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Il bando integrale del concorso suddetto ed il fac-simile della
domanda, trovansi nel sito internet aziendale: http://www.ospedaleci-
vicopa.org/ e all’albo dell’azienda

Il direttore generale: Allegra

N. 19 L.c. 16/C0011 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Selezione per titoli
per la formazione di una graduatoria

per l’assunzione a tempo determinato di collaboratore
socio-sanitario infermiere professionale

In attuazione della delibera del direttore generale dell’Azienda
ospedaliera - Universitaria Policlinico “P. Giaccone” di Palermo del-
l’8 novembre 2010 n. 895, esecutiva ai sensi di legge, che modi-
fica ed integra il precedente avviso indetto in esecuzione dell’atto
deliberativo n. 288 del 23 aprile 2010, il cui bando è stato pub-

blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 30
aprile 2010, viene annunciato nuovo avviso pubblico per la for-
mazione di una graduatoria per soli titoli riguardante l’assunzione
di personale, con contratto a tempo pieno e determinato, della
durata di anni uno, eventualmente prorogabile, ex categoria “C”
posizione economica “C1”, profilo collaboratore socio sanitario
infermiere professionale cat. “D”, contratto collettivo nazionale del
servizio sanitario nazionale.

La spedizione della domanda o l’eventuale integrazione alle pre-
cedenti deve essere fatta, pena esclusione, entro e non oltre il 30°
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il presente avviso è consultabile nel sito internet ufficiale del-
l’Azienda all’indirizzo www.policlinico.pa.it.

Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda e, in tal ambito, al
responsabile del procedimento signor Francesco Gaudesi (tel. 091
6555582).

Per il capo area (firma illeggibile)

N. 20 L.c. 16/C0027 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

Selezione per titoli per la formulazione di graduatorie
per l’eventuale conferimento di incarichi a tempo determinato

di ausiliario specializzato addetto ai servizi sanitari

Si rende noto che, in esecuzione della delibera n. 718 del 22
luglio 2010, è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per la formula-
zione di graduatorie, per l’eventuale conferimento di supplenze e/o
incarichi a tempo determinato per le seguenti figure professionali:

— ausiliario specializzato addetto ai servizi sanitari.

Requisiti generali di ammissione

Ai fini dell’ammissione il candidato deve risultare in possesso dei
seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla
legge, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;

b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego è effettuato prima dell’immissione in servizio;

c) possesso del titolo di studio (scuola dell’obbligo);
d) qualifica di ausiliario socio sanitario per gli ausiliari spe-

cializzati.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dal-

l’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso pubbliche amministrazioni.

Tutti i requisiti di ammissione di cui sopra devono essere posse-
duti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande d’ammissione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni

previste dalla legge, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione euro-
pea;

c) il comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;

e) i titoli di studio posseduti nonché i requisiti specifici di cui
alla lett. c) e d) del precedente punto 1, richiesti per l’ammissione
all’avviso; 

f) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

g) l’idoneità fisica all’impiego;
h) la posizione riguardo agli obblighi militari per i candidati di

sesso maschile;

i) il domicilio presso il quale deve essere fatta, a tutti gli effetti,
ogni necessaria comunicazione inerente l’avviso. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza comunicata.

L’omessa indicazione nella domanda di uno dei punti sopra indi-
cati determina l’esclusione dalla selezione, qualora il possesso dei
requisiti di cui a detti punti non possa desumersi dal contenuto della
domanda e/o dalla documentazione prodotta.

L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per la dispersio-
ne delle comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del reca-
pito o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa. La
domanda deve essere firmata in calce senza nessuna autentica della
firma, allegando fotocopia di un documento di identità in corso di
validità.

Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti
devono allegare, o autocertificare ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 a pena di esclusione, i seguenti docu-
menti:

1) certificato probante il possesso della qualifica di ausiliario
specializzato;

2) titolo di studio.

Alla domanda devono, inoltre, essere allegate, tutte le certifica-
zioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare
agli effetti della valutazione di merito e della formazione della gra-
duatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale
redatto su carta libera datato, firmato e debitamente documentato.

I documenti e i titoli devono essere prodotti in originale, in copia
autenticata ai sensi di legge ovvero attestati con dichiarazione sosti-
tutiva e sono esenti dall’imposta di bollo.

Le attestazioni relative ai servizi dovranno essere rilasciate dal
legale rappresentante dell’ente, o un suo delegato, presso cui i servizi
stessi sono stati prestati.

In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiara-
zione sostitutiva di atto di notorietà, resa con le modalità sopraindi-
cate, deve contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale
il servizio è stato prestato, la qualifica, le date di inizio e di conclu-
sione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (es. aspet-
tativa senza assegni ecc.) e quanto altro necessario per la valutazione
del servizio stesso.

È ammessa la dichiarazione sostitutiva di certificazione del pos-
sesso di stati, fatti, o qualità personali e la dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà ai sensi della vigente normativa.

Al fine della validità delle dichiarazioni sostitutive, va allegata la
copia fotostatica di valido documento di riconoscimento.

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI
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A ciascuna domanda deve essere unito, in triplice copia, e in
carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, non-
ché copia della ricevuta di versamento di € 15,00 sul conto corrente
postale n. 11476926, intestato ad A.S.P. di Agrigento, contrada Conso-
lida - 92100 Agrigento con la causale: partecipazione selezione
graduatoria per incarichi e supplenze di “Ausiliario socio sanitario
specializzato”.

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono esse-
re spedite con raccomandata AR al seguente indirizzo: A.S.P. di Agri-
gento, contrada Consolida, c.a.p. 92100 Agrigento ovvero devono
essere presentate direttamente all’ufficio protocollo generale A.S.P. di
Agrigento, contrada Consolida.

La domanda deve pervenire a pena di esclusione, entro il trente-
simo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spe-
dita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il ter-
mine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei docu-
menti è perentorio; l’eventuale riserva d’invio successivo di docu-
menti è priva d’effetto.

Gli incarichi saranno conferiti tenendo conto dell’ordine di gra-
duatoria, la quale dovrà essere utilizzata fino ad esaurimento, prima
che l’amministrazione proceda ad eventuale riutilizzazione.

La graduatoria potrà essere anche utilizzata per l’eventuale con-
ferimento di incarichi di supplenza.

Il candidato chiamato per lo svolgimento di un incarico che non
assume servizio o si dimette dal posto, o non dà riscontro alla con-
vocazione, decadrà da ogni diritto conseguente ad eventuale succes-
sivo utilizzo della graduatoria fino alla completa utilizzazione della
stessa.

L’incarico che potrà essere rinnovato decorrerà dalla data di
effettiva presa di servizio, previa stipula di contratto individuale di
lavoro nel quale saranno previste le modalità e le condizioni che
regolano il rapporto di lavoro.

Per quant’altro non previsto dal presente bando si fa rinvio alle
vigenti disposizioni di legge in materia.

L’Azienda sanitaria provinciale si riserva la facoltà di modificare,
prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, in qualunque
momento, in armonia a nuove disposizioni di legge o per ragioni di
pubblico interesse, senza che gli aspiranti possano avanzare diritti di
sorta.

Valutazione dei titoli

I titoli saranno valutati, ai sensi delle disposizioni contenute nel
decreto presidenziale 5 aprile 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 18 del 29 aprile 2005, dai competenti uffici
del personale, che avranno a disposizione 100 punti così ripartiti:

Titoli di studio

Il punteggio relativo ai titoli di studio (20 punti su 100) è così
attribuito:

a) diploma di scuola media inferiore punti 20;
b) diploma di scuola elementare punti 15;

I titoli di cui sopra non si sommano e non saranno valutati tito-
li di studio superiori a quelli sopra individuati.

Titoli formativi

Il punteggio relativo ai titoli formativi (30 punti su 100) è così
attribuito:

corsi di formazione professionale con attestato di superamento
di esami finali attinenti agli incarichi da conferire, organizzati da
enti dello Stato, dalle Regione o da enti legalmente riconosciuti e di
durata non inferiore a mesi 3: punti 0,20 per ciascun mese fino ad un
massimo di punti 20.

Non saranno valutati i corsi di durata inferiore a mesi 3 o non
attinenti agli incarichi da conferire.

Titoli di carriera

Il servizio prestato presso enti pubblici (50 punti su 100) è così
attribuito:

a) servizi prestati in qualifica professionale immediatamente
inferiore punti 0,10 per ciascun mese fino ad un massimo di 20 punti;

b) servizi prestati in qualifica professionale corrispondente
punti 0,15 per ciascun mese fino ad un massimo di 30 punti.

I servizi inferiori a 3 mesi e quelli prestati presso enti non pub-
blici non sono valutabili.

Il servizio militare prestato è valutato come se fosse prestato in
area professionale corrispondente ai posti messi a selezione.

A parità di punteggio sarà preferito il candidato di più giovane
età. La graduatoria rimane valida dalla data di approvazione sino
all’approvazione di nuove graduatorie e potranno utilizzarsi sia per le
supplenze che per gli incarichi, ove necessari.

L’A.S.P. di Agrigento si riserva la facoltà di modificare, proroga-
re, sospendere o revocare il presente avviso, in qualunque momento,
in armonia a nuove disposizioni di legge o per ragioni di pubblico
interesse, senza che gli aspiranti possano avanzare diritti di sorta.

La partecipazione al presente avviso comporta la totale accetta-
zione delle clausole nello stesso contenute.

Il candidato dichiarato vincitore della selezione che non accetti
la nomina o non prenda servizio entro 5 giorni dalla data del confe-
rimento incarico o supplenza, o si dimette dal posto, o non dà riscon-
tro alla convocazione, decadrà da ogni diritto conseguente ad even-
tuale successivo utilizzo della graduatoria fino alla completa utilizza-
zione della stessa.

L’incarico decorrerà dalla data di effettiva presa di servizio, pre-
via stipula di contratto individuale di lavoro nel quale saranno previ-
ste le modalità e le condizioni che regolano il rapporto di lavoro.

Il candidato, se la tipologia di incarico lo prevede, dovrà assicu-
rare l’attività di corsia da svolgere su 3 turni e non dovrà essere
incompatibile con l’esposizione a rischio generico e biologico.

La mancanza di tale requisito essenziale comporterà il mancato
conferimento dell’incarico.

Il trattamento economico riservato a coloro che assumeranno
l’incarico a tempo determinato, sarà quello iniziale per ogni figura
professionale indipendentemente dal fatto che possa trattarsi di
dipendenti di altre aziende con proprio maturato economico.

Per quanto altro non previsto dal presente bando si fa rinvio alle
vigenti disposizioni di legge in materia.

Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi, sito in contrada Consolida Agrigento, tel. 0922-
442116, 442080-442031,

Il presente bando sarà pubblicato per intero all’albo pretorio e
nel sito aziendale dell’A.S.P. di Agrigento (www.aspag.it alla pagina
bandi e concorsi), e per estratto su un quotidiano a tiratura regionale.

Gli schemi di domanda o di dichiarazione sostitutiva possono
essere estratti dal sito aziendale dell’A.S.P. di Agrigento al seguente
indirizzo: www.aspag.it alla pagina bandi e concorsi, dopo la pubbli-
cazione del bando.

Ai sensi dell’art. 49, comma 4, della legge regionale n. 15 del
5 novembre 2004, saranno prese in considerazione prioritariamente
le domande di candidati che vantano il requisito della minore distan-
za tra il luogo di svolgimento dell’attività e la propria residenza.

Tutte le comunicazioni ai candidati ammessi a cura di questa
Azienda sanitaria provinciale, saranno date a mezzo di pubblicazione
avviso nel sito web ed all’albo pretorio dell’Azienda sanitaria provin-
ciale di Agrigento, ove l’esiguità del numero dei candidati lo consen-
ta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Ai sensi dell’art 10, comma 1, della legge n. 675/96, i dati perso-
nali forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture organiz-
zative di amministrazione del personale dell’azienda per le finalità di
gestione della selezione e saranno trattati anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità ine-
renti alla gestione del rapporto stesso.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazio-
ne dei requisiti per la partecipazione al concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
amministrazioni pubbliche eventualmente interessate allo svolgi-
mento della selezione od alla posizione del candidato

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 preposto per la
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgi-
mento della procedura della selezione.

Il direttore generale: Olivieri
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Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA 

Al direttore generale A.S.P. AG contrada Consolida
92100 Agrigento

Il/la sottoscritt...... ...................................................................................................................................... nato il ............................... a .........................................................................
e residente a .............................................................................. via ......................................................................................................................... n. ............

Chiede

di partecipare avviso pubblico, per soli titoli, per la formulazione di graduatorie, per l’eventuale conferimento di supplenze e/o incarichi a
tempo determinato per i posti vacanti e disponibili, di ausiliario specializzato addetto ai servizi sanitari pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. ......... del .....................................

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi della legge n. 445/00 e successive modifiche ed integrazioni:
— di essere cittadino italiano ovvero di possedere i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P. R. n. 761/79;
— di essere iscritt..... nelle liste elettorali del comune di ..................................................................................., ovvero di non essere iscritt..... nelle liste

elettorali per i seguenti motivi .................................................................................................................................................................................................................................................;
— di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico ovvero di avere riportato le

seguenti condanne penali ............................................................................................................................................................................................................................................................;
— di possedere i seguenti titoli di studio (indicare i titoli di ammissione);
— di avere assolto agli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile); 
— di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni .....................................................................................................................................;
— di non avere avuto cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (indicare le cause se ricorrano);
— di essere fisicamente idoneo all’impiego;
— di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni (indicare se positivo le cause); 
— di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o preferenza in graduatoria (solo se ricorrono).

Il/La sottoscritt.... impegnandosi a comunicare per iscritto eventuali variazioni del recapito chiede che tutte le comunicazioni riguar-
danti l’avviso di selezione vengano indirizzate a:

— ......................................................................................................................................... comune .............................................................. provincia ............. cap. .....................
via ................................................................................................................................ n. ................

Il/La sottoscritt.... autorizza infine ai sensi dell’art. 11 legge 13 dicembre 1996 n. 675 l’amministrazione dell’A.S.P. di Agrigento, con-
trada Consolida Agrigento, al trattamento dei dati personali forniti con la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgi-
mento dell’avviso di selezione per le finalità espresse nel bando sotto il titolo trattamento dei dati personali.

Lì ...........................................................

............................................................................................................................

(Firma non autenticata)

N. 21 L.c. 16/C0007 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Selezione per il conferimento di incarico di collaborazione continuata a progetto,
a tempo determinato, di n. 2 medici del lavoro, n. 2 ingegneri e n. 4 tecnici della prevenzione

Il direttore generale rende noto che, con deliberazione n. 385 del 15 settembre 2010, esecutiva, è stato indetto avviso pubblico per il
conferimento di incarichi di collaborazione continuata a progetto a tempo determinato per n. 2 di ingegneri, n. 2 medici del lavoro e n. 4
tecnici della prevenzione.

Il termine per la presentazione delle istanze, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scadrà il 30° giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi.

Il testo integrale del presente bando è pubblicato all’albo dell’Azienda e nel sito web www.asp1ag.it.

Olivieri

N. 22 L.c. 16/C0006 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Selezione per titoli per la formulazione di singole graduatorie per il conferimento di incarichi
e supplenze di dirigente sanitario medico, varie discipline, di dirigente ingegnere civile e di dirigente amministrativo

Il direttore generale comunica che, in esecuzione della deliberazione n. 2594 del 30 settembre 2010, è indetto  avviso pubblico per soli
titoli per il conferimento di incarichi e supplenze di dirigente sanitario medico di igiene e sanità pubblica, medicina del lavoro, neuropsichia-
tria infantile, dirigente ingegnere civile, e dirigente amministrativo.

Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, dovranno essere inoltrate al direttore gene-
rale dell’Azienda sanitaria provinciale di Enna, viale Diaz n. 7/9 - 94100, Enna e inviate esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento pena esclusione, entro il 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Non saranno prese in considerazione domande presentate direttamente al protocollo aziendale.
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda è pubblicato all’albo dell’azienda nel sito internet: www.ausl.enna.it.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al servizio personale dell’Azienda sanitaria provinciale di

Enna, contrada Ferrante - Enna bassa - tel. 0935516752.
Baldari

N. 23 L.c. 16/C0004 (a pagamento)


