocrino-
logia, immunometria e protidologia, biologia molecolare, microbiolo-
gia, tossicologia dii II livello. Le prestazioni vengono rese in regime di 
ricovero ordinario, d’urgenza, di day hospital e ambulatoriale. 

Governo clinico  
Il direttore della struttura complessa definisce e condivide con i 

dirigenti medici, dirigenti biologi e il personale tecnico di laboratorio 
della struttura modalità organizzative-operative finalizzate al miglio-
ramento delle qualità delle prestazioni, attraverso la predisposizione, 
applicazione e monitoraggio di protocolli diagnostici redatte secondo 
le migliori e più moderne evidenze scientifiche. Provvede alla indivi-
duazione di strumenti per la verifica dell’appropriatezza organizzati-
va, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane e strumentali 
messe a disposizione dall’Azienda, nonché per l’analisi dell’efficacia 
delle prestazioni erogate, attraverso la individuazione di specifici 
indicatori di risultato.  

Caratteristiche organizzative 
Il direttore della struttura complessa definisce di concerto con il 

personale l’assetto organizzativo interno per la corretta gestione dell’ 
attività, in maniera da garantire un uso ottimale dello stesso, sulla 
base degli indirizzi stabiliti dalla direzione sanitaria. Il direttore pro-
pone al direttore sanitario elementi di programmazione e innovazio-
ne sanitaria relativi all’unità operativa complessa e lo supporta nel-
l’attuazione dei progetti strategici aziendali. 

Caratteristiche tecnico scientifiche 
Il direttore della struttura complessa promuove lo sviluppo delle 

competenze interne attraverso la programmazione periodica di atti-
vità di formazione interna ed esterna sulle tematiche riguardanti le 
metodologie diagnostiche relativi alla disciplina, del personale della 
struttura verificandone il grado di apprendimento. Promuove e assi-
cura la corretta applicazione di percorsi diagnostici o linee di produ-
zione innovative finalizzate all’ottimizzazione del processo diagnosti-
co. 

Profilo soggettivo  
Competenze professionali e manageriali. 
Il direttore della struttura complessa deve dimostrare di posse-

dere: 
- esperienza documentata e verificabile maturata nel campo 

della diagnostica di laboratorio nelle diverse branche specialistiche 
in cui si articola la disciplina; 

- comprovata esperienza ed elevata professionalità nei meccani-
smi di funzionamento del laboratorio; 

- competenza e esperienza nell’ elaborazione di protocolli, docu-
menti, e linee guida interne per l’applicazione delle più recenti inno-
vazioni scientifiche e tecnologiche. 

Nell’ambito della competenza manageriale il direttore deve pos-
sedere la capacità:  

- di gestire e sviluppare l’organizzazione della struttura attraver-
so la programmazione, l’organizzazione e il controllo delle attività 
nel rispetto degli indirizzi aziendali, regionali e nazionali e degli indi-
rizzi operativi del dipartimento di appartenenza; 

- di gestire le risorse umane e tecnologiche attribuite alla strut-
tura in relazione agli obiettivi annualmente assegnati secondo il 
sistema di budget; 

- di coordinare e valutare il personale della struttura in ordine 
alle competenze professionali, ai comportamenti organizzativi ed ai 
risultati raggiunti; 

- di gestire i conflitti favorendo un ottimale clima organizzativo 
interno e nei rapporti con le altre strutture. 

Conoscenze scientifiche 
Il direttore della struttura complessa deve possedere la capacità: 
- assicurare lo standard di qualità delle prestazioni erogate in 

relazione a linee guida professionali e ad evidenze scientifiche conso-
lidate; 

- di realizzare percorsi diagnostici e reti di collaborazione con le 
altre Unità operative per la gestione condivisa dei percorsi, protocolli 
e procedure operative nell’ambito dell’indagine di laboratorio; 
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- di sviluppare nuovi modelli organizzativi e gestionali che otti-
mizzino il ruolo di consulenza nella gestione del malato nel rispetto 
dell’ appropriatezza delle indagini e della corretta interpretazione 
degli esami. 

Attitudini 
Il governo complessivo della struttura complessa richiede una 

figura abile a comunicare e relazionarsi sia nell’ambito interno che 
esterno per la necessità del responsabile dell’U.O.C. di patologia cli-
nica sia nella pratica clinica che nell’attività organizzativa - gestiona-
le di costante collaborazione e confronto multidisciplinare e multi 
professionale. 

Viene richiesta, altresì, attitudine ad instaurare rapporti dinami-
ci e costruttivi orientata verso innovazioni organizzative, mantenen-
do un clima interno favorevole alla crescita delle conoscenze e delle 
competenze dei collaboratori e promovendo lo sviluppo dello spirito 
di appartenenza all’azienda. 

Requisiti generali di ammissione: 

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

b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica 
all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda prima dell’immissione in 
servizio.; 

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

Requisiti specifici di ammissione 

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

a) iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei medici attesta-
ta da autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 

b) anzianità di servizio di sette anni di cui cinque nella disciplina 
oggetto dell’incarico o in disciplina equipollente, e specializzazione 
nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di 
servizio di dieci anni nella disciplina medesima; 

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

manageriale, fermo restando l’obbligo per l’incaricato di acquisire 
l’attestato al primo corso utile, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15, 
comma 8, D.L.vo n. 502/92. 

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

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

Il curriculum deve contenere gli elementi volti ad accertare tra 
l’altro: 

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

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

c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate dal candidato anche con riguardo all’attività professionale/casi-
stica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volu-
me e complessità. La casistica deve riferirsi a specifiche esperienze e 
attività professionali, relative al decennio precedente alla data di 
pubblicazione dell’avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana e firmata dal direttore sanitario aziendale sulla 
base delle attestazioni del direttore del competente Dipartimento o 
U.O. di appartenenza (art. 6, comma 2, D.P.R. n. 484/97); 

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

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

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

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

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

Modalità di presentazione della domanda 

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono perve-
nire a questa Azienda sanitaria provinciale di Messina, via La Farina 
n. 263, 98123 Messina, a pena esclusione dal concorso, entro il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo gior-
no successivo non festivo. La domanda può essere presentata trami-
te:  

-Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: 
concorsi@pec.asp.messina.it. 
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 

parte del candidato di una casella di Posta elettronica 
certificata(PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile la doman-
da inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria del can-
didato o di altra persona, anche se indirizzata alla suindicata casella 
PEC di questa Azienda. L’invio telematico della domanda e dei relati-
vi allegati, in un unico file in formato PDF aperto, deve avvenire 
esclusivamente all’indirizzo PEC sopra indicato entro la data di sca-
denza del bando (pena esclusione dalla procedura). Non saranno 
prese in considerazione le domande o documenti inoltrati via PEC in 
formato diverso da quello suindicato. 

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

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

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

tutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761; 
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
4) le eventuali condanne penali riportate; 
5) i titoli di studio posseduti; 
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solamente per 

gli uomini); 
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la causa 

di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 
A seguito dell’entrata in vigore, dall’1 gennaio 2012 delle nuove 

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

- curriculum professionale, formato europeo, datato e firmato 
dal concorrente, debitamente documentato, reso con modalità previ-
ste dal D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 15 della legge n. 183/2011; 

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

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

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

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

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

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

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

Commissione di valutazione 

La commissione di valutazione è composta dal direttore sanita-
rio dell’Azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa 
nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, dei quali almeno 
due responsabili di strutture complesse in regioni diverse da quella 
ove ha sede l’Azienda interessata alla copertura del posto. I direttori 
di struttura complessa sono individuati tramite sorteggio da un elen-
co nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regiona-
li dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali 
del SSN. Per ogni componente titolare sarà sorteggiato un compo-
nente supplente ad eccezione del direttore sanitario. Qualora fosse 
sorteggiato più di un direttore di struttura complessa della medesima 
regione ove ha sede l’Azienda interessata alla copertura del posto, è 
nominato componente della commissione il primo sorteggiato e si 
prosegue nel sorteggio fino a individuare almeno due componenti 
della commissione direttori di struttura complessa in regioni diverse 
da quella ove ha sede la predetta Azienda. Se all’esito del sorteggio di 
cui sopra la metà dei direttori di struttura complessa non è di genere 
diverso, si prosegue nel sorteggio fino ad assicurare ove possibile l’ef-
fettiva parità di genere nella composizione della commissione, fermo 
restando il criterio territoriale sopra esposto.  

Assume le funzioni di presidente della commissione il compo-
nente con maggiore anzianità di servizio tra i tre direttori sorteggiati 
di struttura complessa. In caso di parità nelle deliberazioni della 
commissione prevale il voto del presidente. La commissione per la 
procedura del sorteggio sarà nominata dal direttore generale di que-
sta Azienda e sarà composta da tre dipendenti del ruolo amministra-
tivo, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di 
segretario. Il sorteggio avverrà alle ore 12 del 10° giorno successivo 
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, nei 
locali della direzione generale dell’ ASP di Messina - via La Farina 
263/N. Qualora detto giorno sia festivo, il sorteggio avverrà alle ore 
12 del primo giorno utile non festivo. Concluse le suddette operazio-
ni, il direttore generale provvederà, con formale provvedimento, alla 
nomina della commissione, che sarà pubblicato nel sito internet 
dell’Azienda. 

La commissione riceve dall’Azienda il profilo professionale del 
dirigente da incaricare. Sulla base dell’analisi comparativa dei curri-
cula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle 
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’at-
tività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un collo-
quio, la commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio 
complessivo secondo i criteri fissati preventivamente e redige la gra-
duatoria dei candidati. 

Il direttore generale dell’Azienda sanitaria procede alla nomina 
del candidato che ha conseguito il miglior punteggio. A parità di pun-
teggio prevale il candidato più giovane di età. 

L’Azienda stabilisce che, nei due anni successivi alla data del 
conferimento dell’incarico, nel caso di dimissioni o decadenza del 
dirigente cui è stato conferito l’incarico, si procede alla sostituzione 
conferendo l’incarico mediante scorrimento della graduatoria dei 
candidati. 

La commissione accerta l’idoneità dei candidati sulla base della 
valutazione del curriculum professionale prima, e di un colloquio 
dopo. Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professio-
nali nella specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze 
professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità 
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteri-
stiche dell’incarico da svolgere, rispondenti alle caratteristiche pro-

fessionali determinate dall’azienda. La commissione, con il supporto 
del direttore sanitario, prima dell’espletamento del colloquio, illustra 
nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da 
conferire, affinchè i candidati stessi possano esporre interventi mira-
ti ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia da punto di 
vista clinico sia dal punto di vista organizzativo/gestionale. La com-
missione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza 
delle risposte, dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della 
capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità 
per la migliore risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’ef-
ficacia e dell’economicità degli interventi. Il colloquio è altresì diretto 
a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione 
della struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini 
del miglioramento dell’organizzazione e della soddisfazione del-
l’utenza. È, altresì, possibile che al candidato, nel giorno fissato per 
il colloquio, sia richiesto di predisporre una relazione scritta su temi 
individuati dalla commissione. In tal caso, la relazione scritta costi-
tuisce elemento di valutazione, contribuendo alla definizione del 
relativo tetto massimo di punteggio. 

La commissione, per la valutazione del curriculum e per il collo-
quio, ha a disposizione un totale di 100 punti, così suddivisi: 

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

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

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

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

dici giorni prima del giorno fissato con PEC e pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Azienda, valevole ad ogni effetto di notifica. 

Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico. Completate 
le operazioni di valutazione di tutti i candidati, la commissione, dopo 
aver redatto apposito verbale, appronta una relazione sintetica riepi-
logativa e, una graduatoria finale di merito e trasmette al direttore 
generale tutti gli atti della procedura.  

Il direttore generale conferirà l’incarico, con atto formale, al can-
didato che ha ottenuto il miglior punteggio.  

L’incarico ha durata quinquennale, ed è rinnovabile; dà titolo al 
trattamento economico previsto dal vigente contratto collettivo 
nazionale di lavoro per i dirigenti medici con incarico di direzione di 
struttura complessa del S.S.N. 

Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento 
motivato del direttore generale previa verifica dell’espletamento degli 
incarichi con gli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. 

Il dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra fun-
zione con la perdita del relativo trattamento economico. 

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

L’incaricato dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla 
data di ricevimento della relativa comunicazione a pena di decaden-
za, salvi i casi di legittimo impedimento, giustificati prima della sca-
denza di tale termine, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’ ASP. 

Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente 
avviso valgono le disposizioni di legge e regolamentari. 

La procedura si concluderà entro massimo mesi sei dalla data di 
scadenza di presentazione delle domande di partecipazione. 

Il direttore generale si riserva, altresì, di reiterare l’indizione nel 
caso che, entro la data di scadenza dell’avviso, siano pervenute un 
numero di candidature inferiore a quattro. L’Azienda sanitaria pro-
vinciale di Messina si riserva la facoltà di modificare, di prorogare, 
sospendere, revocare il presente avviso e le procedure connesse, in 
relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di 
pubblico interesse, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa 
o diritto. 

Il presente avviso in forma integrale, nonché ogni altro atto e 
fase riguardante la presente procedura, compresi i curricula dei can-
didati partecipanti, nel rispetto della privacy, saranno pubblicati nel 
sito internet aziendale www.asp.messina.it - sez. concorsi. 

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
U.O.C. Gestione personale dipendente -U.O. Dotazione organica e 
assunzione del personale di questa ASP, sito in Messina, via La Fari-
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na n .263, o telefonando ai nn. 090 3652751 - 2752 nei giorni di mar-
tedì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00, o consultare il sito inter-
net aziendale www.asp.messina.it - sez. concorsi. 

Il commissario straordinario: Alagna 

n. 31                                                          L.c. 15/C0024 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI MESSINA 

Conferimento di n. 1 incarico quinquennale 
di direttore medico o biologo o chimico, 

di struttura complessa di patologia clinica -  
P.O. di Patti 

In esecuzione alla deliberazione del commissario straordinario 
n. 4718/CS del 16 novembre 2022, esecutiva ai sensi di legge; 

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.; 
Visto il D.L. n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012; 
Visto il D.P.R. 10. dicembre 1997, n. 484; 
Visto il D.M. 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive 

modifiche ed integrazioni; 
Visto il decreto assessoriale n. 2274 del 24 dicembre 2014 di 

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

Vista la deliberazione n. 1212/DG del 21 maggio 2015 di recepi-
mento delle linee di indirizzo regionali di cui al D.A. n. 2274/2014 e 
di approvazione del regolamento aziendale per il conferimento degli 
incarichi di direzione di S.C.; 

Visto l’art. 20 della legge 5 agosto 2022, n. 118; 

È INDETTO AVVISO PUBBLICO 

per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di direttore 
medico o biologo o chimico di struttura complessa di patologia clini-
ca-presso P.O. di Patti - ASP di Messina. 

Ruolo: sanitario. Profilo professionale: medici-biologi-chimici. 
Posizione funzionale: dirigente medico o biologo o chimico con 

incarico di direzione di struttura complessa. 
Area funzionale: area della medicina diagnostica e dei servizi. 
Disciplina: patologia clinica 
L’incarico sarà conferito alle condizioni giuridiche previste dal-

l’articolo 15 del decreto legislativo n. 502/92 e ss. mm. ii.  

Fabbisogno 

L’Azienda sanitaria provinciale di Messina estende la sua compe-
tenza su tutto il territorio della provincia di Messina, è organizzata in 
otto distretti sanitari territoriali e assicura l’assistenza ospedaliera 
con sette presidi ospedalieri. 

Profilo oggettivo 
La struttura complessa di patologia clinica del P.O. di Patti, clas-

sificato Presidio di base, fa parte del Dipartimento funzionale dei ser-
vizi che riveste un ruolo centrale di natura strategica nei percorsi dia-
gnostici-terapeutici.  

La struttura complessa di patologia clinica eroga servizi diagno-
stici di laboratorio in sinergia con le altre Unità operative lavorando 
in modo integrato con le discipline presenti nel presidio ospedaliero 
in modo da garantire un supporto efficace all’assistenza. Fornisce 
prestazioni di diagnostica in diverse aree specialistiche: biochimica 
clinica, ematologia, emocoagulazione, endocrinologia, immunome-
tria e protidologia microbiologia, tossicologia di I livello, fornendo 
risultati con svariati metodi analitici ai fini della prevenzione, della 
diagnosi, della terapia e del monitoraggio delle malattie. Le presta-
zioni vengono rese in regime di ricovero ordinario, d’urgenza, di day 
hospital e ambulatoriale. 

Governo clinico  
Il direttore della struttura complessa definisce e condivide con i 

dirigenti medici, dirigenti biologi e il personale tecnico di laboratorio 
della struttura modalità organizzative-operative finalizzate al miglio-
ramento delle qualità delle prestazioni, attraverso la predisposizione, 
applicazione e monitoraggio di protocolli diagnostici redatte secondo 
le migliori e più moderne evidenze scientifiche. Provvede alla indivi-
duazione di strumenti per la verifica dell’appropriatezza organizzati-
va, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane e strumentali 
messe a disposizione dall’Azienda, nonché per l’analisi dell’efficacia 
delle prestazioni erogate, attraverso la individuazione di specifici 
indicatori di risultato 

Caratteristiche organizzative 

Il direttore della struttura complessa definisce di concerto con il 
personale l’assetto organizzativo interno per la corretta gestione dell’ 
attività, in maniera da garantire un uso ottimale dello stesso, sulla 
base degli indirizzi stabiliti dalla direzione sanitaria. Il direttore pro-
pone al direttore sanitario elementi di programmazione e innovazio-
ne sanitaria relativi all’unità operativa complessa e lo supporta nel-
l’attuazione dei progetti strategici aziendali. 

Caratteristiche tecnico scientifiche 
Il direttore della struttura complessa promuove lo sviluppo delle 

competenze interne attraverso la programmazione periodica di atti-
vità di formazione interna ed esterna sulle tematiche riguardanti le 
metodologie diagnostiche relativi alla disciplina, del personale della 
struttura verificandone il grado di apprendimento. Promuove e assi-
cura la corretta applicazione di percorsi diagnostici o linee di produ-
zione innovative finalizzate all’ottimizzazione del processo diagnosti-
co. 

Profilo soggettivo  
Competenze professionali e manageriali. 
Il direttore della struttura complessa deve dimostrare di posse-

dere: 
- esperienza documentata e verificabile maturata nel campo 

della diagnostica di laboratorio nelle diverse branche specialistiche 
in cui si articola la disciplina; 

- comprovata esperienza ed elevata professionalità nei meccani-
smi di funzionamento del laboratorio; 

- competenza e esperienza nell’ elaborazione di protocolli, docu-
menti, e linee guida interne per l’applicazione delle più recenti inno-
vazioni scientifiche e tecnologiche. 

Nell’ambito della competenza manageriale il direttore deve pos-
sedere la capacità:  

- di gestire e sviluppare l’organizzazione della struttura attraver-
so la programmazione, l’organizzazione e il controllo delle attività 
nel rispetto degli indirizzi aziendali, regionali e nazionali e degli indi-
rizzi operativi del dipartimento di appartenenza; 

- di gestire le risorse umane e tecnologiche attribuite alla strut-
tura in relazione agli obiettivi annualmente assegnati secondo il 
sistema di budget; 

- di coordinare e valutare il personale della struttura in ordine 
alle competenze professionali, ai comportamenti organizzativi ed ai 
risultati raggiunti; 

- di gestire i conflitti favorendo un ottimale clima organizzativo 
interno e nei rapporti con le altre strutture. 

Conoscenze scientifiche 
Il direttore della struttura complessa deve possedere la capacità: 
- assicurare lo standard di qualità delle prestazioni erogate in 

relazione a linee guida professionali e ad evidenze scientifiche conso-
lidate; 

- di realizzare percorsi diagnostici e reti di collaborazione con le 
altre Unità operative per la gestione condivisa dei percorsi, protocolli 
e procedure operative nell’ambito dell’indagine di laboratorio; 

- di sviluppare nuovi modelli organizzativi e gestionali che otti-
mizzino il ruolo di consulenza nella gestione del malato nel rispetto 
dell’ appropriatezza delle indagini e della corretta interpretazione 
degli esami. 

Attitudini 
Il governo complessivo della struttura complessa richiede una 

figura abile a comunicare e relazionarsi sia nell’ambito interno che 
esterno per la necessità del responsabile dell’U.O.C. di patologia cli-
nica sia nella pratica clinica che nell’attività organizzativa - gestiona-
le di costante collaborazione e confronto multidisciplinare e multi 
professionale. 

Viene richiesta, altresì, attitudine ad instaurare rapporti dinami-
ci e costruttivi orientata verso innovazioni organizzative, mantenen-
do un clima interno favorevole alla crescita delle conoscenze e delle 
competenze dei collaboratori e promovendo lo sviluppo dello spirito 
di appartenenza all’azienda. 

Requisiti generali di ammissione: 

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

b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica 
all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda prima dell’immissione in 
servizio; 

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

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

a) iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei medici attesta-
ta da autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 

b) anzianità di servizio di sette anni di cui cinque nella disciplina 
oggetto dell’incarico o in disciplina equipollente, e specializzazione 
nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di 
servizio di dieci anni nella disciplina medesima; 

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

manageriale, fermo restando l’obbligo per l’incaricato di acquisire 
l’attestato al primo corso utile, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15, 
comma 8, D.L.vo n. 502/92. 

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

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

Il curriculum deve contenere gli elementi volti ad accertare tra 
l’altro: 

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

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

c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate dal candidato anche con riguardo all’attività professionale/casi-
stica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volu-
me e complessità. La casistica deve riferirsi a specifiche esperienze e 
attività professionali, relative al decennio precedente alla data di 
pubblicazione dell’avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana e firmata dal direttore sanitario aziendale sulla 
base delle attestazioni del direttore del competente Dipartimento o 
U.O. di appartenenza (art. 6, comma 2, D.P.R. n. 484/97); 

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

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

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

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

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

Modalità di presentazione della domanda 

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono perve-
nire a questa Azienda sanitaria provinciale di Messina, via La Farina 
n. 263, 98123 Messina, a pena esclusione dal concorso, entro il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. La domanda può essere presentata tramite:  

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: 
concorsi@pec.asp.messina.it. 
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 

parte del candidato di una casella di Posta elettronica 
certificata(PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile la doman-
da inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria del can-
didato o di altra persona, anche se indirizzata alla suindicata casella 
PEC di questa Azienda. L’invio telematico della domanda e dei relati-
vi allegati, in un unico file in formato PDF aperto, deve avvenire 
esclusivamente all’indirizzo PEC sopra indicato entro la data di sca-
denza del bando (pena esclusione dalla procedura). Non saranno 
prese in considerazione le domande o documenti inoltrati via PEC in 
formato diverso da quello suindicato. 

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

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

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

tutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761; 
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
4) le eventuali condanne penali riportate; 
5) i titoli di studio posseduti; 
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari ( solamente 

per gli uomini); 
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la causa 

di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 
A seguito dell’entrata in vigore, dall’1 gennaio 2012 delle nuove 

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

- curriculum professionale, formato europeo, datato e firmato 
dal concorrente, debitamente documentato, reso con modalità previ-
ste dal D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 15 della legge n. 183/2011; 

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

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

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

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

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

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

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

Commissione di valutazione 

La commissione di valutazione è composta dal direttore sanita-
rio dell’Azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa 
nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, dei quali almeno 
due responsabili di strutture complesse in regioni diverse da quella 
ove ha sede l’Azienda interessata alla copertura del posto. I direttori 
di struttura complessa sono individuati tramite sorteggio da un elen-
co nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regiona-
li dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali 
del SSN. Per ogni componente titolare sarà sorteggiato un compo-
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nente supplente ad eccezione del direttore sanitario. Qualora fosse 
sorteggiato più di un direttore di struttura complessa della medesima 
regione ove ha sede l’Azienda interessata alla copertura del posto, è 
nominato componente della commissione il primo sorteggiato e si 
prosegue nel sorteggio fino a individuare almeno due componenti 
della commissione direttori di struttura complessa in regioni diverse 
da quella ove ha sede la predetta Azienda. Se all’esito del sorteggio di 
cui sopra la metà dei direttori di struttura complessa non è di genere 
diverso, si prosegue nel sorteggio fino ad assicurare ove possibile l’ef-
fettiva parità di genere nella composizione della commissione, fermo 
restando il criterio territoriale sopra esposto.  

Assume le funzioni di presidente della commissione il componen-
te con maggiore anzianità di servizio tra i tre direttori sorteggiati di 
struttura complessa. In caso di parità nelle deliberazioni della com-
missione prevale il voto del presidente. La commissione per la proce-
dura del sorteggio sarà nominata dal direttore generale di questa 
Azienda e sarà composta da tre dipendenti del ruolo amministrativo, 
di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di segretario. 
Il sorteggio avverrà alle ore 12 del 10° giorno successivo alla scadenza 
del termine per la presentazione delle domande, nei locali della dire-
zione generale dell’ASP di Messina - via La Farina 263/N. Qualora 
detto giorno sia festivo, il sorteggio avverrà alle ore 12 del primo gior-
no utile non festivo. Concluse le suddette operazioni, il direttore gene-
rale provvederà, con formale provvedimento, alla nomina della com-
missione, che sarà pubblicato nel sito internet dell’Azienda. 

La commissione riceve dall’Azienda il profilo professionale del 
dirigente da incaricare. Sulla base dell’analisi comparativa dei curri-
cula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle 
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’at-
tività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un collo-
quio, la commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio 
complessivo secondo i criteri fissati preventivamente e redige la gra-
duatoria dei candidati. 

Il direttore generale dell’Azienda sanitaria procede alla nomina 
del candidato che ha conseguito il miglior punteggio. A parità di pun-
teggio prevale il candidato più giovane di età. 

L’Azienda stabilisce che, nei due anni successivi alla data del 
conferimento dell’incarico, nel caso di dimissioni o decadenza del 
dirigente cui è stato conferito l’incarico, si procede alla sostituzione 
conferendo l’incarico mediante scorrimento della graduatoria dei 
candidati. 

La commissione accerta l’idoneità dei candidati sulla base della 
valutazione del curriculum professionale prima, e di un colloquio 
dopo. Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professio-
nali nella specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze 
professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità 
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteri-
stiche dell’incarico da svolgere, rispondenti alle caratteristiche pro-
fessionali determinate dall’azienda. La commissione, con il supporto 
del direttore sanitario, prima dell’espletamento del colloquio, illustra 
nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da 
conferire, affinchè i candidati stessi possano esporre interventi mira-
ti ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia da punto di 
vista clinico sia dal punto di vista organizzativo/gestionale. La com-
missione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza 
delle risposte, dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della 
capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità 
per la migliore risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’ef-
ficacia e dell’economicità degli interventi. Il colloquio è altresì diretto 
a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione 
della struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini 
del miglioramento dell’organizzazione e della soddisfazione del-
l’utenza. È, altresì, possibile che al candidato, nel giorno fissato per 
il colloquio, sia richiesto di predisporre una relazione scritta su temi 
individuati dalla commissione. In tal caso, la relazione scritta costi-
tuisce elemento di valutazione, contribuendo alla definizione del 
relativo tetto massimo di punteggio. 

La commissione, per la valutazione del curriculum e per il collo-
quio, ha a disposizione un totale di 100 punti, così suddivisi: 

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

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

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

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

dici giorni prima del giorno fissato con PEC e pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Azienda, valevole ad ogni effetto di notifica. 

Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico. Completate 
le operazioni di valutazione di tutti i candidati, la commissione, dopo 
aver redatto apposito verbale, appronta una relazione sintetica riepi-
logativa e, una graduatoria finale di merito e trasmette al direttore 
generale tutti gli atti della procedura.  

Il direttore generale conferirà l’incarico, con atto formale, al can-
didato che ha ottenuto il miglior punteggio.  

L’incarico ha durata quinquennale, ed è rinnovabile; dà titolo al 
trattamento economico previsto dal vigente contratto collettivo 
nazionale di lavoro per i dirigenti medici con incarico di direzione di 
struttura complessa del S.S.N. 

Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento 
motivato del direttore generale previa verifica dell’espletamento degli 
incarichi con gli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. 

Il dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra fun-
zione con la perdita del relativo trattamento economico. 

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

L’incaricato dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla 
data di ricevimento della relativa comunicazione a pena di decaden-
za, salvi i casi di legittimo impedimento, giustificati prima della sca-
denza di tale termine, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’ ASP. 

Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente 
avviso valgono le disposizioni di legge e regolamentari. 

La procedura si concluderà entro massimo mesi sei dalla data di 
scadenza di presentazione delle domande di partecipazione. 

Il direttore generale si riserva, altresì, di reiterare l’indizione nel 
caso che, entro la data di scadenza dell’avviso, siano pervenute un 
numero di candidature inferiore a quattro. L’Azienda sanitaria pro-
vinciale di Messina si riserva la facoltà di modificare, di prorogare, 
sospendere, revocare il presente avviso e le procedure connesse, in 
relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di 
pubblico interesse, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa 
o diritto. 

Il presente avviso in forma integrale, nonché ogni altro atto e 
fase riguardante la presente procedura, compresi i curricula dei can-
didati partecipanti, nel rispetto della privacy, saranno pubblicati nel 
sito internet aziendale www.asp.messina.it - sez. concorsi. 

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
U.O.C. Gestione personale dipendente - U.O. Dotazione organica e 
assunzione del personale di questa ASP, sito in Messina, via La Fari-
na n. 263, o telefonando ai nn.090 3652751 - 2752 nei giorni di mar-
tedì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00, o consultare il sito inter-
net aziendale www.asp.messina.it - sez. concorsi. 

Il commissario straordinario: Alagna 

n. 32                                                          L.c. 15/C0035 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI PALERMO 

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura 
di n. 53 posti di dirigente medico, varie discipline 

Nel rispetto della legge regionale n. 5/2009, vista la circolare n 
12/2010 del Dipartimento della funzione pubblica in materia di infor-
matizzazione delle procedure concorsuali è indetto, giusta delibera-
zione del direttore generale n 1681 del 10 novembre 2022, concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e inde-
terminato dei seguenti posti: 

n. 36 posti di dirigente medico di medicina fisica e riabilitativa; 
n. 15 posti di dirigente medico di radiodiagnostica; 
n. 2 posti di dirigente medico di pediatria. 
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di 

espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 
1997, n. 483 e successive norme vigenti in materia. 

È garantita la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro così come stabilito dalla normativa vigente.  

La procedura in questione è subordinata agli esiti negativi del-
l’iter previsto dalla legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e dagli articoli 33, 
34 e 34-bis del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 e succes-
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sive modifiche ed integrazioni, con le modalità indicate nell’Allegato 
1 al decreto dell’Assessore regionale per la salute n. 1794/09. Si pre-
cisa, altresì, che le procedure di che trattasi restano subordinate ai 
processi di seguito elencati: 

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

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

- l’assegnazione della sede a conclusione della procedura concor-
suale potrà essere provvisoria ove non fossero state concluse le pro-
cedure di mobilità interna del personale dirigente già in servizio in 
azienda. 

Requisiti generali di ammissione 

Possono partecipare al concorso coloro che entro la data di sca-
denza del termine di presentazione delle domande, possiedono i 
requisiti previsti dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 come segue: 

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

b) idoneità alle mansioni. L’accertamento della idoneità alle 
mansioni è effettuato dall’Azienda, con l’osservanza delle norme in 
tema di categorie protette, ove necessario, prima dell’immissione in 
servizio ed è volta a constatare l’assenza di controindicazioni al lavo-
ro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla 
mansione specifica.  

Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il per-
sonale 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, 
fatta salva la visita di idoneità fisica alle specifiche mansioni a cura 
del medico competente. 

Non possono accedere all’impiego, e sono pertanto esclusi dalla 
partecipazione al presente concorso, coloro che siano stati esclusi 
dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o 
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, siano stati dichiarati decaduti 
da un impiego presso una P.A. quando sia accertato che l’impiego fu 
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile, coloro che siano stati licenziati ai sensi delle 
disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al per-
sonale dei vari comparti, o coloro che sono stati condannati con sen-
tenza definitiva per un reato che impedisce ai sensi delle vigenti 
disposizioni la costituzione di un rapporto lavorativo con la pubblica 
amministrazione.  

La partecipazione al concorso non è più soggetta a limiti di età, 
fermi restando quelli previsti dal vigente ordinamento per il colloca-
mento a riposo obbligatorio. 

I candidati in possesso di titoli di riserva o preferenza, secondo 
la normativa vigente, devono dichiararlo appositamente, a pena di 
decadenza, nella domanda di ammissione al concorso specificando il 
titolo che dà diritto a tali benefici, da possedere alla data di scadenza 
del termine utile per la presentazione delle domande. 

Requisiti specifici di ammissione 

Per il profilo professionale di dirigente medico: 
a) laurea in medicina e chirurgia; 
b) specializzazione nelle discipline oggetto del concorso. Il per-

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

Ai sensi dell’art. 1, comma 547 della legge 30 dicembre 2018, n. 
145, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i 
medici regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsua-
li per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disci-
plina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, 
in graduatoria separata. 

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

te nell’istanza di partecipazione,salvo quanto previsto per gli specia-
lizzandi. 

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

Presentazione della domanda, termini, contenuti e modalità 

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata ed inviata 
solo in via telematica a pena di esclusione, utilizzando la specifica 
applicazione informatica disponibile nel sito internet dell’Azienda 
(www.asppalermo.org - sezione concorsi) seguendo le relative 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 permetterà 
più né modifiche né invio delle domande ma esclusivamente la visua-
lizzazione e la stampa delle domande già inviate telematicamente, in 
caso di errore, occorrerà eliminare l’istanza errata ed inserire una 
nuova istanza sempre entro i termini previsti dal bando. 

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

Alla domanda di partecipazione inviata telematicamente, che 
assume valore di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, il candidato dovrà allegare copia autografata di documento 
di riconoscimento in formato PDF non modificabile. Nella citata 
domanda i candidati autocertificano, pertanto, i propri dati persona-
li, il possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura, i titoli 
posseduti ai fini della formulazione della graduatoria, avendo cura di 
compilare tutti i campi obbligatori previsti dal sistema. Ad ogni 
domanda sarà assegnato dal sistema informatico un codice univoco 
di identificazione strettamente personale. Sono escluse altre forme di 
presentazione delle domande. 

Il candidato all’atto della presentazione della domanda deve 
obbligatoriamente indicare nella stessa l’indirizzo di posta elettroni-
ca certificata, la quale deve essere nominativa, personale e di esclusi-
va titolarità pena esclusione. 

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

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

Il presente Avviso sarà pubblicato integralmente nel sito azien-
dale per un periodo pari almeno a trenta giorni e nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana - serie concorsi, nonché per estratto nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - concorsi. 

Il termine di presentazione delle domande scade alle ore 
23.59.59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del-
l’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana - serie speciale concorsi; qualora il termine di presentazione 
delle domande sia festivo, il termine s’intende prorogato nel succes-
sivo 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. 

Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono dichiarare - 
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni previste 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. e ii. in caso di dichiarazio-
ni mendaci e falsità in atti - i seguenti dati: 

a) il cognome, il nome e il codice fiscale; 
b) la data, il luogo di nascita e la residenza; 
c) la procedura concorsuale con l’indicazione della disciplina a 

cui si intende partecipare; 
d) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o il pos-

sesso della cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea; ovvero 
di non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’Unione euro-
pea ma di essere familiare di un cittadino di uno stato membro del-
l’Unione europea e di essere in possesso di diritto di soggiorno o dirit-
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to permanente (allegare fotocopia autenticata della carta di soggior-
no rilasciata dal Ministero dell’interno ai sensi del D.Lgs. n. 30 del 6 
febbraio 2007), ovvero di essere cittadino di paesi Terzi con permesso 
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (allegare fotoco-
pia autenticata di tale documento), ovvero di essere titolare dello sta-
tus di rifugiato o di protezione sussidiaria (allegare fotocopia auten-
ticata del documento attestante il possesso di tali requisiti); 

e) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;  

f) le eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti penali 
pendenti ovvero la loro assenza specificando il tipo di reato contestato;  

g) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva (solo per i sog-
getti nati entro il 1985); 

h) il titolo di studio posseduto nonché i requisiti specifici richie-
sti per l’ammissione al concorso a cui si intende partecipare (laurea 
conseguita presso, in data, iscrizione albo), per i medici in formazio-
ne specialistica iscrizione all’ ultimo anno del relativo corso di spe-
cializzazione e altri requisiti ecc.; 

i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-
tuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego, 
ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche ammini-
strazioni, di non essere stati dispensati o dichiarati decaduti dall'im-
piego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito lo 
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità 
insanabile e di non essere stati oggetto di licenziamento disciplinare; 

l) l’idoneità alle mansioni proprie del profilo;  
m) il candidato riconosciuto portatore di handicap dovrà speci-

ficare, nella domanda di partecipazione al concorso, l’ausilio neces-
sario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale bisogno di 
tempi aggiuntivi;  

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

o) l’eventuale diritto a riserva di posti , pena esclusione dal rela-
tivo beneficio; 

p) di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando 
compresa la corresponsione a favore dell’Azienda della penale even-
tualmente prevista per le ipotesi del presente bando; 

q) di essere disposto ad assumere servizio presso la sede asse-
gnatale e di accettare le condizioni previste in materia di impiego 
presso le Aziende sanitarie; 

r) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, compreso i 
dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura; 

s) autorizzazione all’Azienda sanitaria provinciale di Palermo 
alla pubblicazione anche nel sito web aziendale dei verbali e degli 
esiti della valutazione della commissione esaminatrice esonerando la 
stessa da qualsiasi responsabilità; 

t) l’indirizzo PEC personale presso il quale deve esser loro fatta 
pervenire ogni necessaria comunicazione inerente il concorso. 

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. 

La domanda deve essere accompagnata da valido documento di 
identità personale, a pena di esclusione dalla procedura.  

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito 
generale o specifico, determina l'esclusione dal concorso. 

Il sistema consente l’ inserimento dei titoli che il candidato riten-
ga opportuno presentare ai fini della valutazione di merito . 

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, il candidato dovrà dichiarare tutti i titoli che 
ritenga opportuno presentare ai fini della valutazione di merito da 
parte della commissione compilando gli appositi campi previsti dal 
sistema informatico; altrimenti, non saranno valutati, anche se inse-
riti nel curriculum. 

Inoltre, ai superiori fini i candidati dovranno allegare : 
- curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, 

datato e firmato dal concorrente reso ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
e ss mm e ii . Può essere inserito nel curriculum medesimo ogni even-
tuale ulteriore titolo che il candidato ritenga di presentare nonché 
l’elenco dei corsi di aggiornamento nel quale dovrà essere indicato 
necessariamente per ciascun corso: ente organizzatore, sede di svol-
gimento, data e durata, eventuale esame finale ed eventuale rilascio 
di crediti formativi con specificazione del numero. Si fa presente che 
in mancanza di una delle predette indicazioni non si potrà procedere 
alla valutazione dei singoli corsi; 

- pubblicazioni edite a stampa in formato pdf non modificabile 
con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a norma degli artt. 
19 - 38 e 47del D.P.R. n. 445/2000 e ss mm e ii riguardante la confor-
mità all’originale. Non verranno valutate le pubblicazioni dalle quali 
non risulti l’apporto del candidato. 

Si fa presente che non saranno prese in considerazione dichiara-
zioni generiche o incomplete; il candidato è tenuto a specificare con 
esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari per una corretta valuta-
zione: 

- ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di con-
corso di €.10,00- non rimborsabile sul conto corrente postale n. 
19722909, intestato all’Azienda sanitaria provinciale di Palermo - 
Servizio tesoreria - completa di casuale del versamento; ovvero sul c/c 
bancario intestato all’Azienda sanitaria provinciale Palermo c/o 
Banca Nazionale del Lavoro – Cod. IBAN 
IT39L0100504600000000218200. 

- fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento per la 
validità dell’istanza di partecipazione e delle dichiarazioni sostitutive 
di atto di notorietà.  

Il documento di riconoscimento di cui si produce copia deve 
essere in corso di validità. 

In ordine all’art. 15 della legge n. 183/2011 non potranno essere 
accettate certificazioni rilasciate dalla pubblica Amministrazione 
pertanto, qualora il candidato presenti tali certificati, gli stessi non 
saranno presi in considerazione, ad eccezione di quelli rilasciati 
prima dell’entrata in vigore della citata legge n. 183/2011.  

I titoli conseguiti all’estero saranno considerati utili purché rico-
nosciuti equipollenti ai titoli italiani. A tal fine nella domanda di con-
corso devono essere indicati gli estremi ed allegare copia autenticata 
del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corrispon-
dente titolo italiano in base alla normativa vigente. I documenti ed i 
titoli redatti in lingua straniera, escluse le pubblicazioni, devono 
essere corredati da una traduzione in lingua italiana, certificata con-
forme al testo straniero dalle competenti autorità diplomatiche o 
consolari, ovvero da un traduttore ufficiale; in mancanza non si pro-
cederà alla relativa valutazione. 

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle 
armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestate presso le forze arma-
te e nell'arma dei carabinieri, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 
958/86, servizio civile, comprovati con dichiarazioni sostitutive di 
atto di certificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/00 con le modalità 
sopra descritte , sono valutati secondo le prescrizioni contenute nel 
D.P.R. n. 483/97 e nel regolamento aziendale di cui alla delibera n. 
934 del 22 giugno 2022. 

Con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva 
dell'atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, deve conte-
nere l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio è 
stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo inde-
terminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date d'inizio e di 
conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa 
senza assegni, sospensioni etc.), e quant'altro necessario per valutare 
il servizio stesso. In mancanza delle suddette indicazioni il servizio 
non sarà valutato. 

Nella autocertificazione relativa ai servizi deve essere attestato 
se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteg-
gio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione 
deve precisare la misura della riduzione del punteggio. 

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

Ammissione ed esclusione dei candidati 

Alle selezioni saranno ammessi tutti coloro che presenteranno 
domanda di partecipazione con riserva dell’ accertamento del posses-
so dei requisiti, da parte del competente ufficio, prima dell’atto di 
nomina. Qualora dall’esame della domanda e della documentazione 
prodotta si dovesse accertare, in qualsiasi momento, la carenza dei 
requisiti per l’ammissione, l’Amministrazione con apposito provvedi-
mento dispone la decadenza dal diritto alla nomina o dalla nomina 
stessa  

Nomina commissione esaminatrice 

Le commissioni esaminatrici, per ogni singolo concorso, saran-
no nominate dal direttore generale con le modalità e la composizione 
prevista dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483. 
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Al fine di consentire l’espletamento delle prove di conoscenza 
dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche, nonché 
della conoscenza della lingua inglese la commissione esaminatrice 
potrà essere integrata, ove, necessario, da membri aggiunti, scelti dal 
direttore generale, tra esperti in lingua inglese o docenti di ruolo di 
scuole pubbliche 

Commissioni sorteggio componenti concorsi per le posizioni funzionali 
del ruolo sanitario  

La nomina dei componenti delle commissioni (titolari e supplen-
ti) avrà luogo espletate le procedure di sorteggio da parte dell’apposi-
ta commissione sorteggi ai sensi della normativa vigente. Tale com-
missione il 45° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avvi-
so nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, procederà al sor-
teggio dei suddetti componenti la commissione esaminatrice ai sensi 
della normativa vigente. Qualora il sorteggio per qualsiasi motivo 
non potesse essere effettuato oppure in caso di rinuncia dei compo-
nenti già individuati con le operazioni di sorteggio di cui sopra , il 
sorteggio sarà ripetuto il 1° e il 15° giorno di ogni mese fino al com-
pletamento della composizione della commissione esaminatrice. Il 
sorteggio è pubblico e si svolgerà presso i locali del Dipartimento 
risorse umane, sviluppo organizzativo e affari generali dell’Azienda 
sanitaria provinciale, siti in Palermo - via Pindemonte n. 88 - Padi-
glione 23, dalle ore 09,00 in poi. 

La data delle suddette operazioni verrà pubblicata nel sito inter-
net dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo. 

Valutazione dei titoli e prove di esame 

I titoli saranno valutati dalla commissione esaminatrice, ai sensi 
delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 761/79 e nel D.P.R. n. 
483/97, fatta salva ogni successiva modifica o integrazione che doves-
se intervenire per tutte le procedure concorsuali. 

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

Ai sensi dell’art. 5, comma 10 della legge regionale 12 maggio 
2020, n. 9, la commissione esaminatrice provvederà a valorizzare 
nella valutazione curriculare - attraverso uno specifico punteggio 
premiale - la partecipazione del candidato all’emergenza Covid 19 
per almeno 60 giorni continuativi, secondo quanto previsto dall’ap-
posito regolamento di cui alle deliberazioni nn. 933 e 934 del 22 giu-
gno 2022. 

La valutazione dei titoli avverrà ai sensi di regolamenti di cui 
alle sopra citate delibere. 

Prove di esame e modalità di svolgimento 

Le prove di esame sono quelle previste dall’art. 26 del D.P.R. n. 
483 del 10 dicembre1997. 

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti 
inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di 
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa. 

Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina 
messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illu-
strata schematicamente per iscritto. 

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

Si rinvia in ogni caso a quanto previsto dall’art. 26 del D.P.R. n. 
483 del 10 dicembre 1997. 

Per tutti i suddetti posti messi a concorso la prova orale potrà 
riguardare anche domande sul codice di comportamento dei dipen-
denti delle pubbliche Amministrazioni (D.P.R. n. 62/2013) e com-
prenderà anche la prova di conoscenza della lingua inglese nonché 
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse in ambiente MS- Windows, (Word, Excel). 

Le Prove d’esame saranno valutate secondo le disposizioni con-
tenute nel D.P.R. n. 483/1997  

Svolgimento delle prove 

La data e la sede di espletamento della prova scritta verranno 
comunicate ai candidati almeno 15 giorni prima dell'inizio della 
prova medesima esclusivamente all’indirizzo pec indicato nella 
domanda di ammissione, ed indicherà il luogo e la data della prima 
prova. Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova pratica e 
orale sarà data comunicazione con l’indicazione del voto riportato. 
L’avviso per la presentazione alla prova pratica e orale sarà dato ai 
singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debba-
no sostenerla e sarà comunicato all’indirizzo pec indicato nella 
domanda di ammissione. I candidati che non si presenteranno per 

sostenere la prova di concorso alla data, nell'ora e nella sede stabilita, 
saranno dichiarati decaduti dal concorso quale che sia la causa del-
l'assenza anche se non dipendente dalla loro volontà. 

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. 

In relazione al numero delle istanze di partecipazione la data 
della prova scritta potrà essere notificata ai candidati mediante avvi-
so che sarà pubblicato il 1° o il 3° venerdì di ogni mese nel sito inter-
net dell’ASP di Palermo (www.asppalermo.org - sezione concorsi) 
oppure pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 
4^ serie speciale concorsi ed esami non meno di 15 gg prima l’inizio 
della prova medesima ai sensi dell’art 7 del D.P.R. 483/1997. In alter-
nativa potrà essere notificata all’indiizzo pec indicato nella domanda. 

L’amministrazione si riserva la facoltà, ove possibile, di far sol-
gere le prove concorsuali in modalità informatica oltreche in video-
conferenza garantendo l’adozione di soluzioni tecniche che assicuri-
no la pubblicità della stessa, la par condicio e la sicurezza delle 
comunicazioni e la loro tracciabilità. 

Formulazione della graduatoria 

La graduatoria di merito, per ciascun profilo, è formulata dalla 
commissione esaminatrice, secondo l'ordine dei punteggi riportati 
nelle prove dai candidati, dei titoli valutati e tenuto conto a parità di 
punti delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, documentate a pena di decadenza, 
entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande.  

Il 10% dei posti messi a concorso per ciascun profilo è riservato 
a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo deter-
minato che alla data di pubblicazione del bando hanno maturato 
almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’ASP di Palermo nel 
medesimo profilo messo a concorso. 

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

Detta graduatoria, previo riconoscimento della sua regolarità, 
sarà approvata con propria deliberazione dal direttore generale  

È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia consegui-
to in ciascuna delle prove di esame la valutazione di sufficienza pre-
vista dal D.P.R. n. 483/97.  

Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 
2018, n 145, a partire dal terzo anno del corso di formazione specia-
listica, i medici, regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure 
concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella spe-
cifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime 
procedure, in graduatoria separata. L'eventuale assunzione a tempo 
indeterminato dei medici di cui al comma 547, risultati idonei e util-
mente collocati nelle relative graduatorie, e' subordinata al consegui-
mento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della pertinente 
graduatoria dei medesimi professionisti gia' specialisti alla data di 
scadenza del bando. La graduatoria dei vincitori del concorso è pub-
blicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.  

La graduatoria sarà, altresì, pubblicata nel sito internet del-
l’Azienda sanitaria provinciale di Palermo. 

Le graduatorie del presente concorso – entro il periodo di validi-
tà delle stesse - potranno essere utilizzate mediante scorrimento della 
graduatoria nel rispetto dell’ordine della stessa. 

Le graduatorie del presente concorso potranno essere utilizzate 
anche da altre pubbliche Amministrazioni nel rispetto della normati-
va vigente. 

Conferimento dei posti 

I vincitori del concorso saranno invitati dall’Amministrazione a 
presentare, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa 
comunicazione, sotto pena di decadenza dalla nomina, i documenti 
che l’Amministrazione stessa indicherà con specifica richiesta al fine 
di poter procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale nel 
quale sarà indicata la data di inizio del servizio.  

Scaduto inutilmente il termine assegnato al vincitore per la pre-
sentazione della documentazione di rito l'azienda comunicherà di 
non dar luogo alla stipula del contratto di lavoro salvi i casi di legit-
timi impedimenti, giustificati prima della scadenza di tale termine e 
ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'Azienda. 
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Si applica in ogni caso quanto previsto dall’art 11 del CCNL area 
sanità 2016-2018.  

Il candidato che dà la propria disponibilità e che non sottoscrive 
il contratto individuale di lavoro nella data stabilita dall'ASP a segui-
to di apposita convocazione dovrà corrispondere alla Amministrazio-
ne a titolo di penale 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 clausole previste dal contratto individuale di lavoro. 

Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico e normativo 
previsto dal C.C.N.L. del personale della dirigenza medica e sanitaria  

Ai fini giuridici ed economici la nomina decorre dalla data del-
l’effettiva immissione in servizio.  

È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbli-
go di preavviso, l’annullamento della procedura concorsuale che ne 
costituisce il presupposto, nonché l’aver ottenuto l’assunzione median-
te presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

La conferma dell’assunzione, a tutti gli effetti, sarà acquisita 
dopo il superamento con esito favorevole del periodo di prova stabi-
lito dal CCNL. 

Il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, pieno ed in prova. 

Trattamento dei dati personali 

Ogni candidato dovrà rendere l’autorizzazione al trattamento 
dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione a pena di esclusione dal 
concorso; i dati forniti dai candidati saranno raccolti dall’ufficio 
competente per lo svolgimento delle procedure e saranno trattati 
presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche succes-
sivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per fina-
lità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

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

Norme finali 

L’Azienda sanitaria di Palermo si riserva la facoltà, per legittimi 
motivi, di modificare, sospendere, o revocare in tutto o in parte il pre-
sente concorso o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione 
delle domande, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, 
senza che gli aspiranti e/o i graduati possono sollevare eccezioni, 
diritti o pretese e senza l’obbligo di notifica ai singoli concorrenti del 
relativo provvedimento. L’assunzione in servizio dei vincitori potreb-
be essere temporaneamente sospesa o ritardata in relazione ad even-
tuali 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 e della dotazione organica 
nel rispetto del tetto di spesa di cui al D.A. n. 2201/2019 (nota asses-
sorato salute prot. n. 5462 del 29 gennaio 2021) e comunque entro il 
limite massimo delle teste previste ,per ciascun profilo, per ciascuna 
annualità del piano del fabbisogno del personale applicabile per le 
relative assunzioni e subordinatamente alla sostenibilità economico 
finanziaria dei relativi costi , condizioni queste la cui assenza potrà 
comportare la revoca, anche parziale del presente concorso, potendo-
si altresì procedere ad assunzioni per un numero inferiore rispetto a 
quello dei posti messi a concorso, senza che i candidati anche vinci-
tori possano vantare alcuna pretesa. Potrà inoltre i procedersi anche 
alla revoca in toto della presente procedura senza che i candidati 
ancorché vincitori possano vantare alcuna pretesa tutelabile. 

Analoga facoltà di revoca l’Azienda si riserva di esercitare qualo-
ra nelle more intervenga l’assegnazione di personale a seguito della 
procedura di cui all’art 7, legge n. 3 del 16 gennaio 2003. 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa 
riferimento alla normativa vigente.  

L’assegnazione della sede a conclusione della procedura concor-
suale potrà essere provvisoria ove non fossero state concluse le pro-
cedure di mobilità interna del personale già in servizio in azienda. 

Si applicano le disposizioni previste dal regolamento aziendale 
in materia di valutazioni dei titoli di cui alle deliberazioni n. 933 e n. 
934 del 22 giugno 2022 con l’avvertenza che i servizi, in corso, saran-
no valutati fino al termine di presentazione delle domande di parte-
cipazione al concorso ciò in base a quanto disposto dal TAR di Paler-
mo con sentenza n. 311/2018. 

Il presente bando sarà integralmente pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi, per estratto 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV serie speciale 
concorsi e, in forma integrale nel sito internet aziendale all’indirizzo: 
www.asppalermo.org, nell’area “Concorsi” dopo la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per ulteriori infor-
mazioni relative al suddetto concorso gli interessati potranno rivol-
gersi al Dipartimento risorse umane e sviluppo organizzativo UOC 
Gestione giuridica e sviluppo organizzativo UOS Procedure acquisi-
zione risorse umane dell’ASP di Palermo, via Pindemonte n. 88, pad. 
23 - 90129 Palermo – tel. 091 7033944 / 3498 (nei giorni di martedì e 
giovedì dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00) oppu-
re visitare la sezione “Concorsi” del sito web aziendale www.asppaler-
mo.org. 

Il direttore generale: Faraoni 

n. 33                                                          L.c. 15/C0031 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI RAGUSA 

Concorso, per titoli ed esami, 
a n. 1 posto di dirigente medico, 

disciplina di medicina trasfusionale 

In esecuzione della delibera del direttore generale n. 2117 del 29 
settembre 2022 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami a 
copertura nella U.O.C del Centro trasfusionale di: 

- n. 1 posto di dirigente medico di medicina trasfusionale. 
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di 

espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 
1997 n. 483 e successive norme vigenti in materia. È garantita la pari-
tà e la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così 
come posti di dirigente medico stabilito dalla normativa vigente. 

Requisiti generali di ammissione 

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea o 
Paesi terzi ai sensi dell’art. 38 del D.lgs n. 165/2001 come modificato 
dall’art. 7, legge n. 97/2013. 

b) Idoneità alla mansione specifica della posizione funzionale. 
L’accertamento di tale requisito è effettuato a cura dell'Azienda 

prima dell'immissione in servizio, ai sensi dell’art. 41, comma 2 del 
D.Lgs. n. 81/2008, modificato dall’art. 4, comma 2, del decreto legge 
3 giugno 2008, n. 97 convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 
2008, n. 129.  

c) Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere 
agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo. I cit-
tadini degli stati membri dell’Unione europea e stranieri devono 
godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza e 
provenienza. 

d) Non essere stati destituiti/licenziati o dispensati dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insa-
nabile. 

I candidati in possesso di titoli di riserva o preferenza, secondo 
la normativa vigente, debbono produrre apposita dichiarazione spe-
cificando il titolo che dà diritto a tali benefici, da possedere alla data 
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 

Requisiti specifici di ammissione 

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

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

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

Ai sensi dei commi 547 e 548 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 
2018, n. 145 e ss. mm. ed ii. a partire dal terzo anno del corso di for-
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mazione specialistica, i medici regolarmente iscritti sono ammessi al 
concorso con la precisazione che verranno collocati all’esito positivo 
in graduatoria separata. L’ eventuale assunzione a tempo indetermi-
nato è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e 
all’esaurimento della pertinente graduatoria dei medici già specialisti 
alla data di scadenza del bando.  

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

I predetti requisiti di ammissione, specifici e generali, devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presen-
tazione delle domande d’ammissione. Il difetto anche di uno dei soli 
requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso. Il pos-
sesso dei requisiti di cui sopra deve essere dichiarato nei modi e nei 
termini stabiliti dalla normativa vigente mediante autocertificazione 
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a pena di esclusione dalla procedura. 

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

Presentazione della domanda di ammissione: termini e modalità 

La domanda di partecipazione all’avviso, redatta su carta sem-
plice, secondo fac-simile, debitamente sottoscritta e indirizzata al 
direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Ragusa, dovrà 
essere inviata entro il termine perentorio del 30° giorno successivo 
alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ serie speciale - concorsi 
e avvisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. Le domande possono essere 
presentate a mezzo posta elettronica certificata (PEC)al seguente 
indirizzo: concorsi@pec.asp.rg.it.  

L’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura della selezio-
ne a cui si intende partecipare. Si fa presente che la validità di tale 
invio, cosi come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata 
all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certi-
ficata personale. Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta 
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC azienda-
le. Si chiarisce inoltre che il termine ultimo d’invio da parte dello 
stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato nelle ore 
23.59.59 del giorno di scadenza dell’avviso. La documentazione 
dovrà essere inviata esclusivamente in formato pdf, preferibilmente 
in unico file. Si precisa, altresì, che alla domanda deve essere allegata 
una fotocopia non autenticata di un documento di identità personale 
del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile in tutte le sue parti. 
La mancata allegazione del documento d’identità costituisce motivo 
di esclusione. Si fa presente che la domanda di partecipazione, uni-
tamente alla documentazione allegata, andrà prodotta secondo i 
modelli allegati. L’Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso 
in cui gli allegati siano mancanti, danneggiati o non apribili. 

Nella domanda di ammissione al concorso, redatta in carta sem-
plice, il candidato deve dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 
445/2000, consapevole che, in caso di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti, fatte salve 
le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
quanto segue: 

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

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

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

pendenti ovvero la loro assenza; 
f) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva ( per i soggetti 

nati entro il 1985); 
g) il possesso dei titoli richiesti come requisiti specifici di 

ammissione, secondo il profilo per il quale si concorre; 
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-

tuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 
i) l’idoneità alle mansioni proprie del profilo; 
j) il candidato riconosciuto portatore di handicap dovrà specifi-

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

k) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o pre-

ferenza di legge nella nomina previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94, 
e successive modifiche ed integrazioni; 

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

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

pervenire ogni necessaria comunicazione inerente il concorso. 
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 la sot-

toscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione. Non è 
sanabile e comporta l’esclusione dal concorso l’omissione: 

- della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda 
stessa; 

- dell'invio della domanda tramite modalità diversa da quella 
prevista dal presente bando; 

- della fotocopia del documento di riconoscimento. 
La presentazione della domanda di partecipazione comporta 

l‘accettazione senza riserva, di tutte le prescrizioni e precisazioni del 
presente bando e di tutte le norme in esso richiamate. 

Documentazione da allegare alla domanda 

Alla domanda di partecipazione il candidato deve allegare: 
a) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti specifici 

di ammissione al concorso; 
b) tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o atto 

sostitutivo dell’atto di notorietà relativi a titoli, attività o altro, che si 
ritengano opportune presentare agli effetti della valutazione di meri-
to e della formulazione della graduatoria; 

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

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

e) un elenco in duplice copia ed in carta semplice dei documenti 
e dei titoli presentati, datato e firmato; 

f) copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità 
in corso di validità, ai fini della validità dell’istanza di partecipazio-
ne. 

Dichiarazione sostitutiva 

Ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le cer-
tificazioni rilasciate dalla pubblica Amministrazione, riguardante 
stati, qualità personali e fatti sono sostituite dalle dichiarazioni di cui 
agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Le pubblicazioni devono esse-
re prodotte in copia dichiarata conforme all’originale, mediante 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 
19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e ss.mm. e ii. e corredato di valido 
documento di identità. Il candidato, deve produrre in luogo del titolo, 
una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del 
D.P.R. n. 445/2000, e ss.mm. e ii., relativa, ad esempio: al titolo di stu-
dio, all’appartenenza ad ordini professionali, al titolo di specializza-
zione, di abilitazione, di formazione e di aggiornamento e comunque 
per tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti dallo stesso art. 
46, corredato di fotocopia di un valido documento di identità. La 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., è da utilizzare, in particolare, per autocer-
tificare i servizi prestati presso strutture pubbliche e/o private, non-
ché attività didattiche, stage, prestazioni occasionali, etc. corredate 
di fotocopia di un valido documento di identità. Nelle autocertifica-
zioni relative ai sevizi devono essere indicate l’esatta denominazione 
dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, le qualifiche rive-
stite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, il tipo di rap-
porto di lavoro (tempo pieno, tempo definito, part-time), le date di 
inizio e fine dei relativi periodi di attività, nonché le eventuali inter-
ruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.) e 
quanto altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso 
di autocertificazione di periodi di attività svolte in qualità di borsista, 
di incarico libero/professionali, etc. occorre indicare con precisione 
tutti gli elementi indispensabili alla valutazione. In caso di servizi 
prestati nell’ambito del S.S.N. deve essere precisato se ricorrono o 
meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 
761/79, in presenza delle quali il punteggio deve essere ridotto. In 
caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione 
del punteggio. Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutte le 
informazioni necessarie previste dalla certificazione che sostituisco-
no; per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in carenza 
o comunque in presenza di dichiarazioni non in regola, o che non 
permettano di avere informazioni precise sul titolo o sui servizi, non 
verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese. Si precisa, inoltre, che 
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l’eventuale autocertificazione di conformità all’originale deve essere 
apposta su ogni documento presentato, possibilmente in calce, a 
margine o a tergo. Non saranno prese in considerazione dichiarazio-
ni generiche che rendano impossibile o dubbio l’abbinamento del 
relativo documento prodotto in copia semplice. Si precisa che, ai 
sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’Amministrazione procederà 
ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
eventualmente rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal rapporto 
di impiego conseguito sulla base della documentazione suddetta. 

Ultimata la procedura concorsuale, i candidati, trascorsi novan-
ta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta 
Ufficiale della Regione siciliana , potranno ritirare la documentazio-
ne prodotta. Trascorsi ulteriori sei mesi, salvo eventuale contenzioso 
in atto, l’Azienda disporrà del materiale secondo le proprie necessità 
senza alcuna responsabilità. 

L'Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione 
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da 
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per even-
tuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore. Qualora il termine di presentazione delle domande 
sia festivo, il termine s’intende prorogato al primo giorno successivo 
non festivo. La presentazione della domanda fuori termine, la man-
canza o l'assoluta indeterminatezza del cognome e nome, luogo e 
data di nascita, residenza, requisiti specifici di ammissione, mancan-
za della firma nella domanda di partecipazione, o l’invio con modali-
tà diverse da quelle previste nel presente bando comportano l'esclu-
sione dalla selezione, che potrà essere disposta in ogni momento con 
provvedimento motivato dell'Amministrazione. 

Ammissione ed esclusione dei candidati 

L’Azienda provvederà, previa verifica del possesso dei requisiti 
richiesti nel presente bando all’ammissione o esclusione dei candida-
ti con provvedimento motivato del direttore generale.  

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

La sola esclusione sarà altresì notificata agli interessati entro 30 
giorni dall’esecutività della relativa deliberazione a mezzo PEC. 

Commissione esaminatrice 

La Commissione esaminatrice sarà nominata dall'Azienda con le 
modalità e nella composizione stabilite dall'art. 25 del D.P.R. n. 483 
del 10 dicembre 1997, nonché dall’art. 35, 3° comma, lettera e), del 
D.Lgs. n. 165/01 in materia di incompatibilità, e sarà così composta: 

presidente: il presidente è il dirigente del secondo livello dirigen-
ziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, 
preposto alla struttura. In caso di pluralità' di strutture o in caso di 
carenza di titolare l'individuazione è' operata dal direttore generale, 
o per delega dal direttore sanitario nell'ambito dell'area alla quale 
appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire”; 

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

segretario: 1 collaboratore amm.vo di cat. D/Ds dell'Azienda. 
La nomina del Presidente e di uno dei due componenti avrà 

luogo espletate le procedure di sorteggio da parte dell’apposita Com-
missione sorteggi dell’Azienda di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 483/97. 
Tale commissione, il 45° giorno successivo alla data di pubblicazione 
del bando mella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alle ore 
10.30, procederà al sorteggio dei suddetti componenti la commissio-
ne esaminatrice, con le modalità indicate al comma 2 dell’art. 6, 
D.P.R. n. 483/97. In caso di esito negativo, il sorteggio sarà ripetuto il 
1° e il 15° giorno di ogni mese fino al completamento della composi-
zione della commissione esaminatrice. Il sorteggio è pubblico. 

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

Valutazione dei titoli e prove di esame 

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così 
ripartiti:  

- 20 punti per i titoli;  
- 80 punti per le prove d'esame. 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:  
- titoli di carriera massimo punti 10; 

- titoli accademici e di studio massimo punti 3; 
- pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 3; 
- curriculum formativo e professionale massimo punti 4. 
Sarà attribuito altresì uno specifico punteggio premiale, nell’am-

bito del curriculum, per la partecipazione Covid 19 per almeno 60 
giorni continuativi (art. 5, c. 10, legge regionale n. 9 del 12 maggio 
2020). 

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti: 
- 30 punti per la prova scritta;  
- 30 punti per la prova pratica;  
- 20 punti per la prova orale. 
Le prove d’esame sono le seguenti: 
prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti 

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

prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina 
messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illu-
strata schematicamente per iscritto; 

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

Svolgimento delle prove 

La convocazione dei candidati ammessi alla prova scritta sarà 
effettuata a mezzo PEC almeno quindici giorni prima della data della 
stessa, ed indicherà il luogo e la data della prima prova. 

L’avviso per la presentazione alla prova pratica e orale verrà dato 
sempre a mezzo PEC ai candidati almeno venti giorni prima di quello 
in cui gli stessi dovranno sostenerla. 

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

La Commissione, al termine delle prove d’esame, formula la gra-
duatoria di merito dei candidati. È escluso dalla graduatoria il candi-
dato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la 
valutazione di sufficienza prevista. La graduatoria dei vincitori del 
concorso è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 
La graduatoria sarà, altresì, pubblicata sul sito internet dell’Azienda. 

Conferimento dei posti 

I vincitori del concorso saranno invitati dall’Amministrazione a 
presentare, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa 
comunicazione, sotto pena di decadenza dalla nomina, i documenti 
che l’Amministrazione stessa indicherà con specifica richiesta al fine 
di poter procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale nel 
quale sarà indicata la data di inizio del servizio. 

Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico e normativo 
previsto dal C.C.N.L. del personale della dirigenza medica. Ai fini giu-
ridici ed economici la nomina decorre dalla data dell’effettiva immis-
sione in servizio. 

Trattamento dei dati personali 

Ogni candidato dovrà rendere l’autorizzazione al trattamento 
dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione a pena di esclusione dal 
concorso; i dati forniti dai candidati saranno raccolti dall’ufficio 
competente per lo svolgimento delle procedure e saranno trattati 
presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche succes-
sivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per fina-
lità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.  

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

Norme finali 

L’ASP di Ragusa si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di 
modificare, sospendere, o revocare in tutto o in parte il presente con-
corso o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle doman-
de, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, senza che gli 
aspiranti e/o i graduati possono sollevare eccezioni, diritti o pretese e 
senza l’obbligo di notifica ai singoli concorrenti del relativo provve-
dimento. L’assunzione in servizio dei vincitori potrebbe essere tem-
poraneamente sospesa o ritardata in relazione ad eventuali norme 
che stabilissero il blocco delle assunzioni. 
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Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa 
riferimento alla normativa vigente. 

Il presente bando sarà integralmente pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Regione siciliana, per estratto nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana – IV serie speciale e, in forma integrale nel 
sito internet Aziendale all’indirizzo: www.asp.rg.it nella sezione 
“Bandi e Concorsi” dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana. Per ulteriori informazioni relative al sud-
detto concorso gli interessati potranno rivolgersi al Settore risorse 
umane dell’ASP di Ragusa, via G. Di Vittorio n.° 51, al telefono ufficio 
0932 600701, 600805 oppure visitare la sezione bandi e concorsi del 
sito web aziendale www.asp.rg.it. 

Il commissario straordinario: Sirna 

n. 34                                                          L.c. 15/C0003 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI SIRACUSA 

Concorso, per titoli ed esami, 
per la copertura di n. 99 posti 

di dirigente medico e veterinario, varie discipline 

Si rende noto che con deliberazione n. 1484 del 15 novembre 
2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n. 99 posti vacanti di dirigente medico e 
veterinario delle seguenti discipline: 

- n. 12 posti disciplina: anestesia e rianimazione; 
- n. 20 posti disciplina: medicina e chirurgia d'accettazione e 

d'urgenza; 
- n. 2 posti disciplina: malattie dell'apparato respiratorio; 
- n. 3 posti disciplina: malattie infettive; 
- n. 2 posti disciplina: ematologia; 
- n. 5 posti disciplina: geriatria; 
- n. 5 posti disciplina: medicina fisica e riabilitazione; 
- n. 10 posti disciplina: psichiatria; 
- n. 1 posto disciplina: urologia; 
- n. 1 posto disciplina: farmacologia e tossicologia clinica; 
- n. 4 posti disciplina: medicina del lavoro e sicurezza negli 

ambienti di lavoro; 
- n. 1 posto disciplina: direzione medica di presidio ospedaliero; 
- n. 2 posti disciplina: neurologia; 
- n. 10 posti disciplina: ostetricia e ginecologia; 
- n. 1 posto disciplina: otorinolaringoiatria; 
- n. 1 posto disciplina: radiodiagnostica; 
- n. 12 posti disciplina: organizzazione dei servizi sanitari di 

base; 
- n. 2 posti disciplina: igiene epidemiologia e sanità pubblica; 
- n. 2 posti dirigente veterinario disciplina: sanità animale; 
- n. 1 posto dirigente veterinario disciplina: igiene degli alleva-

menti e delle produzioni zootecniche; 
- n. 2 posti dirigente veterinario disciplina: igiene della produ-

zione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e tra-
sporto degli alimenti, di origine animale e loro derivati. 

Il testo interale del bando di concorso, con l'indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione e delle discipline interes-
sate, sarà pubblicato all'albo dell'Azienda e nel sito internet aziendale 
www.asp.sr.it. 

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
al concorso pubblico scade il 30° giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca italiana - IV serie speciale concorsi ed esami.  

Il direttore generale: Ficarra 

n. 35                                                          L.c. 15/C0020 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI TRAPANI 

Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami, 
per la copertura di n. 17 posti di dirigente medico di psichiatria 

Il commissario straordinario rende noto, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 18, comma 6 del D.P.R. n. 483/97, che con delibera n. 1343 

del 9 novembre 2022, questa Azienda ha approvato le graduatorie di 
merito (degli specializzati e degli specializzandi)  del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 17 posti di dirigente 
medico di psichiatria. 

Si riportano di seguito i nominativi dei vincitori: 
1.    Di Stefano Marta              pt. 79,82 
2.    Lombardo Mimma            pt. 76,96 
3.    Salvaggio Melinda             pt. 69,6 
4.    Lo Monaco Emilia            pt. 69,06 
5.    Luppino Vincenzagiulia    pt. 73,48     (1° graduatoria specializzandi) 
6.    Dispenza Paolo                  pt. 71,30     (2° graduatoria specializzandi) 
7.    Gancitano Marta               pt. 70,44     (3° graduatoria specializzandi) 
8.    Conti Dario                        pt. 70,23     (4° graduatoria specializzandi) 
9.    Verdina Antonio Ugo        pt. 69,09     (5° graduatoria specializzandi) 
10.  Cutino Anna                      pt. 67,42     (6° graduatoria specializzandi) 
11.  Manzo Maria Laura          pt. 67,03     (7° graduatoria specializzandi) 
12.  Asaro Pietro                       pt. 67,00     (8° graduatoria specializzandi) 
13.  Barresi Dalila                    pt. 65,32     (9° graduatoria specializzandi) 
14.  Gliubizzi Claudia              pt. 64,32     (10° graduatoria specializzandi) 
15.  Avanzato Chiara                pt. 63,36     (11° graduatoria specializzandi) 
16.  Reina Federica                  pt. 62,55     (12° graduatoria specializzandi) 
17.  Marino Antonio                 pt. 59,39     (13° graduatoria specializzandi). 

Spera 

n. 36                                                          L.c. 15/C0027 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI TRAPANI 

Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami, 
per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico 

di malattie dell’apparato respiratorio 

Il commissario straordinario rende noto, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 18, comma 6 del D.P.R. n. 483/97, che con delibera n. 1342 
del 9 novembre 2022, questa Azienda ha approvato le graduatorie di 
merito (degli specializzati e degli specializzandi) del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente 
medico di malattie dell’apparato respiratorio. 

Si riporta di seguito il nominativo del vincitore: 
1.    Pellegrino Daniela             pt. 73,97. 

Spera 

n. 37                                                          L.c. 15/C0028 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI TRAPANI 

Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami, 
per la copertura di n. 11 posti di dirigente medico di geriatria 

Il commissario straordinario rende noto, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 18, comma 6 del D.P.R. n. 483/97, che con delibera n. 1309 
del 3 novembre 2022, questa Azienda ha approvato le graduatorie di 
merito (degli specializzati e degli specializzandi) del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 11 posti di dirigente 
medico di geriatria. 

Si riportano di seguito i nominativi dei vincitori: 
1.    Buscemi Carola                 pt. 73,36 
2.    Lo Sciuto Salvatore          pt. 72,58 
3.    Malerba Valentina             pt. 69,79 
4.    Bongiorno Pietro              pt. 68,31 
5.    Figlioli Francesco              pt. 63,00 
6.    De Blasi Vincenzo             pt. 69,01     (1° graduatoria specializzandi) 
7.    Briganò Vincenza Maria   pt. 68,14     (2° graduatoria specializzandi) 
8.    Paola Giuseppe                 pt. 68,00     (3° graduatoria specializzandi) 
9.    Vesco Miriam                    pt. 65,18     (4° graduatoria specializzandi) 
10.  Cangelosi Enrico               pt. 65,12     (5° graduatoria specializzandi) 
11.  Pipitone Elisa                    pt. 64,01     (6° graduatoria specializzandi). 

Spera 

n. 38                                                          L.c. 15/C0029 (a pagamento) 
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ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI 
E DEGLI ODONTOIATRI 

DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

Concorso, per titoli ed esami, 
per n. 1 posto “Area assistenti”- 

assistente amministrativo 

Il responsabile del servizio rende noto che è indetto un concorso 
pubblico per titoli ,ed esami per il reclutamento e la copertura di n. 
1 posto di “Area assistenti” CCNL Funzioni centrali - corrispondente 
ad ex comparto Enti Pubblici Economici B1 con contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato e pieno. 

Il candidato che intende partecipare al concorso deve presentare 
la domanda secondo lo schema di cui all'allegato A. Saranno ammes-
se unicamente le domande di partecipazione trasmesse per via tele-
matica all'indirizzo pec dell'ente: segreteria.ct@pec.omceo.it che 
dovranno riportare nell'oggetto della comunicazione via pec la 
seguente dicitura “Concorso pubblico, per esami, copertura di n. 1 
posto di area assistenti CCNL Enti Pubblici non Economici”. 

L’istanza di partecipazione, pena l’esclusione, dovrà pervenire da 
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestato al candidato, 
entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della pub-
blicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca italiana - 4^ serie speciale concorsi ed esami. 

Saranno accettate, pena l'esclusione, solamente le domande per-
venute, secondo le modalità di cui sopra, entro e non oltre il termine 
perentorio delle ore 12.00 della data di scadenza del termine di pre-
sentazione. Non verranno prese in considerazione domande trasmes-
se oltre i termini e/o in forma diversa da quella sopra descritta. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, si informa che il responsabile del procedimento relativo al 
concorso in oggetto è il dirigente amministrativo, individuato nella 
persona del dott. Gesualdo Antonio Missale. Il termine di conclusio-
ne del procedimento è fissato in sei mesi dall'effettuazione della 
prima prova. 

Per eventuali chiarimenti ed altre informazioni circa il presente 
bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria 
dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di 
Catania, viale Ruggero di Lauria, 81/A - 95127 Catania - tel. 095 
4035511 - e mail a: segreteria@ordinemedct.it. 

Il direttore: Missale 

N. 39                                                          L.c. 15/C0011 (a pagamento) 

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI 
E DEGLI ODONTOIATRI 

DELLA PROVINCIA DI TRAPANI 

Concorso, per titoli ed esami, 
per n. 1 posto “Area funzionari”, 

profilo professionale amministrativo 

Il responsabile del servizio rende noto che è indetto un concorso 
pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di “Area 
Funzionari” CCNL Funzioni Centrali - corrispondente ad ex compar-
to Enti Pubblici Economici C1 - profilo professionale amministrativo 
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno 
per l’espletamento delle seguenti funzioni: attività di programmazio-
ne e gestione di processi amministrativi nei diversi ambiti di inter-
vento dell'amministrazione con relativa cura e predisposizione di atti 
e provvedimenti. 

Il candidato che intende partecipare al concorso deve presentare 
la domanda secondo lo schema di cui all'allegato A. Saranno ammes-
se unicamente le domande di partecipazione trasmesse per via tele-
matica all'indirizzo pec dell'ente: concorsi.omceotp@pec.it che 
dovranno riportare nell'oggetto della comunicazione via pec la 
seguente dicitura “Concorso pubblico, per esami, copertura di n. 1 
posto di area funzionario CCNL Enti Pubblici non Economici”. 

L’istanza di partecipazione, pena l’esclusione, dovrà pervenire da 
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestato al candidato, 
entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della pub-
blicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca italiana - 4^ serie speciale concorsi ed esami. Se il termine di sca-
denza per la ricezione della domanda di partecipazione coincide con 
un giorno festivo, il detto termine si intenderà prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

Saranno accettate, pena l'esclusione, solamente le domande per-
venute, secondo le modalità di cui sopra, entro e non oltre il termine 
perentorio delle ore 12.00 della data di scadenza del termine di pre-
sentazione. Non verranno prese in considerazione domande trasmes-
se oltre i termini e/o in forma diversa da quella sopra descritta. 

Per eventuali chiarimenti ed altre informazioni circa il presente 
bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria 
dell'Ordine del medici, chirurghi ed odontoiatri della Provincia di 
Trapani, via Serraino Vulpitta, 6 - 91100 Trapani - tel. 0923 22249 - e 
mail a: segreteria@omceotrapani.it. 

Il presidente: Barraco 

N. 40                                                          L.c. 15/C0010 (a pagamento) 
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