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'GGETT': 
Trasmissione: n. 1 bando concorso per titoli e n. 1 avt,iso pubblico di mobilità per la

""p"n"t, 
di posti vacanti di: Assistente Tecnico: Geometra' categoria C'

All'Assessorato Regionale della Saiute

Area DiPartimentale 4

Sistemi lnformativi statistica e monttoraggio

Piazza Ottavio Ziino n.24
90145 PALERMO

Alle Aziende Sanitatie ed Ospedaiiere

Della Regione Siciiia
Ai Sindaci dei Comuni dell'ASP di Siracusa

Ai Coordinatori Sanitari ed Amm/vi dell'ASP di SR

Ai Direttori Sanitari e ai Drrigenti Amminìstrativi

Dei PP,OO. Aziendali

Ai Direnoti dei Distretti Saniiari

Ai Direttori dei DiPartimenti

Alle OO.SS Regionali e Provinciaii

Alia Segreteria del Direttore Generale

I,ORO SEDI

Allegatiallapresente/sitrasmette,perconoscenTaeperl'affissioneairispettiviAlbi'
copia del bando in ogg.uo 

-iniiiitó''iúdolltuti 
sulla 

-G-uRS 
- serie concorsi - n'13 del

2s.06.zo;2 e su a G,U.R.1. _'i; 
'én!-rp.ciate 

- n.60 del 03/09/2012, con scadenza

03/A9/2012,

Il ResponsabÌle della Segreteria del Dìrettore .Generale 
avrà cura di assicurarsi

gìornalmente, a mezzo Ai OipenJJniÀ-a tal uopo incaricato' che copia del bando in questione

resrì affissa a ,Atbo de ,Azie;;;;;: tuttu ru i *utu 
- 
del^previsto oeriodo di pubblicazione e

comunicherà alìa scadenza, air"itJÀ".t"-.ryu.o.c. nrrari Generali e Risorse umane, gli estremi

della avvenuta Pu bblicazione,

Ld lrNrisios b.!do n$ùlliti Às.T*. GBìEre

A'J*'n

SIRACUSA. lì , 3 A[0, 20.1fi,

AziEnds OeDÉdslicro - Univcnirana
"Policlinicb . vittorio Emanuclc"

PO. "G. Rodolico"
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successivo alla data di pubblicazlone del Dresente av

G.LJ. della Reoubblica, Oualora detto qiorno si festivo, il

termìne è ororoqato al orimo qiorno sueecssl-v8--nQ,n-lcstivq=

la domanda di oartecioazione al concorso si considera

nrodolla in lemDo utile. anche se soedita a mezzo

raccomandata con avviso dì ricevimento entro il termine

indicaln. A tal fine farà fede il timbro e la data dell'ufficio

oostale accettante. Il termine fissato per la presentaziQnC

lella domanda e dei documenti è oerentorio, l'eventuale

riserva di invin successivo di documenti è priva di effetto.

Nella domanda di oartecioazione al concorso qli aspirantj

devono dichiarare sotlo la orooria Dersonale responsabilità i

seouenli dati : I) Coonome e nome, data e luooo di nascita e

residenza: 2) ll oossesso della cìltadinanza italiana, salve le

eouioarazioni stabilite dalle leqqi vìqenti, o elttadìnanza di uno

dei Paesi dell'tJnione Eurooea: 3) Il Comune di iscrizione nelle

lisle eietlorali. ovvero i motivi della non iscrizione o della

cancellazione dalle liste medesime: 4) Le eventuali condanne

nenali rinorlale: 5l I titoli di siudio Dosseduti ; 6) La posizione

nei riouardi deoli obbliohi militari ; 7) i servizi prestati presso

Prhhlir:he Amminislrazioni e le eventuali cause di cessazione

di orecedenti raooorti di oubblico impieqo; B) I titolÌ che

danno diritto ad usufruire di riserve, precedejze o

nreferenze: gl Il domicilio oresso il cruale. ad oani effelto di
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; DUbbliCazioni e titoli scientifi.j . nlni-i ?.

---l--,- 7



mmin istrazion i, ove durant

l,____





tarminF rii tre anni clalla data di aDDrovazione e sarà utilizzata

nar errennralì rnncrlr rre di nosti Der i ouali il concors! è,SlAto

bandilo o di Dosti che entro tale termine si dovessero rendere

disponibili, con esclusione dei posti ìstituiti successlvamente

alla lndizione del presente concorso. La oraduatoria potrà

ocqprp rrlilizzata allresì ner il conferimento dl in caftghLpg-rla

conerlura di oosti disponibili per assenza o impedimento del

rirolare. saranno dichiarati vincitorì, nei limÈl dc-l p-Q5ll-mcssL

F.-nn.nrqo i candidali utilmente collocali nella qraduatoria di

merito.lenuto conto di ouanto disposto dalla leqse 12.3.1999

n.68 o da altre disnosizioni di ieqqe in viqore che pre

riserve .ii nosti in favore di oarticolari cateqarlc-dilltla-d]ni-

ADEM PIM E NTI D EI VI NSIToEI-
T vincirnri caranno invitati dall'Azienda, col -lgllg-fa

raccomandata con avviso dj ricevimento, a rendere entr

términe non inferìore a 30 qiorni, che velrc-jl--s uclle-sgdg

nrevisto. una dichiarazione sostitutiva di certificazione

atresrante il oossesso dei requisiti prcsedlll dall-a-

nnrmativa e dal oresente bando di concorso, ai fini

dell'assunzione in servlzio mediante la stipulazione del

.onrratfÒ inrjiviriuale di lavoro. ai sensi del vrqenle aIil4d-9-L

C c.N.l . dell'01 .09,1995, L'Azìenda, verificata la sussistenza

rtpì renrriqiti nrocerJe alla stinula del contralto nel q ua]€-SEta

inrlicata Ia data di assunzione in servizlo. Scadulo inutilmente
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_ balds-s-r-ru.vta alle -leg








