
 

 

 

REGIONE SICILIANA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

DI SIRACUSA 

IL DIRETTORE GENERALE,  in esecuzione della deliberazione n° 97    

del     29.01.2010      ,  rende noto che è indetto Avviso Pubblico, per soli 

titoli, per la formulazione di distinte graduatorie, per la attribuzione di 

incarichi a tempo determinato, per la copertura temporanea di posti disponibili 

per assenza o impedimento dei titolari, per eventuali posti vacanti e per 

assunzioni legate a straordinarie esigenze di servizio, quando alle stesse non 

sia possibile fare fronte con il personale in servizio, dei seguenti profili 

professionali : 

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - categoria D : 

INFERMIERE, OSTETRICO, TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA, TECNICO 

DI LABORATORIO BIOMEDICO, TECNICO DI NEURO FISIOPATOLOGIA, 

TECNICO ORTOPEDICO, TECNICO DELL’EDUCAZIONE E 

RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E PSICOSOCIALE, TECNICO DELLA 

PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO, DIETISTA, 

FISIOTERAPISTA, ORTOTTISTA, AUDIOMETRISTA, LOGOPEDISTA. 

PROGRAMMATORE – categoria C 

OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO – categoria B livel lo economico 

Bs : CONDUTTORE DI CALDAIA A VAPORE 

OPERATORE SOCIO SANITARIO – categoria B livello economico Bs 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE : Possono partecipare al 

presente avviso coloro che possiedono i requisiti prescritti dall’art. 2 del DPR 

27/03/2001 n. 220 ed in particolare: 1) Cittadinanza italiana, fatte salve le 



 

 

 

equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi 

dell’Unione Europea; 2) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento 

dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di 

categorie protette, sarà effettuato a cura dell’ASP prima dell’immissione in 

servizio. Il personale dipendente da altre Pubbliche Amministrazioni ed il 

personale dipendente da Istituti, Ospedali ed Enti è dispensato dalla visita 

medica, ai sensi della vigente normativa. Non possono partecipare al presente 

avviso coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che 

siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

avere conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o 

viziati da invalidità non sanabile. La partecipazione all’avviso pubblico non è 

più soggetta a limiti d’età, così come previsto dalla Legge Bassanini n. 127/97 

e successive modifiche ed integrazioni, fermi restando i limiti previsti dal 

vigente ordinamento per il collocamento a riposo d’ufficio. REQUISITI 

SPECIFICI DI AMMISSIONE : Per il personale appartenente al 

sottoelencato profilo di collaboratore professionale sanitario: Infermiere, 

Ostetrico, Tecnico di Radiologia Medica, Tecnico di Laboratorio 

Biomedico, Tecnico ortopedico, Tecnico dell’educazione e riabilitazione 

psichiatrica e psicosociale, Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei 

luoghi di lavoro, Tecnico di neuro fisiopatologia, Dietista, Ortottista, 

Logopedista, Fisioterapista e Audiometrista è richiesto, ai sensi e per gli 

effetti degli articoli 30, 31, 32 e 33 del D.P.R. n. 220/2001: A) Diploma 

universitario , conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 

30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ovvero i diplomi e 

attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti 



 

 

 

equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini 

dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici; B) 

L’iscrizione al relativo albo professionale dei rispettivi ordini , ove 

esistente, deve essere attestata da certificato di data non anteriore a mesi sei 

rispetto a quella di scadenza del presente avviso. L’iscrizione al relativo albo 

professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea, consente la 

partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo della iscrizione all’albo 

professionale in Italia, prima dell’assunzione in servizio. Per il personale 

appartenente al profilo professionale di : Programmatore è richiesto, ai 

sensi e per gli effetti dell’articolo 35 del D.P.R. n. 220/2001: C) Diploma di  

perito in informatica o altro equipollente con specializzazione in informatica 

o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente a corso di 

formazione in informatica legalmente riconosciuto. Per il personale 

appartenente al profilo professionale di Operatore tecnico specializzato: 

Conduttore di caldaia a vapore è richiesto, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 26 del D.P.R. n. 220/2001: D) Assolvimento dell’obbligo 

scolastico o diploma di istruzione secondaria di primo grado; E)Abilitazione 

conduzione di generatore di vapore; F) Cinque anni di comprovata esperienza 

professionale nel corrispondente profilo in pubbliche amministrazioni o 

imprese private. Per il personale appartenente al profilo professionale di: 

Operatore Socio Sanitario è richiesto: G) Specifico titolo conseguito a 

seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale, previsto 

dagli artt. 7 e 8 dell’accordo provvisorio tra il Ministero della Solidarietà 

Sociale e le Regioni e Province Autonome e di Trento e Bolzano del 18 

febbraio 2000. I requisiti generali e specifici di cui sopra, devono essere 



 

 

 

posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso 

per la presentazione delle domande di ammissione. DOMANDA DI 

AMMISSIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE : Le singole domande 

di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice in conformità allo 

schema di domanda che sarà disponibile sul sito internet di questa Azienda  

(www.asp.sr.it), dovranno essere rivolte al Direttore Generale dell’Azienda 

Sanitaria Provinciale di Siracusa. La domanda e la documentazione ad essa 

allegata dovrà essere spedita con raccomandata A.R. al seguente indirizzo : 

A.S.P. di Siracusa, Corso Gelone n.17, 96100 Siracusa, ovvero presentata 

direttamente presso l’ufficio di protocollo generale dalle ore 9,00 alle ore 

13,00 di tutti i giorni feriali con esclusione della giornata del sabato. Le 

singole domande di partecipazione all’avviso dovranno pervenire, a pena 

esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di 

pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla GURS serie concorsi. 

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

successivo non festivo. Le domande di partecipazione all’avviso si 

considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata 

A.R. entro il sopraindicato termine. A tal fine fa fede il timbro e la data 

dell’ufficio postale accettante. Il termine fissato per la presentazione delle 

domande e dei documenti è perentorio e l’eventuale riserva d’invio successivo 

di documenti è priva di effetto. Le domande inoltrate prima della data della 

suddetta pubblicazione non saranno prese in considerazione e saranno 

archiviate d’ufficio senza alcun obbligo di comunicazione agli interessati. 

Nella domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta semplice, 

l’aspirante deve dichiarare sotto la propria personale responsabilità, 



 

 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 28/12/2000 n. 

445, per le ipotesi di dichiarazione mendace e falsità degli atti, i seguenti dati: 

1) Cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza; 2) Il possesso della 

cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art.11 del DPR 

20/12/1979 n. 761; 3) Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i 

motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 4) Le 

eventuali condanne penali riportate; 5) I titoli di studio posseduti; 6) La 

posizione nei riguardi degli obblighi di leva (solamente per gli uomini); 7)I 

servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e la causa di risoluzione di 

precedenti rapporti di pubblico impiego; 8) Eventuali titoli di precedenza o 

preferenza in relazione a particolari disposizioni di legge in favore di 

specifiche categorie di cittadini; 9) Il domicilio presso il quale, ad ogni effetto 

di legge, deve essere fatta ogni comunicazione inerente l’avviso. In caso di 

mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza indicata nella 

dichiarazione resa dall’aspirante nella istanza. In caso di partecipazione a più 

di una graduatoria, il candidato dovrà presentare, con separato invio, singola 

domanda per ciascuna graduatoria cui intende partecipare. La documentazione 

di rito dovrà essere allegata ad ogni singola domanda di partecipazione ad 

ogni graduatoria. L’Azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi di 

notifiche determinati da mancata o tardiva comunicazione del recapito da 

parte dei concorrenti o per eventuali cambiamenti del recapito indicato nella 

domanda di partecipazione, né per eventuali disservizi postali o telegrafici 

non imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA : Alla 

domanda di partecipazione all’avviso dovranno essere allegati, in originale o 



 

 

 

in copia autenticata ai sensi di legge, in esecuzione dell’imposta di bollo, ai 

sensi della legge n. 370/88, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti 

dalla vigente normativa, (DPR 28/12/2000 n. 445) i seguenti documenti: 

certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici previsti ai punti 

A) B) C) D) E) F) G), rilasciate dalle competenti autorità, a pena di 

esclusione; eventuali titoli che conferiscono diritto a preferenze o precedenze 

nella nomina; tutte le certificazioni, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti 

riterranno opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti della 

valutazione di merito e della formulazione della graduatoria. Dovrà, inoltre, 

essere allegato, in carta semplice, un elenco in triplice copia dei documenti e 

dei titoli prodotti, anche esso datato e firmato dal concorrente. Nel caso in cui 

i documenti originali non siano ancora stati emessi dovranno essere sostituiti 

da appositi certificati, con annotazione al riguardo, la cui data di rilascio non 

sia anteriore a mesi sei rispetto a quella di scadenza indicata nel bando. Nel 

caso in cui il candidato si avvalga dell’autocertificazione, la stessa, dovrà 

contenere tutti gli elementi necessari alla esatta individuazione dei titoli 

autocertificati. Qualora i titoli autocertificati non fossero chiaramente descritti 

o mancassero di elementi essenziali per la loro valutazione, non saranno tenuti 

in considerazione. Inoltre, in uno alla autocertificazione, il candidato dovrà 

allegare la fotocopia della carta di identità valida. Le pubblicazioni, per essere 

oggetto di valutazione, dovranno essere allegate in originale o in copia 

autenticata ai sensi di legge, edite a stampa (non manoscritte, né 

dattilografate, né poligrafate) in unico esemplare. Agli atti e documenti redatti 

in lingua straniera, dovrà essere allegata la traduzione in lingua italiana, 

certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente 



 

 

 

rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. 

Nella certificazione relativa ai servizi prestati deve essere attestato se 

ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.46 del DPR 

20/12/1979 n. 761. La firma in calce alla domanda di partecipazione 

all’avviso, non deve essere autenticata. Le graduatorie per titoli saranno 

approvate con deliberazione del Direttore Generale, previo accertamento della 

regolarità degli atti, e avranno la durata di anni due a decorrere dalla data di 

approvazione delle stesse e resteranno comunque in vigore sino alla 

approvazione di nuove graduatorie. Gli eventuali incarichi saranno conferiti 

secondo l’ordine di graduatoria in base al punteggio complessivo ottenuto in 

relazione ai titoli prodotti, che saranno valutati ai sensi del DPR 220/2001 e ai 

sensi dei criteri approvati da questa Azienda. A parità di punteggio si 

applicheranno le precedenze e preferenze di legge. Il conferimento degli 

incarichi sarà effettuato secondo i criteri fissati dal D.lgs n.368/2001, in 

quanto applicabile, nonché nel rispetto delle leggi e direttive emanate, in 

materia di assunzioni, dall’Assessorato Regionale Sanità. L’Azienda inviterà 

gli aventi diritto, nell’ordine di graduatoria, a dare formale assicurazione di 

accettazione dell’incarico e ad assumere servizio entro il termine perentorio 

assegnato a pena di decadenza, salvo i casi di legittimo impedimento 

giustificati prima della scadenza del termine, ritenuti tali, ad insindacabile 

giudizio dell’Azienda. L’ingiustificata mancata presentazione in servizio nella 

data concordata potrà comportare da parte dell’Azienda eventuale azione di 

risarcimento del danno subito e comunque il depennamento dalla graduatoria. 

Depennamento che avverrà anche per i candidati convocati per l’eventuale 

conferimento di incarichi che non si presenteranno il giorno della 





 

Schema esemplificativo di domanda – Allegato “A” 
 

AL DIRETTORE GENERALE  
 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA 

 

Il/La sottoscritt______________________________________________chiede di essere ammess__ 
allo avviso pubblico, per soli titoli, per la formulazione di apposite graduatorie per la copertura di 
posti disponibili, per assenza o impedimento dei titolari, o per eventuali posti vacanti o per fare 
fronte ad esigenze straordinarie di servizio di personale_del profilo professionale di : 
___________________________________________________________________ categ. _______   
indetto da codesta Azienda con bando pubblicato sulla GURS n. 2  del  26.02.2010 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle responsabilità penali stabilite 
dalla legge per le false attestazioni e le dichiarazioni mendaci, i seguenti dati: 
1) Di essere nat__ a _______________________________ il __________________ e di risiedere 

attualmente a __________________________ in Via ____________________________ n.___; 
2) di essere di stato civile _______________________ ( figli n. ______ ); 
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (1) ; 
4) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________(2) ; 
5) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (3) ;  
6) di avere/non avere riportato condanne penali (4) ; 
7) di avere/non avere riportate carichi penali pendenti ; 
8) di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________ 

conseguito presso _________________________________________ in data  ______________  
9) di essere iscritto all’albo professionale dei __________________________________________; 
10) di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (5) ; 
11) di non essere incorso nella destituzione, dispensa e decadenza da precedente impiego presso la 

Pubblica Amministrazione. 
 Il/La sottoscritt___ allega alla presente domanda il titolo di studio, il certificato di iscrizione 
all’Albo professionale di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando, 
produce, altresì, gli altri titoli di cui all’allegato elenco. 
Il/La sottoscritt___ autorizza, infine, ai sensi del D.lgs. 196/2003, l’A.S.P. di Siracusa al trattamento 
di tutti i dati personali forniti con la presente istanza. 
Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente avviso venga fatta al seguente indirizzo: 
Sig. ___________________________________Via_______________________________n°_____ 
Cap_______________ Comune ____________________ ( Prov.______) tel. __________________ 
Data______________________ 

        FIRMA 

1) Ovvero indicare i requisiti sostitutivi ; 

2) In caso positivo specificare di quale Comune; in caso negativo, indicare i motivi della non 

iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 

3) In caso positivo indicare il periodo : dal_________________ al _______________; 

4) In caso affermativo specificare quali; 

5) In caso affermativo specificare la qualifica e la disciplina. I periodi e gli eventuali motivi di 

cessazione. 

 


