
AVVISO PUBBLICATO SULLA  CURS  - SERIE SPECIALE CONCORSI - N. 15 DEL 26110/2018 
E SULLA CURI - IV SERIE SPECIALE CONCORSI ED ESAMI N. 92 DEL 20/11/2018 
SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZE IL 20/12/2018 

REGIONE SICILIANA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

PALERMO 

BANDO DI CONCORSO RISERVATO AL PERSONALE EX LSU DI 

CUI ALL'ART. 2 COMMA 1 DEL D.LGVO 81/2000 OVVERO DI 

CUI ALL'ART. 3 COMMA I DEL D.LGVO DEL 7 AGOSTO 1997 N 

280 NONCHE' ALLA PREVISIONE DI CUI  ALL'  ART. 30 COMMA 

1 DELLA LEGGE REGIONALE N 5 DEL 28 GENNAIO 2014 E SMI 

PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 

POSTI VACANTI E DISPONIBILI AFFERENTI AI PROFILI 

PROFESSIONALI DELL'AREA DEL COMPARTO SANITA' 

DELLA CATEGORIA "A" e "B" 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Visto l'art. 4 commi 6, 7, 9, del D.L. n. 101/2013 convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 125/2013; 

Visto l'art. 30 della Legge Regionale 28 gennaio 2014, n. 5; 

Visto l'art. 5 del DPCM 6 mano 2015; 

Viste le linee guida per l'applicazione del DPCM 6 marzo 2015 della Conferenza 

delle Regioni e delle Province autonome 30 luglio 2015; 

- 	Vista la Circolare'del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013; 

- 	Vista la Circolare dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche 

Sociali e dei lavoro prot n. 5500 del 3 febbraio 2014; 

- 	Vista la Direttiva dell'Assessore regionale della Salute  pmt  n. Serv.1/97609 

del 16 dicembre 2016; 
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Visto l'art. 49 della Legge Regionale 5 novembre 2004, n. 15; 

Visto il Decreto Presidenziale regione Sicilia 5 aprile 2005; 

Visto il C.C.C.N.L. 21 maggio 2018 triennio 2016-2018 dell'area Comparto 

Sanità; 

- 	Visto il D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220; 

Visto il D.P.R 9 maggio 1994 n. 487; 

Visto il D,Lgs. N. 502192 e ss.mm.ii.; 

- 	Visto il D.Lgs. n. 165101 e ss.mm.ii.; 

RENDE NOTO 

Che in esecuzione della deliberazione n.00. o 2.3-   del  AO I À012018 

t è indetta ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale sopra 

L 	  
riportata, una procedura concorsuale riservata al personale --éx LSU 

di cui all'art. 2 comma 1 del dlgvo 8112060 ovvero 

di cui all'art. 3 comma 1 del d.lgvo del 7 agosto 1997 n 280 nonche' alla 

previsione di cui all'art. 30 Gomma 1 della legge regionale n 5 del 28 

gennaio 2014 e smi appartenente alla categoria A e B titolari dei requisiti di 

legge per la stabilizzazione ed in possesso dei requisiti culturali e 

professionali per l'accesso dall'esterno ai posti a selezione, ai fini della 

formulazione di distinte graduatorie per la copertura a tempo pieno e 

indeterminato dei posti in atto vacanti e disponibifi dei profili rxofessionali 

della categoria A e B,a tal fine destinati 

La partecipazione alla selezione riservata rie,m determina l'insorgenza di 

alcun diritto alla staNlizzazione, essendo questa subordinata all'esito della 

procedura, alla disponibilità dei posti nell'assetto organizzativo 
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complessivo e all'effettiva capienza economica/finanziaria/aziendale. 

Il presente avviso sarà affisso all'albo e pubblicato sul sito  web  dell'Azienda 

a partire dalla data di pubblicazione all'albo stesso. 

ARTAA_PROCEDURA RISERVATA-) 

E' indetta unaprocedura_concorsuale,..per_fitoli_e_prova di idoneità 

riservata_al personaLe_exISU di cui_alrad 2_commaiLdel_ 

digvo 81/2000 ovvero di cui all'art. 3 comma 1 del cgvo del 7 agosto 

1997 n 280 nonche' alle previsioni di cui all'art. 30 comma 1 della legge 

regionale n 5 del 28 gennaio 2014 e smi appartenente alla categoria A e B 

per la copertura a tempo pieno e indeterminato dei seguenti posti in atto 

vacanti e disponibili nella dotazione 

organica: 

• N. 40 posti di Coadiutore Amministrativo Ctg B 

• N. 20 posti di operatore CED Ctg B 

• N. 12 posti di Operatore tecnico Autista Ctg B 

• N. 8 posti di operatore tecnico Centralinista Ctg B 

• N. 7 posti di Operatore Tecnico Magazziniere Ctg B 

• N. 7 posti di Commesso Ctg A 

ART. 2. ( REQUISITI PER L AMMISSIONE) 

Alla procedura di selezione di cui al presente Avviso sono ammessi a 

partecipare coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

REQUISITI GENERALI 

1. 	Ai sensi dell'art. 18 comma 1, d~Sligislativo 30 dicembre 192. 

n. 502 e successive modificazioni, possono partecipare ai concorsi 
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coloro che possiedono i seguenti requisiti generali: 

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi 	I 

vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea; per i 

cittadini di Paesi terzi è richiesto, ai fini dell'ammissione al concorso 

i 
il possesso dei permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 

periodo o il possesso dello status di rifugiato ovvero dello status di 

protezione sussidiaria e la relativa documentazione probatoria deve 

essere prodotta  all'  atto di presentazione della domanda; 

b) idoneità fisica al posto da ricoprire. Il relativo accertamento sarà 

effettuato a cura di questa Amministrazione prima dell'immissione in 

—H 

servizio ed e diretta ad accertare che I interessato abbia l'idoneità 

_i 

fisica per l'espletamento delle mansioni inerenti la qualifica che 

andra a rivestire; 

c) titolo di studio previsto  pert  accesso allelispet ve carriere; 

2. godere dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi 

coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati 

destituiti o dispensali all'impiego presso pubbliche amministrazioni 

ovvero licenziati per motivi disciplinari, per persistente insufficiente 

rendimento o a seguito dell'accertamento che l'impiego era stato 

ottenuto per presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità 

insanabile o con mezzi fraudolenti 

1 non_avere_riportato_condanne penalpeLreati_ostafivi_alllinstaurazion 

del rapporto di pubblico impiego 
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REQUISITI SPECIFICI 

a) essere inserito nell'elenco Regionale predisposto dal Dipartimento 

Lavoro, secondo le previsioni dell'art. 4 comma 8 del DI. 101/2013 — 

recepito dalrart 30  is.  n. 5/2014 — per come richiamato dal comma 2 

dell'art. 5 del DPCM del 6 marzo 2015; 

i b) non avere raggiunto i requisiti ordinamentali per il collocamento a riposo 

c) Possesso dei seguenti titoli di studio e attestati in relazione al profilo per il 

i 
quale si concorre: 

Operatore Tecnico (Ctq. B): "CED": 

lfitolo_dIstudio: assolvimento delrobbligo_scolastico-o diploma 	- 

secondaria di primo grado unitamente ad attestato di operatore di informatica secondaria 

legalmente riconosciuto, in alternativa attestazione rilasciata da parte del 

i Responsabile della struttura di appartenenza, ove risulti che il candidato nello 

svolWierKdelle attivitalavorative e in grado di utilizzare strumenti informatici ; 

Operatore Tecnico (Ctq B) "Autista: 

Titolo di studio: assolvimento dell'obbligo scolastico o diploma di istruzione 

secondaria di primo grado unitamente al possesso della patente di guida di 

categoria IV, 

Operatore Tecnico (Ctq B) "Centralinista": 

Titolo di studio: assolvimento dell'obbligo scolastico o diploma di istruzione 

secondaria di primo grado unitamente ad attestato di centralinista legalmente 

riconosciuto 	in alternativa attestazione rilasciata da parte dei Responsabili delle 

strutture di appartenenza, ove risulti che il candidato nello svolgimento delle attività 

lavorative è in grado di utilizzare un centralino telefonico; 
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O eratore Tecnico C 	" Ma azziniere: 

Titolo di studio: assolvimento dell'obbligo scolastico o diploma di istruzione 

secondaria di primo  grad-o unitamente ad attestato di magazziniere legalmente 

riconosciutoTin-altemativa-attestazione rilasciata-da-pade del-Responsabile-della—

struttura cAappartenenza ove risulti che il candidato nello svolgimento delle attività  

lavorative è in grado di utilizzare strumenti informatici ; 

CoadiutartAmministrathm_(Ct_B)- 

Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado; 

Commesso (Ctq Al: 

Titolo di studio: assolvimento dell'Obbligo scobstico o diploma di istruzione 

secondaria di primo grado; 

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza 

del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di 

ammissione. 

Si allega fac simile delle attestazione di cui sopra si fa riferimento 

I personalaprecado_che_padecipa_alla_proceduraper_Profili diversi_da.quetimatto 	 

ricoperti potrà essere assunto in altro profilo in via ulteriore rispetto a coloro che 

Io ricoprono. 

Alla selezione potranno partecipare anche i lavoratori attualmente inquadrati in  

prof iii  appartenenti alla categoria C e D , con eventuale inquadramento nel profilo a 

iselezione ma in via ulteriore rispetto alle tipologie di lavoratori che risultano utilizzati 

in profili appartenenti alle ctg A e B 

/Te-selezioni-saranno-ammessi tutti-cotorcrche-presenteranno-domanda-di— 

	 I partecipazione con riserva dell'ac [lamento del possesso dei requisiti, da_parte d 

competente ufficio, prima dell'atto della nomina. Qualora dall'esame della domanda 

e della documentazione prodotta si dovesse accertare la carenza dei requisiti per 

Pag.6 



l'ammissione, l'Amministrazione con apposito provvedimento dispone la decadenza 

dal diritto alla nomina. 

ART. 3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE 

DELLE DOMANDE: 

Le domande di partecipazione , redatte in carta semplice secondo lo schema 

allegato 	"A" 	devono 	essere 	indirizzate 	al 	Commissario 	Straordinario 

dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, presso il Dipartimento Risorse 	i  

Umane, Sviluppo Organizzativo e Affari Generali, Via Pindemonte  nu  88- 

Padiglione 23-,  Cap.  90129 Palermo, e spedite mediante servizio postale 	o 

consegnate a mano all'Ufficio protocollo del Dipartimento Risorse Umane 

Sviluppo Organizzativo Affari Generali  pad  23 sito in Via Pindemonte 88 90129 

Palermo o inviate con posta certificata (concors)dec.asppalermo.off0 nel caso 

in cui il partecipante sia in possesso di una casella di posta elettronica 	certificata ( 

I
EC), entro il termine perentorio del 30°giorno successivo alla data di 

pubblicazione dell'estratto del presente bando 	sulla 	Gazzetta Ufficiale 
, 

della Repubblica italiana , a pena di esclusione. 

Il presente bando sarà pubblicato all'Albo Aziendale e sul sito  web  aziendale 

alla sezione concorsi, sulla  CURS  Serie Speciale Concorsi e per estratto sulla 

GURI .Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato  at  primo giorno 

successivo non festivo. 

A tal fine farà fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante o dalla ricevuta 

di consegna della  PEG  certificata dal gestore della stessa  PEG.  

E motivo di esclusione dalla selezione la mancata presentazione della copia del 

documento di riconoscimento. 
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_L 	  
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica 

certificata è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna.  

INel caso di utilizzo della  PEG  si precisa che il termine ultimo di invio della 

stessa, a pena di esclusione, è fissato nelle ore 24,00 del giorno di scadenza del 

presente avviso pubblicato all'Albo dell'Azienda. 

r- 
Saranno archiviate le istanze in formato CD trasmesse anche a mezzo 

Il  raccomandata o altra forma. 

iLa validità di invio mediante  PEG,  così come stabilito dalla normativa vigente, è 

subordinata all'ublizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica 

certificata ( PEC) della quale deve• essere titolare. Non sarà pertanto valido 

l'invio da casella di posta elettronica sempfice/ordinaria, anche se indirizzata alla  

PEG  aziendale che non sia quella suindicata ( concorsi@pec.asppalermo.org) o 

l'invio da casella di posta elettronica certificata della quale non è titolare. 

\ Le domande di partecipazione al concorso e la relativa documentazione 

'dovranno essere esclusivamente trasmesse in unto file formato  POE  ed 

indirizzate esclusivamente al citato indirizzo di posta elettronica certificata, pena 

la non ammissione al concorso se presentate in formati differenti, in tanfi file ed 

En un' altra casella di posta elettronica certificata aziendale elo non certificata. 

Inoltre si precisa che le domande trasmesse mediante  PEG,  saranno valide 

—Ilsole se inviate in formato PDF non modificabile, secondo le modalità prescritte 

dall'art.65 del Digs]  marzo  2005 n. 82. 

thi utilizza tale modalità di trasmissione dovrà indicare nell'oggetto della  PEG,  la 

Tseguente dicitura « Presentazione domanda concorso pubblico , finalizzato alla 

Istabilizzazione del personale ex LSU per la copertura di posti 	 (indicare il 
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_. 
profilo cui si intende concorrere). 

Le anzidette modalità di trasmissione elettronica, per il candidato che intende 
_i 

avvalersene sono tassative. 

Non saranno imputabili all'amministrazione eventuali disguidi postali o nell'invio 

della PEC. 

Il temine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è 

. 	i 
,perentorio, e l'eventuale riserva di invio successivo di documenti  oil  riferimento 

-

ladocumenti e titoli in possesso dell'Amministrazione è priva di effetto. 

i— 
'Non saranno prese in considerazione e conseguentemente archiviate senza 

alcuna comunicazione le domande inviate prima della pubblicazione 

del presente avviso all'Albo dell'Azienda, pertanto le domande saranno 

archiviate senza comunicazione agli interessati, stante che d presente bando 

vale a tutti gli effetti come notifica nei confronti degli stessi Altresì non saranno 

prese in considerazione le istanze che, ancorché spedite 	entro il prescritto  

ermine,  dovessero tuttavia pervenire dopo la data di insediamento della 

commissione esaminatrice. 

E' esclusa ogni altra modalità di trasmissione o presentazione delle domande oltre 

quelle espressamente previstdal presente bando 

Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo all'esterno della busta 

utilizzata per la spedizione della domanda di partecipazione alla selezione dovrà 

-Domanda essere apposta la &Mura 	 concorso pubblico 

finalizzato alla stabilizzazione del personale ex LSU per la copertura di posti 

	 (indicare il profilo cui si intende concorrere). 

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare di essere a conoscenza di guanto 
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prescritto dall'arL 76 del D.P.R.28.12.2060,n.445, sulla responsabilità penale, e di 

essere consapevole delle sanzioni previste cui può andare incontro, per le ipotesi di 

. falsità in caso di atti e dichiarazioni mendaci nell'effettuare le dichiarazioni qui di 

seguito elencate: 

LI) d proprio cognome e nome; 

2) la data, H luogo di nascita e la residenza, indirizzo di posta elettronica; 

3) Codice Fiscale; 

4) d possesso della cittadinanza italiana , salve le equiparazioni stabilite dalle leggi 

• vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea ovvero cittadinanza 

di Paese non comunitario unitamente e regolare carta/permesso di soggiorno in 

	 Itafia-e-Passaportotrcorso-di-validità-od-altro documentcrequipollent 

	5)11_Comune di iscrizione_nelleliste_elettoraffovveroi,motivi_dellaloro_non 

iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;  

16) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in 

corso, in caso contrario il candidato dovrà elencare i procedimenti o le eventuali 

condanne specificando le relative ipotesi di reato e gli estremi del procedimento 

- 	e della sentenza. carta 

a) non dovrà essere stato condannato, per qualsiasi reato, con sentenza 

passata in giudicato, per avere subito pena, da sola o complessiva, 

superiore a due anni o che possa pregiudicare il rapporto di pubblico 

impiego 

b) dovrà essere immune da condanne che, ai sensi delle vigenti leggi 

ostino all'assunzione ai pubblici impieghi; 

7) di non essere destinatale di provvedimenti che riguardano l'applicazione di 

misure di prevenzione iscritti nel casellario giudiziale; 
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dal 	I 	al 	/ 	/ 	indicare siomo mese e 

anno); 

• Servizio militare di rafferma presso l'arma 

Pag .11 

8) di essere inserito nell'elenco regionale predisposto dal Dipartimento Lavoro, 

secondo le previsioni dell'art. 4 comma 8 del or. 101/2013 — recepito 

dall'art. 30 	1s. n. 5/2014 — per come richiamato dal comma 2 dell'art. 5 

—dil DPCM-del 6 marzo 20f5; 

9) di essere in servizio a tempo determinato presso r Azienda Sanitaria 

Provinciale di Palermo, con contratto quinquennale di diritto privato ex LSU 

n-d1 profiloAr 	 ---Ctg 

10)-11-titolo di-studio-posseduto-ai-fini dellbecesso-alla-selezione, Elsfituto e-la 

data in cui è stato conseguito; 

11) Il o i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni o 

come Lsu nel profilo professionale a concorso cui si intende partecipare, o 

in profilo professionale immediatamente infeíbre e le eventua i cause si 

cessazione di precedenti-happorti-di-pubbliee-impiego-coskome-speeifieali 

nella relativa dichiarazione sostitutiva allegato D con le indicazioni 

prescritte nel presente bando; 

12) 	(Sob  per i candidati uomini e se ricorre il caso) di avere effettivamente 

prestato il seguente servizio militare deducibile dal foglio matricolare: 

ff 	Servizio militare di leva presso l'arma 	  

dal 	/ 	I 	al 	/ 	/ 	(indicare giorno mese e 

anno); 

• Servizio militare di richiamo alle armi presso l'arma 

dal 	/ 	I 	al 	/ 	/ 	(indicare giorno mese e 

—Celni; 	mililera-di-fearrnn-unInnfnrin nroccn rarma , 



dal 	l 	 al 	i i 	 (indicare giorno mese e 

anno 

 	_coscienza) 	  

dal 	I  l  ai  i  (irAi care_gtomonasea_ 	  

ani-M); 

) 	iI possesso di eventi-di filoli-dne danno duflto ad usu mire di 

precedenze a parità di valutazione, come previsfi dall'art.5 del D.P.R. 

9.5.1994, n0487, e successive modificazioni ed integrazioni; 
--r- 

14) il numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia 

coniugalo o meno, risultante dallo stato di famiglia; 

15) di avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire; 

—16) di aver preso vgione dellfldèTbando di selezione nella  pa  e in cui si 

	 prevede-chel-candidatilisultati-vincifori-in-diverse-graduatorie-di-medto 

d_ele_selezioni di cui  aLpresemte_awise_davramo_presentaentro_O 

dalla pubblicazione sul sito aziendale dette predette gradua(one, formate 

comunicazione di scelta del posto che si intende accettare per una delle 

diverse graduatorie cui è vincitore. La scelta del posto determinerà la 

contemporanea rinuncia agli altri posti cui è risultato vincitore"; 

17) di avere preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le 

disposizioni del presente bando; 

18) di autorizzare l'Azienda al trattamento dei dati personali, ai sensi 

D.Lgs.30.06.2003,n.196, finalizzato agli adempimenti per 

l'espletamento della presente procedura, ivi compresa la pubblicazione dei dati 

della selezione sul sito  Internet  aziendale; 
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19) il domicilia o ?indirizzo PEC presso il quale deve essere fatta, ad ogni 

effetto, ogni necessaria comunicazione relativa alla selezione. In caso di mancata 

indicazione vale ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 2). 

A tal fine si allega lo schema semplificativo di domanda di ammissione alla 

selezione allegato A. 

L'Azienda non si assume responsabilità per disguidi di notifiche, determinati da 

i 
mancata o erratacomuntazione-del-carribiardento-del domicifirrta firma-in calce 

Iladomanda_deve_essere leggibile P per_esteso, e non deve_essere Autenticai. 	. 

i non apposizione della firma è causa di esclusione dalla selezione. 

Alla demandadeve_es.sere_allegatalafolocopia_dion_documento_dtidentltà_in 
i 
I corso di validità del sottoscrittore. 

La mancanza di un documento d'idenfità è causa di esclusione. 

L'Azienda banitandProvinciale non assume alcuna responsabilita per la 

d  ispersione-delle-dornandc o delle-eomunieazioni-dipendente-da-inesatta 

indicazione del recapito da parte del concorrente oppure di omessa e tardiva 

comunicazione di eventuali cambiamenti di recapito indicato nella domanda di 

partecipazione ne per eventuali disservizi postali o telegrafici imputabili a terzi caso 

fortuito o forza maggiore. 

NvBrIl-eandidato cheressendo-in-possessadei requisiff-presenttirintenda 

i neci gare al concorso riservato per diversi profili professionali a selezione dovrà 

obbligatoriamente presentare, per ognuno dei concorsi cui intende partecipare, 

distinta istanza di partecipazione con allegata la documentazione utile ai fini della 

valutazione. 

Qualora il candidato presenti untinThiomanda per partedipare a diverse sdlezioni, 

IlAmministrazionerdufficiorvaluterà Nstanza esclusivamentela -per 	partecipazione— 

alla selezione della figura professionale che sarà per prima menzionata nelle 

medesima istanza, restando escluso dalla partecipazione alle restanti selezioni. 

Alla domanda di partecipazione alla selezione, dovrà essere obbligatoriamente 
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allegato il proprio curriculum formativo e professionale datato e firmato da cui 

•devono risultare i titoli culturali e professionali posseduti, l'esperienza professionale 

_. 	-concorreTele-strutture-presso 

maturata nello svolgimento di attività connesse al profilo per il quale il candidato 

-il-candidato 	-prestato le quali ha-servizio-con 

partici are_riferimento alle 	e_alle_comp_eteazeinatmate _esperienze 

I Titoli di servizio dovranno essere specifica con le indicazioni richieste dal 

presente bando nell'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ( Modello D) 

In calce al curriculum deve essere riportato quanto segue: "Ai sensi e per gli effetti 

derDPRT—). 445/2000, Il sottoscntto, sono la propria responsabiliifleet5 la 

teridicità-delle-diohiarazioni-ripoitate-nel-piesente-ourtioulomp  

Le dichiarazioni_sottosaittemella_domanda_dipadecipazione alla ptacerlura_si____ 

intendono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445/2000, sotto personale responsabilità e nella consapevolezza 

delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto, nel caso di dichiarazioni 

i  mendaci e talsita negli atti7 

L 
I candidati dovranno presentare dichiarazioni sostitutive di certificazione o atti di 

notonetà in sostituzione di certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni o 

da gestori-di-pubblici-servizi-in-ordine-a stafir qualità-personali-oLatti-cheintendan: 

far valere nella presente procedura (Legge 183/2011, art. 15 c. 1), quali titoli di 

studio, nonché altri documenti che il candidato ritenga di utilizzare e che abbia le 

caratteristiche sopra indicate. 

Per quanto attiene alle pubblicazioni, ai titoli ed agri attestati di partecipazione ai 

corsi, riferibili a soggetti diversi da pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici 

servizi, per i quali si applica la procedura sopra indicata, è consentita la produzione 

ditemplicitopielotostatiche e della-dichiarazione-sostitufivaditotorietà-attestant- 

28.12,200(Ln,44-5-e -la-conformità-ellIeriginalc, aisensi-del-D,P.R. 	 successive 

modifiche ed integrazioni. 

Ai sensi della normativa vigente con riferimento in particolare alle modifiche 
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! apportate con Legge 183/2011a1D.P R 445/2000 in relazioneaLant. 40 41 43 

; 72 e 74 comma c. bis, nonché all'introduzione dell'ad 44 bis) 

- 	le certificazioni rilasciate dalla PA. in ordine a stati, qualità personali' e fatti 

sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privali; 

- 	nei rapporti con gThrgani de115-P.A. e i gestori di pubblici servizi i certifiti 

e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli arti. 

46 e 47 DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni sostitutive di 

atto di notorietà); 

Per la Pubblica Amministrazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio la richiesta 

e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà. 

Nel nspetWdella normativa vigente nessuna certifi6aione nlasciata da P.Aideve 

lo -sono invitati essere trasmessa da parte-dei candidatii-Per 	-stesso motivo-gli-stessi 

formulare la domanda d*padecipazione ed il curr_n_iutzli 	ando 

esclusivamente la modulistica allegata al presente bando. L'interessato è tenuto a 

specificare con esattezza tutti gli  element  e i dati necessari per una corretta 

valutazione; non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o 

'incomplete. 

MODALITA' SPECIFICHE PER LE DICHIARAZIONI 

SOSTITUTIVE 

Peri servizi prestati 

- 	la tipologia della struttura presso la quale il servizio e stato prestato 

(indicare-la tipologia-di-ente-pubblico), 

L se e-arempo determinato 	indeterminato -il rapportedRavore 	 o 

indicando la denominazione e sede dell'Amministrazione il profilo 

professionale rivestito e la categoria di appartenenza; 

- 	l'orario di lavoro svolto, se a tempo pieno o part-time (in questo caso 
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indicarne la percentuale) 

- 	il preciso periodo del servizio con l'indicazione della data di inizio e 

dell'eventuale cessazione e con la precisazione di eventuali interruzioni del 

rapporto di impiego per aspettative non retribuite, o sospensioni dal servizio, 

posizione in ordine al disposto di cui all'art. 46 del D.P.R. 761[79 relativo alla 

mancata partecipazione, 

senza giustificato morivo, alle attività di aggiornamento obbligatorio, con 

precisazione della misura dell'eventuale riduzione del punteggio — solo peri 

servizi restati nelle aziende del servizio sanitario nazionale ; motivi di cessazione; 

—spacitisazione-di-aver_prestato-atUvitMavorativa pressa-ASP-di-P-alermo— 

in qualità di LS11 dal 	 al 	 (indicare tutti i periodi 

di lavoro in caso di prestazione lavorativa non continuativa con le precisazioni di 

cui sopra) 

- 	-specificazione di aver prestato attività lavorativa presso 	  

	 in guarita di LSt.1 dal 

	 al 	 (indicare tutti i periodi di lavoro in 

caso di prestazione lavorativa presso Enti diversi elo non continuativa con le 

precisazioni di cui sopra) 

- —SF-iiecificazie 	i essere attua mente in servizio, con contratto i diritto 

privato Ex [SU a tempo determinato presso I ItSP-di-PraWmo , con decorrenza 

al 	  nel profifirdi 	 --tat 	con le 

precisazioni di cui sopra) 

per i periodi di servizio prestato all'estero, valutabili nei titoli di carriera ai 
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sensi dell'art. 22, Gomma 1, D.P.R. 27.03.2001 n 220, è necessario che gli 

interessati specifichino l'indicazione della data di inizio e dell'eventuale 

cessazione, eventuali interruzioni del rapporto di impiego, i motivi di cessazione e 

laquatifica rivestitaiLpredelto ser_vizio_deveavere ottenuto, entro la_data_di 

L
Ar  scadenza del termine t.t 	per la presentazione delle domande di partecipazione 

i al concorsotil necessario riconoscimento ai fini della valutazione rilasdato dalle 	' 

i competenti autorità ai sensi della normativa vigente 

Ai sensi dell'ad. 75 del DP R n. 445/2000, ferme restando le sanzioni previste 

per le dichiarazioni mendaci e per falsità negli atti stabilite dall'art. 76 del citato 

D.P.R. n. 445/200, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la 

_ 	— 

non vendiate del contel—ii ti o della dichiarazione, il dichiarante decade dai Mrrefici 

della eventualmente_conseguit_e_tutti_g_atti_saranno_trasmessi—alla—Procura 

Repubblica. 

A tal fine si allegano gli schemi , della dichiarazione sostitutiva dell'atto di 

'notorietà (conformità di copie agli originali allegato B), della dichiarazione sostitutiva 

di certificazione allegato C) e della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 

allegato D). 
i 
' 	Tali dichiarazioni dovranno essere accompagnate da fotocopia (non autenticata) 

I di un documento di identità, in corso di validità , del firmatario. 

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà devono consentire 

i 
all'Amministrazione una chiara identificazione del documento o titolo cui si riferisce 

i 
con l'indicazione specifica di tutti gli  element  indispensabili ai fini della valutazione 

L'omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo 

autocertificato. 

—L'AzierdTbanitaria Provinciale Palermo effet iW-a—dei controllnche a 
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campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 

Il candidato deve altresì allegare la dichiarazione liberatone ( Allegato 1) al fine 

di poter pubblicare sul sito internet aziendale i verbali integrali delle commissioni 

esaminatrici e gli esiti delle valutazioni 

ART. 4. ( AMMISSIBILITA DELLE DOMANDE) 

Saranno ammesse alla procedure solo le domande spedite o presentate nei 

termini indica b all'ad 3 e che risulteranno correttamente compilate e contorni alle 

previsioni di-cui-arprecedentrarticorrftAzie da SanitadaProvrtciale-ptrà— 

richiedere_che-si provveda,entro_il-termine-perentono_di_giomi_diecicalla- 

regolarizzazione di domande carenti di elementi formali. 

Art. 5. (Prova pratica d'idoneità) 

I candidati ammessi alla procedura di stabilizzazione dovranno sostenere una prova 

pratica d'idoneità finalizzata all'accertamento del possesso della professionalità 

n'thie-selle 	alitriclini 	e 	capacita 	dei 	cane •ati 	connessi  

. --+alrespletamento-dei-eompiti-propri-del-profilo-oggetto-della-selezion 

I candidati_cheilon3Lpresenteranno per sosteneJela_provastidoneità_alla_data_e 

nell'ora e nella sede stabilita saranno dichiarati deceduti dalla selezione. 

E escluso dalla graduatoria d candidato che non abbia conseguito nella prova 

pratica il giudizio di idoneità. 

_ 

ART. 6. (MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA) 

-38 I lavoraton insen 	nelr elenco di cui al comma 1  dell aft deliãLegge Regionale n 

di 5 del-2014-che-sono 	in-servizio presso-questa-Azienda, 	hanno-diritto 

precedenza nella presente 	stabilizzazione e pertanto saranno assunti in via 

prioritaria così come stabilito dal Gomma 2 del citalo art 30 al quale si rimanda. 

_ 
Espletata la prova di idoneità, la graduatone, sarà formulata, per ciascun profilo 

professionale, 	tenendo conto dei criteri stabiliti da Decreto Presidenziale Regione 

Siciliana 5 Aprile 2005. 
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I punteggi per i titoli sono compssivamente 100. 

I titoli che concorrono alla formazione della graduatoria sono i fila di studio, i titoli 

lui 

rispettivamentea201,3_05iLe 

mativredtservi ilirestatrirreriti publifici con-purfte-ggIcrirrassimo-attribuibtlevari 

50%. 

Il punteggio relativo ai titoli di studio (max 20 punti)è così attribuito: 

Diploma di scuola media inferiore: punti 20 

Licenza di scuola elementare: punti f5 

—Mai-di-cui-sopra-non-si-sommano. 

Il punteggio relativo ai titoli formativi ( max 30 punti) è così attribuito: 

- 	Corsi di formazione professionale con attestato di superamento di esami 

finali, organizzati da enti dello Stato, della Regione o legalmente riconosciuti e di 

durata non infenore a mesi tre. punti 0,2(Frner ciascun mese tino ad un massimo di 

punti 30— 

Sono valutabili più titoli formativi richiesti nel bando. 

Il punteggio relativo ai servizi prestali presso enfi pubblici ( max 50 punti) è così 

attribuito: 

• Servizi prestati nel profilo professionale immediatamente inferiore, punti 

0, 10 per ciascun mese fino ad un massimo di 20 punti 

- 	Servizi prestati nel profilo professionale a concorso, punti 0,15 per ciascun 

mese fino ad un massimo di 30 'unti 

I servizi inferiori a tre mesi non sono valutabili. 

Il servizio militare prestato è valutato come se fosse prestato in area 

professionale corrispondente a quello del posto cui si concorre. E' valutato il 

servizio militare effettivamente prestato, di leva, di richiamo alle armi, di ferma 

volontaria, ai sensi dell'art. 10, legge n. 226 del 23 agosto 2004 e di rafferma e 

inoltre il servizio civile sostitutivo del servizio di leva (obiettori di coscienza) 

deducibile dalla relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione  (mod  C) che 
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Inoltre: 

lavoro; 

dovrà contenere i relativi periodi di servizio (inizio-fine ) e tutti gli estremi 

identificativi. 

(titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le 

le unita sanitarie locali, aziende ospedaliere, enfi di cui agli articoli 21 e 22 del 

D.P.R. 27.032001 n. 220 e altre pubbliche amministrazioni. 

- 	i periodi di servizio omogeneo, prestati nella stessa posizione funzionale 

sono cumulabili e in caso di servizi contemporanei sarà valutato quello più 

avorevole al candidato; 

- le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come 

mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici 

giorni; non saranno valutati periodi di servizio pari o inferiori a 15 giorni 

- i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati 

proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di 

Si fa salva VappticazionidFDFRI2201CA e del regolamento aziendale si cui alla 

delibera n°726 del 30 lugfio 2012 e smi per le parti non in contrasto e compatibili 

con il citato Decreto Presidenziale 5 aprile 2005. 

I servizi, in corso, saranno valutati fino al termine di presentazione delle 

domande di partecipazione al concorso ciò in base a quanto disposto dal TAR di 

Palermo con sentenza n 31112018 

Dopo la valutazione dei titoli, sarà formulata la graduatoria per ciascun 

piofilo_profe_ssionale_sulla_base del p_unteggio comple_s_siveripodatoda_cia_scun  

candidato. 
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ii  
Nei casi di parità di punteggio la precedenza è determinata nell'ordine: 

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato 

sia coniugato o meno; 

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbhche 

c) dalla minore età 

ART. 7. ( COMMISSIONE ESAMINATRICE) 

La commissione esaminatrice verrà nominata con successiva deliberazione del 

Commissario Straordinario/ Direttore Generale 	tenendo conto dei principi 

contenuti nell art. 35 comma 3 lett. e) derD. Lgs. n 	65/2001 e surressiv - 

modificazioni e integrazioni 

ART. 8. ( IMMISSIONE IN SERVIZIO) 

La 	nomina 	dei 	vincitori 	avverrà 	con 	provvedimento 	motivato 	del 

Commissario/Direttore 	Generale 	sulla base della graduatoria formulata, 	per 

ciascuna selezione, dalla Commissione esaminatrice, previo accertamento del 

possesso dei requisiti per padecipare al concorso. 

La graduatoria di merito di ciascuna selezione, formulata dalla Commissione 

esaminatrice ed approvata dal Commissario Straordinario /Direttore Generale  

dell'  Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, sarà resa pubblica mediante 

"concorsi'. affissione-sul sito intemet-aziendale-nella-sezione 

I candida risultati vincitori in diverse graduatone di merito delle selezioni di cui al 

presente avviso dovranno presentare, entro giorni 3 dalla pubblicazione sul sito 

aziendale delle predette graduatorie, formale comunicazione di scelta del posto che 

si intende accettare per una delle diverse graduatorie cui è vincitore. La scelta del 

posto determinerà la contemporanea rinuncia agli altri post cui è risultato vincitore. 

Conseguentemente l' Azienda procederà all'immissione in servizio dei vinciton di 



ciascuna graduatoria, nei limiti dei posti a concorso, tenendo conto delle opzioni 

di scelta di cui sopra. 

L' Azienda_aanitadaErswiaciale_diP_atermo_plima_dipaeAere alla_stigazione del_ 

contratto individuale di lavoro ai fini dell'assunzione, invita il candidato utilmente 

collocato in graduatoria, a pena di decadenza della nomina stessa, a presentare la 

documentazione prescritta per l'accesso al rapporto di lavoro. 

La nomina del vincitore avverrà con provvedimento motivato del Commissario I 

Direttore Generale sulla base della graduatoria formulata dalla Commissione 

Esaminatrice, previo accertamento del possesso dei requisiti per partecipare al 

concorso. 

. Il concorrente dichiarato vincitore, ai fini dell'assunzione in servizio, prima della 

stipula del contratto individuale di lavoro, sarà invitato 

]dall'Azienda, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a produrre, i 

documenti di rito, nonché il certificato medico attestante l'idoneità fisica alla 

mansione specifica da effettuarsi presso il Medico Competente dell'Azienda, con 

l'osservanza delle norme in tema di categorie protette. Scaduto inutilmente il 

termine assegnato al vincitore per la presentazione della documentazione di rito 

l'azienda comunicherà di non dar luogo alla stipula del contratto di lavoro. 

I nominato dovrà assumere servizio entro 30 giorni dalla data di ricevimento 

della relativa comunicazione, pena di decadenza, salvi i casi di legittimi 

impedimenti, giustificati prima della scadenza di tale termine e ritenuti tali ad 

insindacabile giudizio dell'Azienda. E', in ogni modo, condizione risolutiva del 

contratto, 	senza 	obbligo 	di 	preavviso, 	l'annullamento 	della 	procedura 

concorsuale che ne costituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto 

Pag.22 



l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile. 

ILa confermadell'assunzione_a_tuttLglieffetfi, saftacquisita_dopo il superamento 

con_esito_favorevole deLperio.dosli_provapari previsto_dal .aChINLL 

UProvinciale_di Palermorai 	dell'ad -- 	-Azienda _Sanitaria 	 sensi 	7_1.del D.P_R_28 - 

dicembre 2000_e445reffettueràlcontrolli_della_veridicità_delle.dichiarazioni_ 

sostitutive prodotte dai singoli candidati partecipanti al concorso. Qualora una delle i 

suddette 

ndichiarazioni si riveli mendace, nei confronti del responsabile verrà applicata la 

sanzione della decadenza dal servizio. La nomina dei vincitori è comunque 

! 
subordinata all'assenza di impedimenti legali in tema di assunzione del personale 

nelle pubbliche amministrazioni. 

La partecipazione alla selezione riservata non determina l'insorgenza di alcun diritto 
t 
;alla stabilizzazione, essendo questa subordinata all'esito della procedura, alla 

disponibilità dei posti nell'assetto organizzativo complessivo e all'effettiva capienza 

economica/finanzia/aziendale. 

ART. 9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

: Ai sensi di quanto disposto-dalltart7137comma tdel DI-gs30.6:2003Thrl.967i 

i 

 

dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda 

Sanitaria Provinciale Palermo presso l'UOC "Gestione Giuridica e Sviluppo 

I
Organizzativo, UOS "Acquisizione Risorse Umane" per le finalità digestione del i  

-1 I concorso e saranno trattafi anche successivamente all'eventuale instaurazione del 

E 	 -gestione 	-rapporto rapporto dflavoro, per finafità-inerenti alladel -mede 	. 

i 
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Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui sopra. 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 

prepostoThIla conservazione delle domande ed  all  utilizzo degli stessi per lo 

-della-procedura. svolgimento 

I dati_personalLeto sensibkraccoltinediante lacompilazione della_doman• . • 

partecipazione alla procedura di concorso saranno trattali dall'Azienda Sanitaria 

Provinciale Palermo esclusivamente per le finalità e le attività istituzionali dell'Ente, 

ed in particolare in relazione all'espletamento della presente procedura di 

concorso. Il trattamento dei dati personali sopra indicah, necessario per 

airuniss.rowdetcandidato-all 	pie ente-gelezione—pubblica, perirà-esser- 
, 
-eff, 	ettuator.,,on-sistema informafice e/o-manuale,comunque-adeguato-ad-assicurare 
I 
I sicurezza e riservatezza, soltanto dai responsabili o dagli incaricati eseressamente 
l 
,! individuati dal titolare del trattamento. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del 
l 

citato decreto, tra i quali figura il diritto di arrPsso ai dati che lo riguardano, nonché 

alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare completare i 

-L !dati erronei, incoeti o raccolti irTtermini non conformillelegge, nonche il  ditto  

fatti -diopporsi-al-loro-trattamento-per-motivi-legittimiT-ali-dirittipotranno essere 

valeremei_confronti rien7iendaSanitadaPeovinciale9atemaatitolam del 

. trattamento. 

RT. 10. { NORME FNALV) 

I Per tutto quanto non specificatamente_Piesisto nelpresente bando. s. 	rinvia alla 
i 
Direttiva dell'Assessore Regionale della Salute, Prot./Servizi01/n. 97609 del 16 

; novembre 2016 ed alle norme di legge nazionali e regionali e di contratto applicabili 
I 
! • in materia. 

L' Azienda si riserva la facoltà, per legittimi ed insindacabili motivi, di 

7i prorogare, lino-rimi termini, revocare, 	°spendere o modificare il-  presente-avviso, 

!dandoneiempe.stivanotiziaagkinteressati mediaate_pubblicazione sul sito interna__ 

Pag.24 



IL COlyl 	 O INARIO 
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aziendale, senza che i medesimi possano, per questo, vantare diritti nei confronti  

deli'  Azienda. 

re procedure di scarto della documentazione presentata per la partecipazione 

-della-presente-selezione-verranncrattivatelrascorscurrperiorio-dtcinque-antdall 

	data-di pubblicazione sul sito-aziendale-dellarelativa graduatone di medio ad 

ecceziors,degli atti oggetto di certenzias_o ct,,,saranno conservati  fino  

all'esaurimento del contenzioso stesso. 

Prima della scadenza del termine di cui sopra, i candidafi potranno richiedere 

con apposita domanda la restituzione della documentazione stessa. Nel caso la 

restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a 

carico degli interessati. 

Per eTrti uali informazioni, gli aspiranti 	hanno rivolgersi al Diamento 

Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo e Affari-Gwerark U0S-  AcquisiziOn-e e 

ammintstrazioncrisorse--urnarre"-  dell'ASP-Palermo7-sito-irnPalermocVia- 

- 	--;•Pindemonte-e-88-Padiglione-23=-rtei giorni di ricevimento martedì-e-giovedì 	- 

 	:dalle 9,00 alle3;00 	 TelA91 7033944133. 

Ai sensi della legge-7-a90sto4990-n241-il-responsabile-del-procedimeitto 

 	rconcorsualerdi-cui-al presente-avvisorè il-Dirigente-della citata-unità operativa. 	 

il presente avviso può essere consultato sul sito intemet www.asppalermo.orq ( 

alla sezione Concorsi) da cui si potrà estrarre anche copia. 
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