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AVVISO PUBBLICATO ALL’ALBO AZIENDALE E SUL 
SITO INTERNET IL 09.05.2018 
 
SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZE DI 
PARTECIPAZIONE:  24.05.2018 

 

 

Avviso pubblico per iscrizione Elenco Aziendale dei Cultori( L.I.S.) e Assistenti alla comunicazione 

                                     IL COMMISSARIO  

                                      RENDE NOTO 

che in esecuzione della deliberazione n. 165 del 08.03.2018 è indetta procedura, ai sensi dell'articolo 7, 

comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165,  per l'iscrizione nell’Elenco Aziendale dei 

Cultori L.I.S e Assistenti alla comunicazione. 

 

1. Oggetto e natura dell'incarico 

Scopo del presente avviso è l’individuazione di professionalità cui affidare incarichi di Cultore L.I.S. o 

Assistenti alla Comunicazione nell’ambito delle procedure concorsuali. 

L'esperto in Lingua Italiana dei Segni (L.I.S.) – Cultore e/o Assistente alla Comunicazione, dovrà tradurre 

in simultanea, avvalendosi sia della produzione labiale che segnica, le disposizioni impartite dalla 

commissione esaminatrice e favorire la comunicazione tra essa ed i candidati che si avvalgono di questo 

ausilio, restando in posizione di neutralità.  

La prestazione deve essere eseguita in maniera attiva e diligente tenendo conto delle diverse esigenze 

espresse dai componenti delle commissioni esaminatrici e dai candidati. 

 

2. Durata e compenso 

La prestazione di Cultore L.I.S. /Assistente alla comunicazione, da espletare di volta in volta a richiesta 

dell'Azienda, si configura come lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile. 

La prestazione dovrà essere eseguita nei giorni previsti per le prove concorsuali. 

Il compenso in mancanza di normativa e tariffario regionale, viene determinato secondo quanto previsto 

dal Tariffario Indicativo per l'Interprete L.I.S./Italiano e viceversa ed approvato dal C.I.L.I.S. il 22/06/2002 

(modificato il 21/06/2003), nella misura di € 52,00 (cinquantadue/00 Euro) per la prima ora e di € 36,00 

(trentasei/00 Euro) per le ore successive, al netto dell'IVA (qualora dovuta) ed al lordo della ritenuta 

d'acconto; superate le sette ore giornaliere è prevista una maggiorazione del 20%. 



In ogni caso, le prestazioni rese non potranno superare i complessivi 30 giorni per anno solare ed inoltre 

i compensi per le stesse erogati non potranno superare la soglia di € 5.000,00 (cinquemila/00) per anno 

solare, giusto art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003 e ss.mm.ii. 

Le spese inerenti l'esecuzione della prestazione sono a carico dell'operatore, null'altro sarà dovuto. 

 

3. Requisiti di ammissione 

Per l'ammissione alla selezione i concorrenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti generali: 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 

Paesi dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato 

membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, 

ovvero cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello stato di rifugiato ovvero dello 

status di protezione sussidiaria;  

b) maggiore età; 

c) non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei 

reati che comportano il recesso da parte della P.A.; 

d) non avere carichi pendenti; 

e) non essere mai stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, 

ovvero licenziati per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e 

comunque con mezzi fraudolenti; 

f) idoneità fisica allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico in argomento. 

 

Requisiti specifici: 

TITOLI DI STUDIO 

a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 

b) titolo di Cultore L.I.S. o alternativamente titolo di Assistente alla Comunicazione Scolastica, 

conseguito presso istituzioni scolastiche, l’Ente Nazionale Sordi o altro Ente legalmente 

riconosciuto. 

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti generali/specifici richiesti comporta l'esclusione dalla 

selezione, gli stessi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande e mantenuti al momento dell’incarico. 

 

4. Domanda di ammissione 

 

 

Nella domanda di partecipazione gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità e 

consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/00 per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci: 

- cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza, il recapito telefonico; 

- di voler essere inseriti nell’Elenco Aziendale dei Cultori L.I.S. e Assistenti alla comunicazione 

dell’ASP di Palermo; 



- il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o 

cittadinanza di uno stato membro dell’Unione Europea ovvero di non avere la cittadinanza di uno 

stato membro dell’Unione Europea ma di essere familiare di un cittadino di uno stato membro 

dell’Unione Europea e di essere in possesso di diritto di soggiorno o diritto permanente ( allegare 

fotocopia autenticata della carta di soggiorno rilasciata dal Ministero dell’Interno ai sensi del D.Lgs. 

30.06.2007, ovvero di essere cittadino di paesi Terzi con permesso di soggiorno CE per soggiornati di 

lungo periodo ( allegare fotocopia autenticata di tale documento), ovvero di essere titolare dello 

status di rifugiato o di protezione sussidiaria ( allegare fotocopia autenticata del documento 

attestante il possesso di tali requisiti);  

- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione, o della 

cancellazione dalle liste medesime; 

- le eventuali condanne penali riportate ovvero di non avere riportato condanne penali, anche con 

sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del titolo II del libro secondo del 

codice penale ( rendere la dichiarazione che interessa); 

- di non avere procedimenti penali pendenti ovvero gli eventuali procedimenti penali pendenti 

specificando in quest’ultimo caso la tipologia del procedimento; 

- i requisiti specifici richiesti per l'ammissione al presente avviso; 

- per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

- il possesso della idoneità fisica allo svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico in argomento; 

- i servizi prestati presso le pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti 

di pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni, di 

non essere stati dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione 

per avere conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità 

insanabile; 

- l’autorizzazione all’azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del D. 

Lgs. n. 196/2003, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente procedura; 

- 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 lingua italiana; 

- il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione ( in caso di mancata 

indicazione vale, ad ogni effetto, l’indirizzo di residenza dichiarato nella domanda di partecipazione. 

Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di indirizzo e/o recapito).  

La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione, ai sensi della L. 15/05/1997 n. 127. 

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio. 

Comportano l'esclusione dalla selezione: 

• il mancato possesso dei requisiti richiesti; 

• la mancata dichiarazione dei requisiti specifici richiesti; 

• la mancata sottoscrizione della domanda; 

• la mancata copia del documento di identità in corso di validità; 

• la presentazione della domanda oltre la data indicata al punto 5 del presente avviso o con modalità 

diverse da quelle esplicitate. 

Sulla busta contenente la domanda dovrà essere riportata la dicitura “ Domanda di iscrizione nell’elenco 

Aziendale dei Cultori L.I.S. e Assistenti alla comunicazione”. 



 

5. Termini e modalità di presentazione della domanda 

Le domande di partecipazione all’avviso devono essere indirizzate al Commissario dell’Azienda Sanitaria 

Provinciale di Palermo presso il Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo e Affari Generali, 

Via Pindemonte n. 88- Padiglione 23- Cap. 90129 Palermo, e spedite mediante servizio postale o inviate 

con posta certificata esclusivamente alla seguente casella: affarigeneraliconvenzioni.pec@asppa.it, 

entro e non oltre il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 

presente avviso all'Albo e sul sito web aziendale, a pena di esclusione. 

La validità di invio mediante PEC è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di una casella di posta 

elettronica certificata (PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido (pena l'esclusione) 

l'invio da casella di posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC Aziendale o l'invio da casella 

di posta elettronica certificata della quale l'istante non sia titolare. 

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato PDF 

(pena l'inammissibilità) e sottoscritte mediante firma digitale oppure sottoscritte nel modello originale, 

scansionato e accompagnato da fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

Per le domande inviate a mezzo del servizio postale fa fede la data di accettazione dell’Ufficio postale 

riportata sull'etichetta di affrancatura, invece la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di 

posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna. 

Le domande inoltrate oltre il termine suddetto o con modalità diverse da quelle sopra descritte non 

saranno accettate. 

L'Azienda non si assume alcuna responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata o errata 

comunicazione del domicilio, ovvero del suo cambiamento in tempi successivi alla presentazione della 

domanda, e non comunicato all'Amministrazione, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o tecnici 

o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

6. Composizione Commissione e criteri di valutazione delle istanze di iscrizione elenco 

Contestualmente all’emanazione del presente avviso, viene nominata dal Commissario una 

Commissione composta da un Dirigente in qualità di Presidente, due Collaboratori Amministrativi 

Professionali Ds o D in qualità di componenti e da un Assistente Amministrativo ( Ctg. C ) in qualità di 

Segretario. 

La valutazione delle istanze sarà effettuata da detta Commissione tramite l'esame dei requisiti dichiarati 

nell’istanza di partecipazione al presente avviso. 

Tutti gli aspiranti che risultino in possesso dei requisiti richiesti saranno inseriti in ordine alfabetico 

nell'Elenco Aziendale, senza attribuzione di alcun punteggio. 

L'inserimento nell'elenco di cui al presente avviso non prevede la formulazione di graduatorie di merito 

e questa ASP non è in alcun modo vincolata a procedere all'utilizzo dello stesso. 

 

7. Conferimento dell'incarico 

Successivamente alla costituzione dell'Elenco dei candidati aventi la professionalità richiesta, sarà 

possibile presentare domanda, al fine di ottenere l’inserimento nello stesso, dal primo gennaio fino al 30 

giugno di ogni anno. 

mailto:affarigeneraliconvenzioni.pec@asppa.it


Ai fini dell'inserimento nell'elenco de quo delle domande presentate nell'arco temporale di cui sopra è 

previsto un aggiornamento annuale da effettuarsi a cura della Commissione, entro il 31 dicembre di 

ciascun anno. 

L’individuazione dell'operatore cui affidare l'incarico di consulenza avverrà, secondo il criterio della 

rotazione. 

La Commissione procederà all’estrazione a sorte dei nominativi iscritti nell’Elenco aziendale dei Cultori 

L.I.S. e Assistenti alla Comunicazione onde permettere la formazione di un ordine di chiamata 

permanente valido fino al successivo aggiornamento dell’elenco in questione.  

Agli operatori estratti verrà richiesta la disponibilità all’incarico occasionale ogni qualvolta sarà 

necessario avvalersi della loro prestazione secondo l’ordine di sorteggio. 

Le operazioni di sorteggio a cura della Commissione si svolgeranno presso i locali del Dipartimento 

Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo e Affari Generali- UOC Affari Generali e Convenzioni-ASP 

Palermo, siti in Palermo - Via Pindemonte n. 88- Padiglione 23, alle ore 10,00 del quindicesimo giorno 

non festivo e feriale non lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul sito aziendale dell’Elenco in 

argomento. 

Qualora il sorteggio per qualsiasi motivo non potesse essere effettuato si provvederà ad effettuare un 

ulteriore sorteggio il quindicesimo giorno non festivo e feriale non lavorativo successivo a quello di 

effettuazione delle operazioni del primo sorteggio.  

Il compenso all’operatore verrà liquidato dalla struttura che ha richiesto la prestazione e corrisposto 

previa verifica dell’attività effettivamente svolta a cura del Responsabile della struttura richiedente, 

dietro presentazione di idonea documentazione. 

E’ facoltà di questa Azienda interrompere il rapporto con il contrattista per la mancata osservanza delle 

disposizioni impartite dal Responsabile o per il mancato raggiungimento delle finalità che I'Azienda 

intende perseguire con il ricorso alla prestazione occasionale. 

Il contratto non instaura alcun rapporto di lavoro subordinato e di dipendenza ed è sottoposto al regime 

fiscale previsto dalla normativa vigente. 

 

8. Pubblicità 

L’elenco Aziendale dei Cultori L.I.S. e Assistenti alla comunicazione, come sopra istituito, verrà 

pubblicato all’Albo Aziendale e sul sito internet www.asppalermo.org ( alla sezione Concorsi) e vi resterà 

pubblicato fino al successivo aggiornamento annuale. 

9. Norme finali 

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

materia. Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, 

senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando. 

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, 

revocare il presente bando in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di 

pubblico interesse o per esigenze di carattere organizzativo, senza che i candidati possano sollevare 

eccezione o vantare diritti di sorta.  

L’esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi titolo ai diversi atti della procedura  è differito 

http://www.asppalermo.org/


al termine della procedura stessa.  

L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, ai sensi del 

D.Lgs. n° 165/01. 

Ai sensi e per effetto del D.Lgs. n. 196/ 2003 l'Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali 

dei concorrenti, finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della presente procedura. Per 

quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia. 

Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo 

Organizzativo e Affari Generali- UOS “ Convenzioni e altro personale non dipendente a qualunque 

titolo” dell’ASP Palermo, sito in Palermo, Via Pindemonte n° 88 - Padiglione 23- piano terra– Tel. 091 

7033456- nei giorni di ricevimento martedì e giovedì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 17,00. 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 il responsabile del procedimento di cui al presente avviso, è 

il Dirigente della citata unità operativa. 

Il presente avviso può essere consultato sul sito internet www.asppalermo.org, ( alla sezione 

Concorsi) da cui si potrà estrarre anche copia. 

 

                 F.TO IL COMMISSARIO 

                                    (Dr. Antonino Candela) 
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