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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
Sede legate-  Via G Cusmano. 24 — 90141 FAIFRA/O 
CR e P. 'MA 05841760829 

Avviso pubblico per istituzione Elenco Aziendale dei Citami L.I.S. e Assistenti 
alla Comunicazione in esecuzione alla Delibera n.165 del 8/03/2018 

Verbale n.01 
• 

L'anno duerniladiciotto, il. giorno Tre del mese di Luglio alle ore 15,15 	presso i 

locali dei Dipartimento Gestione Risorse Economiche PinRniQrie Pandmoniale 

Provvei4;torato e Tecnico di questa Azienda Sanitaèia  Provir-  'Fiale LI O C. contabilità 

Generale e C-estione Tesoreria via Pinderaonte;88 si è limita la Commissione 
esawisaattice per l'avviso pubblico, per istituzione elenco Aziendale dei Cultori LI.S. ed 
Assistenti 211P Compnirnione 

La commissione nominata con Delibera n.165 del 8/03/2018 è composta come segue: 

-Presidente: Dt Caltagirone Pietro Maria 

-Componente: DE G^mbi_no Carlo 

-Componente: Dr.ssa Marino Rosalba 

-Seg-retano-  Rag.  Averna Manlio  

Ii  Presidente, constatata la regolare costituzione della  Commissione, essendo presenti 
tutti i componenti e il segretario, dichiara aperti i lavori. 

Preliminarmente, tutti i componenti ed il segretario dichiarano espressamente,  di non 
.ovirsi in alcuna delle simazioni di incompatibilità di cui all'art35,cornma3,1ettera e) 
del D.Lgs. n.165/01 e successive modifiche e di impegnarsi a comunicare 
tema,sdvamente eventuali wriazioni che dovessero intervenire nel corso 
dell'espletamento dell'esame delle istanze, che facciano venite meno il propito diritto  alb  
partecipazione ai lavon della Commissione. 
Si prende atto della seguente documentazione trasmessi dal Dipartimento Risorse 
firrialle, Sviluppo Organizzativo e affari Generali D.O.C. Affili Generali e Convenzioni, 
U.O.S. convenzioni e altro personale non dipendente a qnalunque titolo: 



Presidente: Dr. Caltagaone Pietro Manta 

-Componente:  Dr. Gambino Carlo 	 

-Componente: Dr.ssa Manna Rosalba 	 

o Protn2757/AA.G-G.CC. de115/06/2018 L-Avviso pubblico per istituzione 
Elenco Aziendale dei CultoriL.I.S. e Assistenti alla  COMURiC1  7i  one,  trasmissione 
atti; 

o Copia bando di concorso integrale pubblicato all'albo e sul sito aziendale del  
9/05/2018; 

• Copia Delibera n_165 del  8/03/2018; 

e Elenco istanze di partecipazione allegato "A"; 

e N 38 istanze di partecipazione in originale corredate della relativa 
documentazione- 

II 
 

bando di concorso prevede, che la valutazione delle istanze sarà effettuata da detta 
Commissione tramite l'esame dei requisiti dichiarati_ 
II relmivo AVVISO è St2 tO  pubblicato 	Aziendale e sul sito internet 11 09/05/2018, 
stabilisce 'che  la valuta7ione delle istanze sta effettuata da detta Commissione tramite 
Parne dei requisiti dirhiarati  nell'istanza di partecipazione 21 presente avviso, perninto 
tutti gli aspiranti che itsulti_no in possesso dei requisiti richiesti saranno inseriii  in ordine 
alfabetico nell'elenco Aziendale, senza attribuzione di alcun punteptio, si precisa che  

l'inserimento nell'elenco di cui al presente avviso, non prevede la formulazione di 
graduatone di merito pertanto  pies  ti  ASP  non è in alcun modo vincolata a procedere 
all'utilizzo dello stesso. 

La Commissione, sulla base della  normativa in premessa citata e dello stesso Bando per 
cui si procede, definisce una scheda, allegato "B", per dare Scontro cima i requisiti 
fonnali, generali e spécifici di ammissione dichiarati dai partecipanti alla  procedura di 
selezione in questione. 

La Commissione termina i lavon alle ore 16,30 e si auto convoca in data 25 Luglio 2018 
per la valutazione delle istanze di che trattasi. 

-Segretario:  Rag  &trema Manlio 	  
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Sussistenza ! REQUISITI 

l Requisiti generali e formali dichiarati elo presenti nella domanda 

t Domanda pervenuta nei tempi stabiliti dal Bando (24 maggio 2018) 

I Cittadinanza italiana o equiparazioni previste dalla legge 

Maggiore età 

SI i NO 

Assenza di condanne penali 

Non avere carichi pendenti 

Dichiarazioni circa partecipazione elettorato attivo e  as  cova di licenziamenti da RA ! 

Idoneità fisica alle specifiche mansioni da svolgere 

Sottoscrizione della Domanda 

Presenza documento di Identità in corso di validifn 

i Presenza Anagrafica (residenza, COdirg 	 telefono) 

11E16ATO,  

Regione Siciliana 
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo 

Avviso pubblico per istituzione Elenco Aziendale dei Cultoi-IL.LS. e Assistenti 
alla Curami icarione in esecuzione alla Delibera n.165 del 8/03/2018 

Scheda di valutazione dei requisiti generali e specifici 
tutti necessari per l'ammissione dei candidati 

SCHEDA N. 

Cognome 	Nome 	Data di nascita 

lRequisiti specifici dichiarati nella domanda 

!Diploma di Istruzione Secondaria di II Grado 

i Titolo di Cultore LI& o Assistente alla Comunicazione Scolastico cosi Come da! 
Bando 

i La Commissione, vista la domanda in relazione agli elementi sopra riportati, è in condizione di 
!valutare che II candidato ha dichiarato tutti gli dementi utili circa i requisiti per l'ammissione 
i alla procedura di selezione di che trattasi 

;Eventuali note: 

      

Data  Palermo,  

      

Presidente: Dr Caltagirone Pietro Maria 

-Componente: Dr Combino Carlo 	 

   

   

-Componente: Dtssa Marino Rosalba 

-Segretario:  Rag  Avena Manti° 
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