AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Avviso di mobilità regionale ed in subordine extraregionale, per colloquio, per in posti di
dirigente sanitario medico, non medico e comparto - varie discipline

Pubblicato su GURI n. 69 del 04/09/2012
Scadenza 04/10/2012
In esecuzione della delibera n. 143 del 10/08/2012 è indetto avviso di mobilità regionale ed in
subordine extraregionale, per colloquio, riservalo al personale dirigente con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, in servizio nelle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale e
Nazionale, per la copertura dei sottoelencati posti:
area dirigenza medica
• n. 1 posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza
• n. 1 posto dirigente medico di neurologia
• n. 1 posti di dirigente medico di cardiologia
• n. 1 posto di dirigente medico di radioterapia
• n. 1 posto di dirigente medico di pediatria
area dirigenza non medica
• n. 1 posto di dirigente fisico
• n. 1 posto di dirigente biologo
area comparto
• n. 1 posto collaboratore prof.le sanitario ostetrica cat. D
• n. 2 posti collaboratore prof.le sanitario assistente sociale cat. D
La partecipazione all'avviso è consentita ai candidati che siano in possesso dei seguenti requisiti:
Art 1 - Requisiti per l'ammissione
a) essere dipendenti a tempo indeterminato nel profilo professionale e nella disciplina messa ad
avviso di una Azienda Sanitaria o Ospedaliera della Regione Sicilia o di altra Regione;
b) avere superato il periodo di prova;
c) avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione;
d) non essere stati valutati negativamente a seguito di verifica dei risultati e/o delle attività di
dirigenti, ai sensi dell'art. 25 e seguenti del CCNL dell'area della dirigenza medica e
veterinaria 2002/2005;
e) assenza di procedimenti disciplinari definitivi e di non avere procedimento disciplinari in
corso nell’ultimo biennio.
f) Iscrizione all’albo attestata da certificato non anteriore a 6 mesi rispetto a quello di scadenza
del presente bando
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.
Art. 2 - Domanda di ammissione e presentazione
Per poter partecipare al presente avviso, i candidati dovranno far pervenire domanda, redatta in
carta semplice, all’ASP di Ragusa sita in Ragusa in Piazza Igea 1. La domanda potrà essere
presentata o direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30° giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Si considerano utilmente prodotte le domande spedite entro il termine indicato. A tal
fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante. Qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La domanda, che potrà essere redatta secondo il fac-simile allegato al presente avviso, deve
essere firmata, con firma non autenticata e corredata obbligatoriamente dalla copia di un valido
documento di riconoscimento pena esclusione.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000, di
essere in possesso dei requisiti previsti per la copertura del relativo posto, allegando i documenti
ivi richiamati.
Art. 3 - Cause di esclusione
Sono cause di esclusione dalla presente procedura, oltre al mancato possesso dei requisiti specifici
sopraelencati anche l'inoltro della domanda fuori termine;
Art. 4 - Ammissione/esclusione dei candidati
L'Amministrazione provvederà, con apposito atto, all'ammissione dei candidati, previa verifica
dei requisiti di ammissione indicati nel presente avviso.
L'elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito www.asp.rg.it dopo la pubblicazione sulla
GURI. L’esclusione dalla procedura selettiva per le cause di cui all’art. 3 verrà notificata entro
trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento.
Art 5 - Modalità di selezione
La Commissione accerterà l'idoneità dei candidati sulla base:
a) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali nello specifico profilo e
disciplina oggetto della selezione.
b) della valutazione del curriculum di carriera e professionale in rapporto al posto da ricoprire.
Il diario del colloquio sarà comunicato ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito
internet dell'Azienda www.asp.rg.it non meno di dieci giorni prima della data fissata e varrà quale
notifica a tutti gli effetti.
La Commissione, al termine della valutazione complessiva del curriculum e del colloquio inserirà i
candidati idonei, in ordine prioritario, in due elenchi, uno relativo alla mobilità regionale e l'altro
relativo a quella extraregionale.
L'Azienda in via prioritaria utilizzerà l'elenco dei candidati idonei relativo alla mobilità regionale
e, ad avvenuto esaurimento, procederà all'utilizzazione di quello relativo alla mobilità
extraregionale. I suddetti elenchi saranno pubblicati sul sito internet aziendale www.asp.rg.it e
varrà quale notifica a tutti gli effetti. L’azienda si riserva la facoltà di utilizzazione delle relative
graduatorie, previo assenso del dirigente responsabile della U.O. di assegnazione.
Art. 6 - Disposizioni finali
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dell'aspirante l'accettazione senza riserve di
tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o
disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende Sanitarie.
L’immissione in servizio dei vincitori potrà aver luogo dopo la definizione della procedura di
verifica di cui all’art. 16 della legge regionale 5/09 e conseguente definizione della procedure di
ricollocazione di eventuali esuberi nel rispetto del D.A n.1794 del 04.09.2009.
L’Azienda si riserva a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare,sospendere o revocare
il presente bando,anche parzialmente, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o
disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Ai sensi del D.lgs n. 196 del 30.6.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il
trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà finalizzato allo svolgimento della procedura
in parola e all'eventuale instaurazione e gestione del rapporto contrattuale.
Gli interessati possono scaricare il presente bando, unitamente allo schema di domanda, dal sito
internet aziendale www.asp.rg.it
F.to
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Salvatore CIRIGNOTTA



FAC SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA'
Al Commissario Straordinario dell'ASP di Ragusa
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
chiede di partecipare all’avviso di mobilità per la copertura di n. __ posti di
_________________________________________________ il cui estratto è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 04/09/2012
A tal uopo dichiara, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 comma 1 della legge 12
novembre 2011 n. 183 , nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti:
1) di essere nato a _______________________________________ il ______________________ e
residente in a __________________________________________ in Via _______________________
2) di essere in atto dipendente a tempo indeterminato presso ______________________________ con il
profilo professionale di _____________________________________________________________
3) di prestare la propria attività lavorativa con decorrenza dal ____________________ presso
__________________________________________________
4) Di possedere la seguente specializzazione in __________________________________ conseguita in
data _____________ presso ________________________ (solo per i posti della dirigenza sanitaria)
5) di avere superato il periodo di prova;
6) di non procedimenti disciplinari in corso o pregressi;
7) di non avere subito condanne penali;
8) di non essere stati dichiarati dai competenti organi sanitari fisicamente “non idonei” ovvero “idonei
con prescrizioni particolari” alle funzioni del profilo di appartenenza;
9) di non essere stato assenti dal servizio per malattie per un periodo pari o superiore a 9 mesi nell’ultimo
triennio;
10) di godere/non godere dei benefici ex art. 33 legge 104/92;
11) di accettare incondizionatamente l’assegnazione presso qualsiasi sede di servizio individuata
dall’Amministrazione.
Allega alla presente una certificazione sostitutiva di atto di notorietà, un curriculum formativo e
professionale, datato, firmato e corredato dei documenti e titoli che intende presentare ai fini della
valutazione di merito.
Il/la sottoscritto/a, impegnandosi a comunicare, per iscritto, eventuali variazioni del recapito, chiede che
tutte le comunicazioni riguardanti l’avviso di mobilità vengano indirizzate a:
____________________________________________________________________
via ________________________________________________ n. _____ cap ___________________
comune ________________________________________________ provincia __________
Il/la sottoscritto/a autorizza infine, ai sensi del decreto legislativo n. 196/03, l’Amministrazione
dell’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente
istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento della selezione, per le finalità espresse
nell’apposito paragrafo inserito nell’avviso sotto il titolo “Trattamento dei dati personali”.
Data __________________
Firma non autenticata

