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Verbale n. 02  

L’anno 2014  il  giorno 25 del mese di Luglio alle ore 9,00  presso i locali del Dipartimento Risorse Umane 

– Sviluppo Organizzativo e AA.GG. di questa Azienda Sanitaria Provinciale N.6, siti in via Pindemonte n. 

88, si è riunita la Commissione esaminatrice del concorso interno, per titoli e prova pratica di idoneità, per la 

copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di Operatore Tecnico (Ctg.B) – magazziniere, a seguito di 

avvenuta pubblicazione di relativo avviso sulla GURS-SERIE SPECIALE CONCORSI n. 4 del 22/02/2013 e 

sulla GURI IV Serie Speciale Concorsi ed esami n.21 del 15/03/2013, e a seguito di riapertura dei termini  

sulla GURS Serie Speciale concorsi n. 15 del 27/12/2013 e sulla GURI-IV Serie Speciale e Concorsi  n.5 del 

17.01.2014 (scadenza presentazione domanda il 17/02/2014), giusta convocazione del presidente della 

commissione esaminatrice, notificata ai componenti con nota del 24 luglio 2014. 

La Commissione,  nominata  con deliberazione n. 545 del 29 novembre 2013 e successivamente  con nota 

della direzione aziendale n. 1518 del 23/01/2014 per sostituzione del segretario, è così composta : 

- Presidente Dr. Rinaldi Giuseppe – Dirigente Responsabile di U.O.S. c/o Dipartimento Risorse Umane 

Sviluppo Organizzativo AA.GG. 

- Componente Rag. Averna Manlio -  in servizio  c/o il Dipartimento Risorse Economico Finanziarie e 

Patrimoniale    

- Componente Dr.ssa Alfano Salvatrice - in servizio  c/o  il Dipartimento  Risorse Umane Sviluppo 

Organizzativo AA.GG.                                 

- Segretario  Sig.ra Rosselli Sonia – in servizio c/o il Dipartimento Farmaceutico  

Il Presidente, constatata la regolare costituzione della Commissione, essendo presenti tutti i componenti e il 

segretario, dichiara aperti i lavori. 

Si procede ad esaminare la documentazione relativa al concorso, trasmessa dal Dipartimento Risorse Umane, 

Sviluppo Organizzativo e Affari Generali- UOS “ Acquisizione risorse umane”, con nota Prot. n.14183  del 

17/07/2014, e la Commissione prende atto che: 

- con deliberazione n. 454 del 20.12.2012, e n.36  del 22/01/2013  è stato indetto, fra l’altro, il 

concorso interno, per titoli e prova pratica di idoneità, riservato al personale contrattista  in atto in 

servizio presso l’Asp di Palermo, appartenente alla categoria dei lavoratori socialmente utili  titolari 

di contratto di diritto privato di ctg B, per la  stabilizzazione  con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato per la copertura  di n. 3 posti di Operatore Tecnico (Ctg B) Magazziniere 

- l’avviso pubblico inerente il concorso de quo è stato pubblicato integralmente sulla GURS - Serie 

Speciale Concorsi - n. 4 del 22/02/2013 e  sulla GURI - IV Serie Speciale Concorsi ed esami n. 21 

del 15/03/2013; 

- il bando integrale è stato pubblicato sul sito internet aziendale, nonché all’Albo aziendale. Detto 

avviso è stato altresì notificato all’Assessorato Regionale della Salute, alle Aziende Sanitarie della 

Regione Sicilia, all’UO Relazioni Sindacali per la debita informativa, alle OOSS rappresentative in 

sede regionale e aziendale, all’Agenzia per l’impiego di Palermo ed agli Ordini professionali della 

provincia di Palermo interessati; 

- la Commissione esaminatrice è stata nominata con deliberazione n. 545 del 29/11/2013;  e  con 

successiva nota prot. n.1518 della direzione Generale datata 23 gennaio  2014  si è provveduto alla 

identificazione  del Segretario nella persona della Sig.ra Rosselli Sonia in sostituzione della Sig.ra 

Emma Romeo a cui fa riferimento la suddetta deliberazione. 

- il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è scaduto il 17/02/2014, giusta 

riapertura dei termini di cui alla deliberazione 544 del 29/11/2013 e di avviso pubblicato sulla GURS 

Serie Speciale concorsi n. 15 del 27/12/2013 e sulla GURI - IV Serie Speciale Concorsi  n.5 del 

17.01.2014; 
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- La commissione a questo punto prende atto che -  in ordine al concorso in argomento   l’U.O.S.  

“Acquisizione Risorse Umane” di questa ASP, con la nota Prot. n SG2/.14183 del 17/02/2014 – al 

fine di consentire l’avvio dell’iter procedurale, -  ha trasmesso: 

  n. 180  istanze di partecipazione candidati ammessi; 

  n. 48 istanze di candidati ammissibili con riserva. 

Le istanze sono corredate della relativa documentazione in originale. 

Viene segnalata  nella stessa nota  che il totale delle istanze di partecipazione in originale con allegata 

documentazione è di n. 228 candidati. 

Con successiva nota prot. n.14602 del 23/07/2014, il Dipartimento Risorse Umane ha comunicato che con 

determinazione n. 651 del 17/07/2014  si è proceduto all’ammissione definitiva dei candidati ammessi con 

riserva, con esclusione di n. 6 candidati, mantenendo la riserva per il candidato Furia Rosario. 

Nella medesima determinazione viene dato atto che la signora Fontana Daniela ha prodotto l’istanza di 

partecipazione tramite Pec entro i termini previsti dal bando e pertanto viene ammessa definitivamente. 

Pertanto il numero complessivo dei candidati è di n. 223. 

Tutti i candidati sono stati ammessi con riserva di accertamento successivo del possesso dei requisiti generali 

e specifici richiesti dal bando, al cui adempimento provvederà la competente unità operativa  U.O.S. 

“Acquisizione Risorse Umane” di questa ASP. 

La Commissione, esaminati i nominativi dei candidati di cui all’allegato elenco,  la cui copia in tale sede 

viene chiamata Allegato 2, parte integrante del presente verbale, dichiara di non trovarsi in situazioni di 

incompatibilità  con i candidati del concorso in argomento, ai sensi degli art.51 e 52 del codice di procedura 

civile, in quanto applicabili, e consegna al Segretario della Commissione le dichiarazioni compilate e 

sottoscritte, parti integranti del presente verbale come Allegato 1. 

Contestualmente, tutti i componenti ed il Segretario dichiarano espressamente di non trovarsi in alcuna delle 

situazioni di incompatibilità di cui all’art.35, comma 3, lettera e), nonché all’art.. 35 bis comma 1 lett. a) del 

D.Lgs. n.165/01 e successive modifiche ed integrazioni,  e di impegnarsi a comunicare tempestivamente 

eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso dell’espletamento della procedura concorsuale in 

argomento, che facciano venire meno il proprio diritto alla partecipazione ai lavori della Commissione, come 

da Allegato 1, sottoscritto da ciascun componente, che diventa parte integrante del presente verbale. 

Si accerta, altresì, che il Presidente ed  i componenti  hanno trasmesso alla casella di posta elettronica: 

mobilita@asppalermo.org, i propri curricula affinché l’UOS “ Acquisizione risorse umane” provveda a 

pubblicarli sul sito aziendale. 

Il Segretario comunica invece in tale sede che provvederà a trasmettere il proprio curriculum alla sopracitata 

UOS in tempi brevi. 

Su invito del Presidente,  la Commissione prende conoscenza del bando di concorso e quindi  delle norme 

che dovranno regolarne lo svolgimento. 

Per quanto riguarda la formulazione della graduatoria degli idonei alla prova pratica, questa in virtù di 

quanto prescritto nel bando, sarà formulata sulla base della maggiore anzianità complessiva di utilizzo quale 

lavoratore socialmente utile nel SSN e, a parità di punteggio nel settore pubblico, della maggiore età e del 

carico familiare. 

A tal proposito, con nota prot. n.1074 del 24-07-2014, è stato richiesto al Direttore del Dipartimento Risorse 

Umane Sviluppo Organizzativo e AA.GG. di volere chiarire se occorrerà valutare esclusivamente il servizio 

espletato dai candidati presso le strutture appartenenti al SSN e non anche il servizio espletato presso altre 

pubbliche Amministrazioni, e qualora quest’ultimo servizio debba essere valutato, se lo stesso debba 

mailto:mobilita@asppalermo.org


      Regione Siciliana                                  

Azienda  Sanitaria Provinciale di 

Palermo 

 

 CONCORSO INTERNO PER TITOLI E PROVA PRATICA DI IDONEITA' PER LA COPERTURA DI N 
3 POSTI DI OPERATORE TECNICO (CTG B) MAGAZZINIERE 

  

 

 

 

schemaverbale01concorso 3

 

sommarsi a quello espletato nel SSN o valutato come criterio di preferenza a parità del servizio prestato 

presso il SSN. 

La Commissione prende atto che le prove d’esame relative al presente concorso sono stabilite nei seguenti 

giorni 16, 17 e18 settembre 2014  

La commissione  prende atto che ai sensi del suddetto avviso dovrà sottoporre gli aspiranti ad una prova 

pratica di idoneità  finalizzata all'accertamento del possesso della professionalità richiesta e alla verifica delle 

attitudini e capacità dei candidati connessi con l'espletamento dei compiti propri del profilo oggetto della 

selezione. A tal fine viene elaborato dalla commissione una scheda individuale  da sottoporre a ciascun 

candidato  (Allegato n.3),  che diventa parte integrante del presente verbale. 

Espletata la prova di idoneità, la graduatoria degli idonei, sarà formulata secondo i criteri di valutazione che 

verranno stabiliti nella seduta prefissata per il giorno 12 settembre 2014 e comunque in conformità a quanto 

previsto all’art.5 del bando di concorso in oggetto. 

Dalla graduatoria è escluso il candidato che non consegue l’idoneità nella prova pratica. 

I candidati che nel giorno prestabilito non si presenteranno per sostenere  la prova pratica di idoneità alla 

data, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla selezione, qualunque sia la causa di 

assenza anche se non dipendente dalla loro volontà. 

La Commissione al riguardo decide che l'esito sulla valutazione della prova pratica di idoneità  sarà 

formulato  con  giudizi sintetici  di “idoneo” o “non idoneo” e a tal fine elabora il criterio generale su cui 

dovrà basarsi la prova pratica, nonché il suo superamento: 

 

1. Registrazione in fac-simile di registro del materiale consegnato in entrata, con l’indicazione 

dell’ordine di acquisto e  relativo documento di trasporto ;  

. 

2. Catalogazione del materiale mediante l’indicazione nel registro della tipologia del materiale, del 

codice identificativo, marca, peso, prezzo unitario di acquisto ecc; 

 

3. Scaricamento, nel suddetto registro, del medesimo materiale , previa annotazione delle richieste 

acquisite.  

 

4. Monitoraggio periodico  delle giacenze di magazzino (TRIMESTRALE)  nonché della giacenza 

minima, quale presupposto per l’elaborazione di un  nuovo ordine. 

 

Il giudizio di idoneità verrà espresso allorquando, sulla base del superamento della prova, il candidato 

dimostrerà di  essere in grado di eseguire almeno tre delle suddette operazioni; in caso negativo verrà 

espresso il giudizio di inidoneità.  

Ciascun candidato,  prima di eseguire la prova, avrà la possibilità di scegliere a sorte, una busta contenente 

un  numero (da uno a dodici), associato ad uno dei 12 prototipi prestabiliti dalla commissione. 

Ogni prototipo è  costituito da un fac-simile di ordine di carico, bolla di consegna e nota di scarico, 

riguardanti una particolare tipologia di materiale che sarà, in  sede di prova pratica, oggetto di 

registrazione, catalogazione, carico e scarico in apposito fac-simile di registro predisposto per ogni 

candidato debitamente datato e controfirmato dallo stesso. Tale fac-simile  diventa parte integrante 

della scheda individuale sopracitata allegato n.3. 

La commissione stabilisce che la busta contenente il n. 1 viene associata al PROTOTIPO N.1 costituito da:  

ORDINE N. 1 DEL 10/09/2014 indirizzato alla ditta Rossi Aldo: Si richiede la fornitura di Lisoform 

detergente disinfettante presidio Medico chirurgico  n.100 confezioni da 1000 ml, prezzo unitario confezione 
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Euro 1 (iva compresa); 

DOCUMENTO DI TRASPORTO n. 1 del 15/09/2014 riguardante la medesima fornitura; 

Nota Prot n. 100 del  16/09/2014 (nota di scarico). 

 

La commissione stabilisce che la busta contenente il n. 2 viene associata al PROTOTIPO N.2 costituito da:  

ORDINE N. 2 DEL 10/09/2014 indirizzato alla ditta Rossi Aldo: Si richiede la fornitura Collutorio senza 

alcol  ORAL B  denti e gengive n.100 confezioni da 500 ml, prezzo unitario confezione  Euro 1 (iva 

compresa); 

DOCUMENTO DI TRASPORTO n. 2 del 15/09/2014 riguardante la medesima fornitura; 

Nota Prot n. 101 del  16/09/2014 (nota di scarico). 

 

La commissione stabilisce che la busta contenente il n. 3 viene associata al PROTOTIPO N.3 costituito da :  

ORDINE N. 3 DEL 10/09/2014 indirizzato alla ditta Rossi Aldo: Si richiede la fornitura  di Lisoform 

disinfettante analcolico per uso esterno - disinfettante della  pelle n.100 confezioni da 250 ml, prezzo unitario 

confezione  Euro 1 (iva compresa); 

DOCUMENTO DI TRASPORTO n. 3 del 15/09/2014 riguardante la medesima fornitura; 

Nota Prot n. 102 del  16/09/2014 (nota di scarico). 

 

La commissione stabilisce che la busta contenente il n. 4 viene associata al PROTOTIPO N.4 costituito da :  

ORDINE N. 4 DEL 10/09/2014 indirizzato alla ditta Rossi Aldo: Si richiede la fornitura  di Ceroxmed  

Benda  autoaderente n. 100 Confezioni 10 pz  6cm x 4 m, prezzo unitario confezione  Euro 1 (iva compresa); 

DOCUMENTO DI TRASPORTO n. 4 del 15/09/2014 riguardante la medesima fornitura; 

Nota Prot n. 103 del  16/09/2014 (nota di scarico). 

 

La commissione stabilisce che la busta contenente il n. 5 viene associata al PROTOTIPO N.5 costituito da :  

ORDINE N. 5 DEL 10/09/2014 indirizzato alla ditta Rossi Aldo: Si richiede la fornitura  di Fitostimoline 

15%garze impregnate  estratto acquoso di triticum vulgare, n.100 Confezioni da10 pz  10 cm x 10 cm, 

prezzo unitario confezione  Euro 1 (iva compresa),; 

DOCUMENTO DI TRASPORTO n. 5 del 15/09/2014 riguardante la medesima fornitura; 

Nota Prot n. 104 del  16/09/2014 (nota di scarico). 

 

La commissione stabilisce che la busta contenente il n. 6 viene associata al PROTOTIPO N.6 costituito da :  

ORDINE N. 6 DEL 10/09/2014 indirizzato alla ditta Rossi Aldo : Si richiede la fornitura  di NEO Mercurio 

Cromo uso cutaneo Soluzione cutanea n.100 Confezioni da 50 ml ,  prezzo unitario confezione Euro 1(iva 

compresa); 

DOCUMENTO DI TRASPORTO n. 6 del 15/09/2014 riguardante la medesima fornitura; 

Nota Prot n. 105 del  16/09/2014 (nota di scarico). 

 

La commissione stabilisce che la busta contenente il n. 7 viene associata al PROTOTIPO N.7 costituito da :  

ORDINE N. 7 DEL 10/09/2014 indirizzato alla ditta Rossi Aldo: Si richiede la fornitura di Pic Indolor 

STERICOMPRESSE Compresse di garza idrofila sterili in puro cotone morbidi ed assorbenti, n.100 

Confezioni da 12 pz  18x 40cm, prezzo unitario confezione Euro 1 (iva compresa); 

DOCUMENTO DI TRASPORTO n. 7 del 15/09/2014 riguardante la medesima fornitura; 

Nota Prot n. 106 del  16/09/2014 (nota di scarico). 

 

La commissione stabilisce che la busta contenente il n. 8 viene associata al PROTOTIPO N.8 costituito da :  

ORDINE N. 8 DEL 10/09/2014 indirizzato alla ditta Rossi Aldo: Si richiede la fornitura di Soluzione 

fisiologica sterile per l’igiene di naso ed occhi e per l’inalazione in aerosolterapia n. 100 Confezioni da 25 
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flaconcini, prezzo unitario confezione Euro 1 (iva compresa); 

DOCUMENTO DI TRASPORTO n. 8 del 15/09/2014 riguardante la medesima fornitura; 

Nota Prot n. 107 del  16/09/2014 (nota di scarico). 

 

La commissione stabilisce che la busta contenente il n. 9 viene associata al PROTOTIPO N.9 costituito da: 

ORDINE N. 9 DEL 10/09/2014 indirizzato alla ditta Rossi Aldo : Si richiede la fornitura di Steril  Box 

Contenitore sterile  monouso con scala graduata e tappo a vite per analisi fluidi organici, n. 100 Confezioni 

da 100ml, prezzo unitario confezione Euro 1 (iva compresa ); 

DOCUMENTO DI TRASPORTO n. 9 del 15/09/2014 riguardante la medesima fornitura; 

 Nota Prot n. 108 del  16/09/2014 (nota di scarico) 

 

La commissione stabilisce che la busta contenente il n. 10 viene associata al PROTOTIPO N.10 costituito 

da: 

ORDINE N. 10 DEL 10/09/2014 indirizzato alla ditta Rossi Aldo : Si richiede la fornitura di AMUCHINA 

cerotti cicatrizzanti sterili in caso di ustioni, n. 100 Confezioni da 5 cerotti  50x70mm, prezzo unitario 

confezione Euro 1 (iva compresa); 

DOCUMENTO DI TRASPORTO n. 10 del 15/09/2014 riguardante la medesima fornitura; 

 Nota Prot n. 109 del  16/09/2014 (nota di scarico)  
 

 La commissione stabilisce che la busta contenente il n. 11 viene associata al PROTOTIPO N.11 

 costituito da:  

ORDINE N. 11 DEL 10/09/2014 indirizzato alla ditta Rossi Aldo : Si richiede la fornitura di Pic solution 

cerotti universali traspiranti  n. 100 Confezioni da 10 cerotti  50x70mm , prezzo unitario confezione Euro 

1 (iva compresa), ; 

DOCUMENTO DI TRASPORTO n. 11 del 15/09/2014 riguardante la medesima fornitura; 

 Nota Prot n. 110 del  16/09/2014 (nota di scarico). 

 

La commissione stabilisce che la busta contenente il n. 12 viene associata al PROTOTIPO N.12 costituito 

da: 

ORDINE N. 12 DEL 10/09/2014 indirizzato alla ditta Rossi Aldo : Si richiede la fornitura di Cotone 

Idrofilo per uso igienico,senza alcuna impurità, n. 100 Confezioni da 100g , prezzo unitario confezione Euro 

1 (iva compresa); 

DOCUMENTO DI TRASPORTO n. 12 del 15/09/2014 riguardante la medesima fornitura; 

 Nota Prot n. 111 del  16/09/2014 (nota di scarico). 

 

 

La Commissione stabilisce, prima dell'inizio della prova, le modalità di espletamento della stessa, in modo 

che esse siano uguali per tutti i concorrenti, ed il tempo massimo consentito è di 15 MINUTI per ciascuno,  e 

quindi  stabilisce di eseguire la prova pratica direttamente nei locali del magazzino economale sito presso il 

padiglione n.28 di Via Pindemonte n.88 nei giorni 16,17,18 settembre 2014 a partire dalle ore 8,00, la cui 

richiesta di uso dei locali è stata già formalizzata con nota prot. n.1075 del 24/07/2014. 

La formulazione del giudizio: idoneo/ non idoneo, avverrà da parte della Commissione subito dopo che 

ciascun candidato avrà compiuto la prova pratica e dopo essersi allontanato dal locale ove tale prova ha 

avuto luogo e prima dell'ammissione di altro candidato. 

Al termine di ogni giornata verrà affisso nei locali  di effettuazione delle prove l’elenco dei candidati 

esaminati  in quella giornata e il giudizio da essi riportato. 
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La Commissione decide di fissare le seguenti date  per l’espletamento della prova  pratica seguendo l’ordine 

alfabetico dei partecipanti: 

 

 Numero 75 candidati:  dal  nominativo  Alotta  Nicola  al nominativo   Faranna  Angelo, il giorno 

16/09/2014 alle ore 8,30 presso i locali del magazzino economale di questa ASP – Palermo siti presso il 

padiglione n°28 di Via Pindemonte n.88 

  Numero 75 candidati: dal nominativo Ficarrotta Salvina al nominativo Moceo Carmelina, il giorno 

17/09/2014 alle ore  8,30  presso i locali del magazzino economale di questa ASP – Palermo siti presso il 

padiglione n°28 di Via Pindemonte n.88 

Numero 73 candidati: dal nominativo Mogavero Matteo Giovanni al nominativo Zerillo Giuseppe, il 

giorno 18/09/2014 alle ore  8,30  presso i locali del magazzino economale di questa ASP – Palermo siti 

presso il padiglione n°28 di Via Pindemonte n.88 

 

Quindi, il Presidente dà mandato al segretario di predisporre formale comunicazione della data della prova 

pratica, ai candidati, come sopra indicata, con raccomandata  con avviso di ricevimento, (e anche via pec, in 

formato pdf, secondo le modalità previste dalla legge, qualora l’interessato ne abbia fatto esplicita richiesta al 

momento della presentazione dell’istanza), non meno di venti giorni prima dell’inizio della prova stessa. 

Detta  comunicazione  è  stata  inviata  ai  candidati  tramite  raccomandata  A.R.  prot.  n°2702/ARU  del 

25-07-2014. 

La Commissione stabilisce che il procedimento concorsuale avrà termine entro il  30 settembre 2014, salvo 

sopravvenute ed imprevedibili cause ostative al rispetto di detto termine. 

La Commissione ultima i lavori alle ore 14,00 e si autoconvoca per il giorno 29 Luglio 2014 alle ore 9,00 

presso i locali del Dipartimento Risorse Umane. 

 

Della seduta concorsuale odierna viene redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto 

come segue: 

 

Presidente                                             F.to Dr. Giuseppe Rinaldi       ________________ 

 

Componente                                         F.to Dr.ssa Alfano Salvatrice   ________________ 

 

Componente                                         F.to Rag. Manlio Averna         ________________ 

   

Segretario                                             F.to Sig.ra Rosselli Sonia         ________________ 


