
REGIONE SICILIANA 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  

 ENNA  
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER LA FORMULAZIONE 
DI UNA GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI SUPPLENZE E/O 
INCARICHI A TEMPO DETERMINATO PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI 
AUSILIARIO SPECIALIZZATO CATEGORIA “A”. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
in esecuzione della delibera n.      3313     del   09/12/2010 ,          rende noto che è 
indetto avviso pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria, per 
l’eventuale conferimento di supplenze e/o incarichi a tempo determinato per la 
seguente figura professionale: 
− Ausiliario Specializzato Ctg: “A”. 
Requisiti generali di ammissione  
Ai fini dell’ammissione il candidato deve risultare in possesso dei requisiti richiesti: 
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 sevizio; 
c) godimento dei diritti politici: non possono accedere coloro che siano stati esclusi 

dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione;  
d) possesso del titolo di studio (scuola dell’obbligo); 
e) qualifica di ausiliario  specializzato. 
Ai sensi del vigente CCNL del personale del comparto sanità e della Circolare 
Assessorato Regionale Sanità n. 3845 del 28.11.2005 costituisce 
 

REQUISITO SPECIFICO DI AMMISSIONE 
 

     Il possesso della qualifica di   Ausiliario Specializzato per come acquisita nel periodo   
     di   occupazione  e   certificata da iscrizione negli elenchi dell’Ufficio Provinciale del   
     Lavoro. 

Ai sensi dell’art. 49 – comma 4 – della Legge Regionale 15/2004 hanno priorità di 
conferimento dell’incarico i residenti della provincia di Enna da almeno sei mesi alla 
data di pubblicazione del presente avviso . 
Tale requisito deve essere attestato da apposito certificato di residenza rilasciato da 
uno dei Comuni della Provincia.  
Tutti i requisiti di ammissione di cui sopra devono essere posseduti 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 Europea; 
c) il comune di 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 avere riportato condanne 
penali; 



e) i titoli di studio posseduti nonché i requisiti specifici di cui alla lett. d) ed e) del 
precedente punto 1, richiesti per l’ammissione dell’avviso; 
f) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzioni 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 indicati 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. 
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 documenti: 
1) certificato probante il possesso della qualifica di ausiliario specializzato; 
2) titolo di studio. 
Alla domanda devono, inoltre, essere allegate, tutte le certificazioni relative ai titoli 
che i candidati ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito 
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e 
professionale redatto su carta libera datato, e debitamente documentato.  
I documenti e i titoli devono essere prodotti in originale, in copia autenticata ai sensi 
di legge ovvero attestati con dichiarazione sostitutiva 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 dichiarazione deve contenere 
l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la 
qualifica, le date di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali 
interruzioni (es. aspettativa senza assegni ecc.) e quanto altro necessario per la 
valutazione del servizio stesso. 
E’ ammessa la dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso 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. A ciascuna domanda deve essere unito, in 
triplice copia, e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.  la 
domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere spedite esclusivamente 
con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: A.S.P. di Enna viale Diaz n. 7/9 94100 
Enna. 
La domanda deve essere spedita  a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno 
successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana a tal fine farà fede il timbro della data dell’Ufficio Postale 
accettante. 
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo 
non festivo. 
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio; 
l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva d’effetto si rende noto che 
per ragioni amministrative non verranno prese in considerazione istanze inoltrate 



prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana. 
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna declina ogni responsabilità per dispersione 
di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni di recapito o di mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo nella domanda, o per eventuale 
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.   
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 e dalla Circolare Assessorato Regionale Sanità n. 3845 del 28.11.2005,  
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; 
Ai candidati in possesso di entrambi i titoli di studio saranno attribuiti solamente i 20 
punti previsti per il diploma di scuola media inferiore. 
Non saranno valutati titoli di studio superiori a quelli sopra individuati. 
Titoli professionali 
Il punteggio relativo ai titoli formativi (30 punti su 100) è così attribuito: 
corsi di formazione professionali, con attestato di superamento di esami 
finali,organizzati da enti dello Stato, della 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 30. 
Saranno valutati solo ed esclusivamente corsi di formazione organizzati e/o 
autorizzati dall’Assessorato Regionale Sanità inerenti il profilo professionale messo a 
selezione. 
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 corrispondente: punti o,25 per ciascun 
mese sino ad un massimo di 50 punti; 
I servizi inferiori a 3 mesi  non sono valutabili. Saranno valutate sole le esperienze 
lavorative maturate nel settore Sanità e nella qualifica corrispondente a quella oggetto 
di selezione. I servizi prestati presso Enti non pubblici non saranno valutati. 
Il Servizio militare sarà valutato nella misura temporale esattamente pari al periodo di 
“ferma effettiva” deducibile del foglio matricolare. 
Giusto art. 49, comma 2 e 4, della L.R. 15/2004 a parità di merito trova applicazione 
la normativa vigente in materia di preferenze e precedente. 
 Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 15.5.97 n. 197 e successive modifiche ed 
integrazioni a parità di punteggio di titoli sarà preferito il candidato di più  giovane di 
età.  



All’incaricato sarà attribuito il trattamento economico previsto dal vigente CCNL del 
personale del comparto del SSN.  
La graduatoria avrà validità 3 anni  e verrà utilizzata per incarichi a tempo 
determinato e per supplenze mediante interpello in ordine di graduatoria delle unità 
aventi diritto. La mancata disponibilità dell’unità richiesta al momento dell’interpello, 
comporterà il collocamento della stessa in coda alla graduatoria. 
L’incarico decorrerà dalla data di effettivo 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 eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi, sito 
in Contrada Ferrante tel. 0935-516752. 
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda è pubblicato all’albo 
dell’azienda e sul sito internet: www.asp.enna.it 
Ai sensi  del decreto legislativo 30.06.03 n. 196 , i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti presso le strutture organizzative 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 
inerenti alla gestione del rapporto stesso. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti per la 
partecipazione al concorso. 
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 svolgimento della procedura della selezione. 
Per quanto non previsto dal bando si intendono richiamate le norme di legge 
applicabili in materia, ivi compresi il D.Lgs. n. 165/2001, le disposizioni dal Capo I, 
Titolo II del libro V del codice civile nonché le disposizioni che regolano il rapporto 
dei dipendenti con la PP.AA. se ed in quanto compatibili. 
 
 
                                                                                       IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                               Dr. Nicola R. Baldari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA (non compilare) 
                                                  
                                                                           Al Direttore Generale A.S.P. di Enna 
                                                                           viale Diaz n. 7/9 
                                                                           94100 Enna 
 
Il/La…………………………………………………..nato/a……………………….il
…………………….a ……………e residente  a………………………….......n…….. 

Chiede 
di partecipare avviso pubblico, per titoli, per la formulazione di  graduatoria, 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 aver riportato condanne penali e di non avere precedenti 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 militare (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 eventuale variazioni del 
recapito chiede che tutte le comunicazioni riguardanti l’avviso di selezione vengano 
indirizzate a: 
− ....................................................................................................................................... 
 ………………………………………………………………………….. 
Comune………………………….....prov………………..cap……………via……….
……………….………………………………………………………n………………. 
Il/La sottoscritt……….autorizza infine ai sensi del decreto legislativo 30.06.03 n. 196  
l’Amministrazione dell’A.S.P. di Enna, al trattamento dei dati personali forniti con la 
presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento dell’avviso 
di selezioni per le finalità espresse nel bando sotto il titolo trattamento dei dati 
personali. 
Li……………… 
 
 
 

 
…………………………….. 

(Firma non autenticata) 


