Avviso pubblicato sulla G.U.R.S Serie Speciale Concorsi n. 3 del 24/02/2012
GURI- Serie Speciale Concorsi ed esami n. 18 del 06/03/2012
Scadenza presentazione istanze il 05/04/2012

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO
Avviso mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di posti di
diverse figure professionali afferenti al personale del Comparto.
In esecuzione della deliberazione n. 1109 del 30.12.2011 è indetto avviso pubblico, per
titoli, di mobilità in ambito regionale ed in subordine interregionale, per la copertura dei
seguenti posti:
- n. 01 posto di Collaboratore Professionale Sanitario ( Ctg. D): Educatore professionale;
- n. 01 posto di Collaboratore Professionale Sanitario ( Ctg. D): Tecnico Audiometrista;
- n. 01 posto di Collaboratore Professionale Sanitario ( Ctg. D): Tecnico Ortopedico;
- n. 01 posto di Collaboratore Tecnico Professionale Esperto ( Ctg. Ds): Avvocato;
- n. 01 posto di Collaboratore Tecnico Professionale ( Ctg. D): Avvocato;
- n. 01 posto di Collaboratore Tecnico Professionale ( Ctg. D): Geometra;
- n. 01 posto di Collaboratore Tecnico Professionale ( Ctg. D): Analista;
- n. 01 posto di Collaboratore Tecnico Professionale ( Ctg. D): Statistico;
- n. 01 posto di Collaboratore Tecnico Professionale ( Ctg. D): Perito Chimico;
- n. 02 posti di Assistente Tecnico ( Ctg. C): Geometra;
- n. 02 posti di Assistente tecnico ( Ctg. C): Perito Elettrotecnico.
Requisiti di ammissione
Gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) dipendenti a tempo indeterminato di Aziende ed Enti pubblici del Servizio Sanitario Nazionale nel profilo
professionale a concorso;
2) aver superato il periodo di prova;
3) avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione o prescrizione;
4) non avere subito nell'ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando sanzioni
disciplinari definitive superiori al rimprovero scritto;
5) di non aver subito condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti che pregiudichino il rapporto
di pubblico impiego;
6) essere iscritti ai rispettivi albi dell’ordine di appartenenza, ove esistenti.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso.
La presente procedura è subordinata agli esiti negativi dell’iter procedurale previsto dalla legge n. 03
del 16.01.2003 e dagli articoli 33, 34 e 34- bis del Decreto Legislativo del 30 Marzo 2001 n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché alla procedura di ricollocazione delle eccedenze aziendali.
Domande di ammissione
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 per le ipotesi di falsità di atti e
dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei requisiti previsti per la copertura del relativo posto, allegando
alla stessa autocertificazione ai sensi della Legge 12 novembre 2011 n. 183 relativo al servizio prestato, un
dettagliato curriculum formativo e professionale dal quale si evincono le capacità professionali possedute,
nonché tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione.
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Alla domanda deve essere allegata, altresì, dichiarazione liberatoria, Allegato “ 1”, al fine di poter
pubblicare sul sito internet aziendale i verbali integrali della Commissione Esaminatrice e gli esiti della
valutazione, nonché un elenco dei titoli e dei documenti presentati, e copia della ricevuta comprovante
l’avvenuto versamento della tassa di concorso di €. 10,00- non rimborsabile- sul conto corrente postale n.
19722909, intestato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo- Servizio Tesoreria-completa di casuale
del versamento.
I titoli e i documenti allegati devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di
legge ovvero autocertificati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dal DPR n. 445/00.
La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessita di autenticazione, ai sensi della L. 127/97
e alle dichiarazioni sostitutive non necessita di autenticazione, in tal caso, però, deve essere allegata –pena
la mancata valutazione dei titoli - la fotocopia di un documento d'identità personale in corso di validità.
Si precisa che le dichiarazioni sostitutive attestanti titoli valutabili e/o requisiti di ammissione, verranno
accettate solo se redatte in modo conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n.
445/00, anche in ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve
contenere l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di
rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date d'inizio e di
conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc.), e
quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui
all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n° 761, in presenza delle quali il punteggio di
anzianità deve essere ridotto.
In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Modalità e termine di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice devono essere indirizzate al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, presso il Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo
Organizzativo e Affari Generali, Via Pindemonte, 88, Padiglione 23- Cap. 90129 Palermo, e spedite, in
plico raccomandato A.R. mediante servizio postale o inviate con posta certificata (
concorsi@pec.asppalermo.org), nel caso in cui il partecipante sia in possesso di una casella di posta
elettronica certificata (PEC), 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.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
A tal fine farà fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante o la data di invio della PEC.
Le domande trasmesse mediante PEC saranno valide solo se inviate in formato non modificabile e se:
-

sottoscritte mediante firma digitale;

-

oppure sottoscritte nell’originale scansionato ed accompagnate da fotocopia del documento
di identità in corso di validità.

Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali o errori nell’invio mediante PEC.
Il termine di presentazione delle istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti o il riferimento a documenti e titoli in possesso dell’Amministrazione è priva di effetto.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, ancorchè spedite entro il prescritto
termine, dovessero tuttavia pervenire dopo la data di insediamento della commissione esaminatrice.
Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, allo esterno della busta utilizzata per l’invio della
domanda di partecipazione alla selezione, dovrà essere apposta la dicitura “ISTANZA DI
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PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PER MOBILITA’ REGIONALE ED INTERREIONALE DI ……
( Indicare il profilo per cui si intende concorrere).
Compilare distinte domande nel caso si intenda partecipare a diversi profili.
Ammissione dei candidati
Alla selezione saranno ammessi tutti coloro che presenteranno domanda di partecipazione con
riserva dell’ accertamento sul possesso dei requisiti da parte del competente ufficio prima dell’atto di
nomina. Qualora dall’esame della domanda e della documentazione prodotta si dovesse accertare
la carenza dei requisiti per l’ammissione, l’Amministrazione con apposito provvedimento motivato
dispone la decadenza dal diritto della nomina.
Commissione Esaminatrice
La Commissione esaminatrice per ciascuna procedura concorsuale viene nominata, con apposito
provvedimento, ad insindacabile giudizio del Direttore Generale.
Valutazione dei titoli e colloquio
I titoli saranno valutati ai sensi delle disposizioni contenute nel richiamato D.P.R. n. 220/01, nonché del
Regolamento Aziendale di cui alle deliberazioni n. 810 del 29.09.2011 e n. 878 del 19.10.2011.
I titoli saranno valutati dalla Commissione Esaminatrice.
I punteggi per i titoli e il colloquio sono complessivamente 50 così ripartiti:
- 30 punti per i titoli;
- 20 punti per il colloquio.
I punti per le valutazioni dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie:
- Titoli di carriera
punti 10,00
- Titoli accademici e di studio
punti 10,00
- Pubblicazioni e titoli scientifici
punti 5,00
- Curriculum formativo e professionale
punti 5,00
I candidati dovranno sostenere una prova colloquio vertente su argomenti attinenti al profilo a concorso,
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova colloquio saranno dichiarati decaduti dalla
selezione qualunque sia la causa dell'assenza anche se indipendente dalla loro volontà.
Per il superamento dell’esame colloquio è necessario il conseguimento della votazione minima di 14/20.
Il candidato che non raggiungerà detto punteggio minimo sarà ritenuto non idoneo e quindi non potrà
essere inserito nella graduatoria.
A parità di punteggio nella graduatoria opereranno i criteri previsti dall’art. 5 del D.P.R. 484/94 e
successive modificazioni ed integrazioni, e dall’art. 3, comma 7 della L. 127/1997, come modificato
dall’art. 2, comma 9, della L. n. 191/1998.
La Commissione formulerà due distinte graduatorie una regionale ed una interregionale; quella
regionale avrà la priorità rispetto a quella interregionale.
Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione dei titoli la commissione stabilisce i criteri di
valutazione tenuto conto della specificità del posto da ricoprire. La Commissione provvederà a
convocare i candidati ammessi per l'effettuazione del colloquio con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento almeno venti giorni prima della data del colloquio stesso.
Nomina dei vincitori

La nomina del vincitore avverrà con provvedimento motivato ad insindacabile giudizio del Direttore
Generale sulla base della graduatoria formulata dalla Commissione Esaminatrice, previo accertamento
del possesso dei requisiti per partecipare al concorso.
Ai sensi della nota dell’Assessorato Regionale della Salute, Prot. n. 52113 del 03.12.2010, il Direttore
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Generale per la nomina dei vincitori darà priorità alla mobilità regionale.
Il personale comandato presso l’ASP, che presenta apposita istanza di partecipazione al presente
avviso, ha la precedenza assoluta nella nomina rispetto agli altri candidati utilmente collocati
nell’elenco degli idonei.
Il concorrente dichiarato vincitore, ai fini dell'assunzione in servizio, prima della stipula del contratto
individuale di lavoro, dovrà far pervenire, pena decadenza, i documenti che saranno indicati nella
richiesta stessa.
Al fine di assicurare la stabilità della unità operativa di assegnazione, il dipendente mobilitato non potrà
chiedere trasferimento presso altre aziende prima di due anni di servizio effettivo. Parimenti, durante lo
stesso periodo, non potrà chiedere di essere trasferito in altre strutture aziendali, fatti salvi i casi di
ristrutturazione delle unità operative di appartenenza e/o di trasferimento d’ufficio per comprovate
esigenze.
L’assegnazione della sede di lavoro avviene a titolo provvisorio e potrà divenire definitiva solo dopo
l’espletamento delle procedure di ricollocazione delle eccedenze e di mobilità interna del personale già
in servizio.
Pertanto, in sede di stipula del contratto individuale di lavoro, gli interessati dovranno riconoscere
all’Azienda la facoltà del loro eventuale trasferimento in altra sede aziendale, in mancanza di posto
vacante nella sede iniziale ad avvenuto completamento delle procedure anzidette.
Il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, pieno e di tipo esclusivo.
Norme Finali
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in
materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
Le istanze di mobilità che sono già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana non saranno prese in considerazione e saranno
archiviate senza alcuna comunicazione, in quanto il presente avviso costituisce a tutti gli effetti notifica
nei confronti degli interessati.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente all’Albo Aziendale, sito in Via G. Cusmano, 24,
Palermo, nonché sul sito internet : www.asppalermo.org., di cui se ne potrà estrarre anche copia, e, per
estratto sulla GURS e sulla GURI.
L'Azienda 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 interno all’Azienda, senza che i candidati possano sollevare eccezioni o vantare
diritti di sorta.
L’immissione in servizio dei vincitori delle procedure di cui sopra avverrà nel rispetto delle norme
vigenti nel tempo in materia di assunzioni di personale; la sede di assegnazione sarà individuata al
momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
I documenti allegati alla domanda di partecipazione saranno restituiti, a richiesta, a cura e a spese del
candidato, decorsi i termini per la presentazione del ricorso giurisdizionale. Il candidato potrà ritirare i
documenti prima del predetto termine, ma dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione di esito del
concorso, dietro presentazione di apposita richiesta, nella quale dovrà essere esplicitamente dichiarata
la rinuncia a presentare ricorso avverso la procedura d'interesse.
L'Azienda Sanitaria Provinciale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro, ai sensi del D.Lgs. n° 165/2001.
Ai sensi e per effetto della legge n° 675 del 31/12/1996, l'Azienda Sanitaria Provinciale è autorizzata al
trattamento dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della
presente procedura.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo
Organizzativo e Affari Generali- UO “ Acquisizione e amministrazione risorse umane” dell’ASP
Palermo, sito in Palermo, Via Pindemonte n° 88 - Padiglione 23 - Tel. 091/7033944, nei giorni di
martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 il Responsabile del procedimento concorsuale, di cui al
presente avviso, è il Dirigente dell’UO competente.
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Copia del presente avviso potrà essere consultato sul sito internet http: www.asppalermo.org ( alla
Sezione Avvisi/Concorsi).
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dr. Salvatore Cirignotta
Allegato “ 1”
DICHIARAZIONE LIBERATORIA
Il sottoscritto ……………………………………, nato a ………………………. , prov. ……..
il……………….., e residente in …………………, prov……………, Via
…………………………N………, consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi per gli effetti del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000, in qualità di partecipante all’avviso pubblico di mobilità regionale ed in subordine
interregionale per la copertura di n. ___ post __ di ……………………..( indicare il profilo
professionale cui si intende concorrere), indetto giusta deliberazione n.
…………….del…………….dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo con sede legale in Via
G. Cusmano, 24 Palermo;
AUTORIZZA
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo alla pubblicazione dei verbali e degli esiti della
valutazione della Commissione esaminatrice esonerando la stessa da qualsiasi responsabilità.
Luogo e data

Firma
( leggibile)

( Si allega alla presente dichiarazione fotocopia valido documento d’identità)
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