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Avviso pubblico del 16.06.2017 
 
In riferimento alla deliberazione n. 447 del 24.06.2013 avente ad oggetto: “ Criteri modalità di 

convocazione dei candidati aspiranti ad incarichi temporanei e/o di supplenza collocati nelle graduatorie 
disponibili” ed al relativo avviso pubblicato sulla GURS- Serie Speciale Concorsi- n. 11 del 27.09.2013 e 
GURI- IV Serie Speciale Concorsi ed Esami- n. 81 del 11.10.2013, sui quotidiani  “ La Repubblica” e “ 
Giornale di Sicilia” del 16.10.2013, nonché presso l’Albo e sul sito aziendali, si comunica che questa Azienda 
deve procedere al conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato di Dirigente Medico di 
Otorinolaringoiatria (sino al 30.06.2017 prorogabile sino al 31/12/2017) presso il D.O.PA2  (per il P.O. “S. 
Cimino” di Termini Imerese).    

 

I candidati interessati utilmente collocati nella graduatoria di cui al presente avviso dovranno dare la 
propria disponibilità per   l’accettazione dell’incarico e/o supplenza entro le ore 14,00 di venerdì (23.06.2017) 
inoltrando la relativa istanza, esclusivamente come da modello Allegato “ 1”, all’indirizzo di posta certificata 
(concorsi@pec.asppalermo.org) o di posta elettronica: mobilita@asppalermo.org o a mezzo Fax- 
0917033951. 
      Si rende noto che: 

- Il presente avviso   è subordinato all’esito della procedura di comando in corso di espletamento;  
- in applicazione della deliberazione n. 191 del 28.03.2013 avente ad oggetto:“ Determinazioni 

utilizzazione graduatorie per il conferimento di incarichi a tempo determinato di figure professionali 
dirigenziali e del comparto” prioritariamente sarà utilizzata la graduatoria del concorso pubblico di 
mobilità regionale ed interregionale ed in subordine quella del concorso pubblico a tempo 
indeterminato ed infine quella del concorso pubblico a tempo determinato; 

- l’incarico sarà conferito nel rispetto dell’ordine di priorità delle citate graduatorie. Solo dopo 
l’esaurimento fino all’ultimo candidato della graduatoria del concorso pubblico a tempo determinato,  
potrà ricominciarsi a conferire nuovi incarichi dal primo classificato dalla graduatoria di mobilità e 
seguenti; 

- il candidato che dà la propria disponibilità per l’attribuzione dell’incarico e/o supplenza che non si 
presenta per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro nella data stabilita dall’ASP a seguito di 
apposita convocazione dovrà corrispondere alla Amministrazione 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, così come previsto dal Regolamento, approvato con deliberazione n. 726 del 30.07.2012 e 
s.m.i; Detta penale dovrà essere corrisposta mediante versamento sul c/c postale n. 19722909 
intestato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo- Servizio Tesoreria- completa di causale di 
versamento; 

- saranno archiviate le disponibilità formulate in modo difforme al citato modello Allegato “ 1”  ed inviate 
con modalità diverse da come suindicato, senza che gli interessati possono vantare alcun diritto e 
pretesa; 

-  non saranno prese in considerazione disponibilità che perverranno successivamente alla suddetta 
data ed orario (23.06.2017 ore 14,00), salvo i casi di assenza di altre disponibilità entro il predetto 
termine. 
 
La durata dell’incarico è fino al 30/06/2017 prorogabile fino al 31/12/2017, significando che lo stesso 

potrà cessare anche prima di detta durata per assegnazione di personale a qualsiasi titolo ovvero per 
particolari esigenze dell’Azienda senza che l’interessato possa vantare alcun diritto o pretesa. 

 
      IL DIRETTORE DELL’U.O.C.                                                                 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO      
      F.to Dr. Giuseppe Campisi                                                                                F.to Dr. Sergio Consagra)                                                                                                                                 
 
 
Il Responsabile del procedimento:  F.to Sig.ra Francesca Vaccarino  
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Allegato “1” 
 
 
 
 
UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE IL PRESENTE FAC-SIMILE  
 
(SARANNO ARCHIVIATE ISTANZE FORMULATE IN MODO DIFFORMI ED INVIATE CON 
MODALITA’ DIVERSE DA QUELLE INDICATE NEL PRESENTE AVVISO) 
 
 
         Al Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo 
                                                                                     Organizzativo e Affari Generali 
                                                                                     ASP- Palermo 
 
Oggetto: Disponibilità accettazione incarico a tempo determinato e/o supplenza. 
 
 
 
 
Il sottoscritto…………………………………………nato a …….…………….……….il ……..…… 
residente a …………………………………….. Via………………………….……………n. ………….. 
C.F………………………………………………….  collocato nella graduatoria del concorso pubblico 
di 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………
… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…….. 
avendo preso visione dell’avviso del  16.06.2017  pubblicato sul sito internet di codesta Azienda,  
comunica la propria disponibilità all’accettazione dell’incarico a tempo determinato e/o di 
supplenza di 
…………………………………………………………………………………………………..(indicare il 
profilo) presso la seguente sede: ………………………………………………………………………….. 
………………………………..( indicare la sede e nel caso di più sedi indicare in ordine la 
preferenza). 
Il sottoscritto è consapevole che qualora non si dovesse presentare per la sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro nella data stabilita dall’ASP a seguito di apposita convocazione 
dovrà corrispondere alla Amministrazione a titolo di penale un’indennità pari a 15 giorni di  
retribuzione; Analogamente, il sottoscritto dovrà corrispondere detta penale qualora non dovesse 
assumere  servizio nella data stabilita nel contratto individuale di lavoro o dovesse rinunciare prima 
di prendere servizio, così come previsto dal Regolamento, approvato con deliberazione n. 726 del 
30.07.2012. e s.m.i. Detta penale verrà versata sul c/c postale n. 19722909 intestato all’Azienda 
Sanitaria Provinciale di Palermo- Servizio Tesoreria- completa di causale di versamento. 
Il sottoscritto fa presente di essere a conoscenza che ogni comunicazione relativa avverrà 
esclusivamente per email e/o telefonicamente ed a tal fine indica di seguito i relativi dati: email 
………………………………………- tel…………………………- cell. …………………………....... 
Allega documento di riconoscimento in corso di validità. 
Luogo e data                                                                                            Con Osservanza 
                                                                                                           __________________ 
                                                                                                                  ( firma leggibile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GRADUATORIA UTILIZZABILE 
 

DIRIGENTE MEDICO DI OTORINOLARINGOIATRIA 
 

Concorso pubblico, per titoli, per la formulazione della graduatoria per il 
conferimento di incarichi a tempo determinato  di Dirigente Medico di 
Otorinolaringoiatria. 

 

         GRADUATORIA IN FASE DI VERIFICA E APPROVAZIONE 

 

GRAD. COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA PUNTEGGIO NOTE 

1 EMMOLA MICHELA 19/02/1968 12,45   

2 DISPENZA FRANCESCO  08/12/1978 10,03   

3 CONDORELLI PAOLO 22/06/1975 7,243   

4 CALO' MANUELA 28/06/1973 7,24 

orfano di caduto 
per causa di 
servizio  

5 RANDO DANILA SABEA 04/02/1975 7,1   

6 CATALANO FRANCESCO  28/05/1971 6,975   

7 ABATE MARIA 19/11/1977 6,451   

8 SCIANDRA DANIELA 24/08/1976 5,575   

9 D'ANDREA GABRIELLA 18/12/1971 5,387   

10 MALVE' LAURA 19/04/1977 2,354   

11 CARIFI MARCO 27/12/1978 2   

12 GRECO GAETANO 31/10/1973 1,31   

13 PINTALDI LEJLA 27/02/1972 0,81   

14 INCANDELA CINZIA 29/04/1982 0,382   

15 SOFIA 
SALVATORE 
ALESSANDRO 25/08/1980 0,31   

16 LAURINO SALVATORE 30/08/1976 0,266   

17 FEDERICO BARTOLO 23/09/1960 0,127   

18 CARTAINO 
FRANCESCA 
MARIA 17/08/1978 0,061   

19 RAINERI 
ROSSELLA 
MARIA LETIZIA 06/04/1978 0,05   

 

Il provvedimento di approvazione della presente graduatoria e’ in via di predisposizione, previo 
accertamento del possesso dei requisiti specifici e generali da parte dei candidati, nonché del 
posto in graduatoria e del relativo punteggio. Pertanto le disponibilità soggiaceranno 
all’accertamento preventivo in ordine al possesso dei predetti requisiti. 
 

 


