
Avviso pubblicato il 
Termine di scadenza presentazione istanze di partecipazione: lì

w»li MJ.J9R E G I ON E  S I C I L I A  NA 
A Z I E N D A  SANITARIA PROVINCIALE 

P A L E R MO
AWISO DI MOBILITA’ INTERNA SU BASE VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N.7 
POSTI DI OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO (CTG. BS):” AUTSTA DI 
AMBULANZA” PRESSO IL P.O.” MADONNA SS. DELL’ALTO” DI PETRALIA SOTTANA.

Si rende noto che è indetta la selezione di mobilità interna su base volontaria per la copertura di n. 7 
posti di Operatore Tecnico Specializzato ( Ctg. Bs): “ Autista di Ambulanza” presso il P.O. “ Madonna SS. 
Dell’Alto” di Petralia Sottana.

Al presente avviso può partecipare tutto il personale dipendente a tempo indeterminato deirÀzienda 
Sanitaria Provinciale di Palermo appartenente al profilo professionale di Operatore Tecnico Specializzato 
( Ctg. Bs): “ Autista di Ambulanza”.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle 
sanzioni penali previste daH’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 per le ipotesi di falsità di atti e 
dichiarazioni mendaci:

> cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza, telefono;
> di avere o non aver riportato condanne penali;
> di aver o non avere procedimenti penali in corso;
> il profilo professionale di appartenenza in quanto dipendente dell’Azienda Sanitaria Provinciale di 

Palermo;
> la sede dove all’atto della presentazione dell’istanza si presta servizio;
> il servizio prestato nel profilo professionale di appartenenza con l’indicazione della sede di lavoro.
L'aspirante dovrà inoltre, indicare il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, dovrà essere inviata ogni

comunicazione inerente alla selezione. Ogni variazione del predetto domicilio deve essere tempsstivamente 
comunicata.

Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice devono essere indirizzate al Direttore 
del Dipartimento Provveditorato e Tecnico, Via Pindemonte, 88, Padiglione 14- Cap. 90129 Palermo, e 
consegnate brevi manu presso l’Ufficio Protocollo del Dipartimento Provveditorato e Tecnico entro il termine 
perentorio, a pena di esclusione, del 7° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul 
sito internet aziendale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non 
festivo.

La graduatoria sarà formulata sulla base dell’anzianità di servizio nel solo profilo di appanenenza del 
dipendente. In caso di parità di punteggio ha la precedenza il dipendente con maggiore anzianità complessiva 
di servizio ed in caso di ulteriore parità precede il più anziano di età.

La graduatoria esaurisce i suoi effetti con la definizione della presente procedura.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’UOC” Facility Management” -Dipartimento 

Provveditorato e Tecnico, sito in Palermo, Via Pindemonte n° 88, Tel. 091/7033902.
Copia del presente avviso potrà essere consultato sul sito internet http: www.asppalermo.org Sezione 

Concorsi.
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