Avviso Pubblicato sulla G.U.R.S – Serie Speciale Concorsi – N. 15 del 31/08/2012
GURI- Serie Speciale Concorsi ed esami n. 74 del 21/09/2012
- scadenza presentazione istanze 22/10/2012

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI , PER LA COPERTURA DI POSTI DI VARI
PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n° 671 del 13/07/ 2012
è indetto concorso pubblico, per titoli, per la copertura di posti afferenti ai profili
professionali di seguito elencati:
-

n. 24 posti di collaboratore professionale sanitario (Ctg. “D”): Tecnico della
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;

-

n. 10 posti di collaboratore professionale sanitario ( Ctg. D): Logopedista;

- n. 01 posto di collaboratore professionale sanitario ( Ctg. D): Ortottista
- n. 03 posti di collaboratore professionale sanitario ( Ctg. D): Dietista;
- n. 04 posti di collaboratore professionale sanitario ( Ctg. D): Tecnico Sanitario di
laboratorio biomedico;
- n. 08 posti di collaboratore professionale assistente sociale ( Ctg. D);
- n. 02 posti di assistente tecnico ( Ctg. C): Geometra;
- n. 02 posti di assistente tecnico ( Ctg. C): Perito elettrotecnico;
- n. 01 posto di assistente tecnico ( Ctg. C): Perito Chimico.
La conclusione della procedura in questione è subordinata all’espletamento dei
processi di ricollocazione delle eccedenze aziendali, nonché agli esiti negativi
dell’iter 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, con le modalità indicate nell’Allegato 1 al Decreto Ass. Reg. Salute n.
01794/09.
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Altresì, la procedura di che trattasi resta subordinata al seguente procedimento:
saranno esaminate eventuali istanze di dipendenti afferenti ai profili in questione che
dovessero risultare in esubero in ambito provinciale e/o regionale ai sensi del D.A.
01794/09, previo espletamento della procedura di valutazione, così come previsto
dal CCNL di riferimento, fermo restando che le relative istanze dovranno pervenire
entro la data di conclusione delle procedure concorsuali e comunque prima della
nomina dei vincitori.
1) REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che possiedono entro la data di scadenza
del termine, i requisiti prescritti dal D.P.R. n. 220/2001.
a) Requisiti Generali
- Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
- Idoneità fisica all'impiego: il relativo accertamento sarà effettuato, con l‘osservanza
delle norme in tema di categorie protette, prima dell'immissione in servizio, a cura
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale. Il personale dipendente da pubbliche
amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli
articoli 25 e 26 comma 1, del D.P.R. n. 761/79, è dispensato dalla visita medica,
ferma restando la visita di idoneità fisica alle specifiche mansioni da effettuare a
cura del medico competente dell’Azienda;
- Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall'elettorato
attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile.
La partecipazione al concorso non è più soggetta a limiti di età, fermo restando
quelli previsti dal vigente ordinamento per il collocamento a riposo obbligatorio.
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b) Requisiti Specifici
Per il profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario (Ctg. D) - “
Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”, “ Logopedista”, “
Ortottista”, “ Dietista”, “ Tecnico Sanitario di laboratorio biomedico”:
- Diploma di laurea nella professione sanitaria relativo al profilo professionale e
posizione specifica messi a concorso come sopra indicati ovvero diplomi e attestati
riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma di laurea, ai
fini dell’esercizio dell’attività professionale;
Per il profilo professionale di Collaboratore Professionale assistente sociale
( Ctg. D):
- diploma di laurea triennale in Servizio Sociale o in Scienze del Servizio Sociale
ovvero diploma universitario in servizio sociale, diplomi in servizio sociale validi ai
sensi del DPR 15 gennaio 1987 n. 14 e s.m.i.;
-

Per il profilo professionale di Assistente Tecnico ( Ctg. C)- Geometra:

- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale di
geometra;
-

Per il profilo professionale di Assistente Tecnico ( Ctg. C)- Perito
elettrotecnico:

-

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale di
perito elettrotecnico;

- Per il profilo professionale di Assistente Tecnico ( Ctg. C)- Perito Chimico:
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale di Perito
Chimico.
Per tutti i suddetti profili professionali è richiesta, altresì, l’iscrizione al relativo albo
professionale, ove esistente, fatto salvo quanto previsto dall’art. 51 del DPR
27.03.2001 n. 220. L’iscrizione deve essere attestata da autocertificazione di data
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non anteriore a mesi 6 rispetto a quella di scadenza del presente avviso.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
2) DOMANDA DI AMMISSIONE
a) Dichiarazioni da rendere nella domanda
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità e
consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/00 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
- cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza il recapito
telefonico;
- la procedura concorsuale a cui si intende partecipare;
- il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione,
o della cancellazione dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate ovvero di non avere riportato condanne
penali ( rendere la dichiarazione che interessa);
- gli eventuali procedimenti penali pendenti ovvero di non avere procedimenti
penali pendenti ( rendere la dichiarazione che interessa);
- i titoli di studio posseduti, nonché i requisiti specifici richiesti per l'ammissione
al concorso cui si intende partecipare;
- per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- il possesso della idoneità fisica all'impiego ed al posto da ricoprire;
- i servizi prestati presso le pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato
servizio presso pubbliche amministrazioni, di non essere stati dispensati o
dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione per avere
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conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità
insanabile;
- i titoli che danno diritto a riserva, precedenza o preferenza;
- di essere disposto ad assumere servizio presso la sede assegnata e di
accettare le condizioni previste in materia di impiego presso le Aziende
Sanitarie;
- l’autorizzazione all’azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e
per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, finalizzato agli adempimenti per
l’espletamento della presente procedura;
- i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno dichiarare, inoltre,
di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti stessi e di avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
- il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione
( in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza).
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione, ai sensi della L.
15/05/1997 n. 127.
La mancata sottoscrizione della domanda determina l’esclusione dal concorso.
Altresì, la omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito
generale o specifico, determina l'esclusione dal concorso, eccetto i casi in cui il
possesso dei requisiti di cui ai suddetti punti non possa comunque desumersi
dal contenuto della domanda e/o della documentazione prodotta.
Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, all'esterno della busta
utilizzata per l'invio della domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere
apposta la dicitura "ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER
…………………………..( Indicare il profilo professionale a concorso).
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Il candidato che intende partecipare a diversi profili professionali in quanto in
possesso dei prescritti requisiti dovrà presentare distinte domande.
L'Azienda non si assume alcuna responsabilità per disguidi di notifiche
determinati da mancata o errata comunicazione del domicilio, ovvero del suo
cambiamento in tempi successivi alla presentazione della domanda, e non
comunicato all'Amministrazione.
b) Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare, a pena di
esclusione, mediante autocertificazione, indicando tutti gli elementi necessari
per consentire alla Commissione la relativa valutazione dei titoli ed
all’Amministrazione di poter procedere agli accertamenti d’ufficio:
- i requisiti specifici di ammissione in relazione al profilo cui si intende
partecipare;
- eventuali titoli che danno diritto a riserve di posti e/o preferenze a parità di
punteggio, nonché l’indicazione della norma di legge che conferisce tale diritto;
- tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti ritengano opportuno
presentare nel proprio interesse, agli effetti della valutazione di merito e della
formulazione della graduatoria;
- curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato e firmato;
- dichiarazione liberatoria, Allegato “ 1”, al fine di poter pubblicare sul sito
internet aziendale i verbali integrali della Commissione Esaminatrice e gli esiti
della valutazione;
- 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;
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- elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e dei titoli prodotti
numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo, e con
indicazione del relativo attestato (se trattasi di fotocopia autenticata o
autocertificazione);
- copia documento di riconoscimento in corso di validità.
I titoli devono essere prodotti in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dal D.P.R. n° 445 del 28/12/2000,
mediante:
1) "Dichiarazione sostitutiva di certificazione" anche contestuale
all'istanza, nei casi indicati dall'art. 46 del citato D.P.R. n°
445/00;

2)

"Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" per tutti gli
altri stati, qualità personali e fatti non espressamente
indicati nel citato art. 46 del D.P.R. 445/000 (ad esempio:
attività di servizio, borse di studio, attività di docenza,
partecipazione corsi di formazione, di aggiornamento,
convegni, etc . …).

Le eventuali pubblicazioni dovranno essere edite a stampa (non manoscritte, né
dattilografate, né poligrafate) anche in unico esemplare.
La firma in calce 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 di identità personale in corso di validità.
Si precisa che le dichiarazioni sostitutive attestanti titoli valutabili,pubblicazioni e/
o requisiti specifici di ammissione, verranno accettate solo se redatte in modo
conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n.
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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, resa con le modalità sopraindicate, 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/parttime), 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 autocertificazione 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. In caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante incorre nelle
sanzioni penali richiamati dal DPR n. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.
c) Modalità e termine di presentazione delle domande:
Le domande di partecipazione al concorso, 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 n° 88- Padiglione 23-, Cap. 90129 Palermo, e spedite
mediante

servizio

postale

concorsi@pec.asppalermo.org)

o

inviate

con

posta

certificata

(

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.
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A tal fine farà fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante o la data di invio
della PEC certificata dal gestore della stessa PEC.
La validità di invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da parte del candidato
di una casella di posta elettronica certificata ( PEC) della quale deve essere
titolare. Non sarà pertanto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria,
anche se indirizzata alla PEC aziendale o l’invio da casella di posta elettronica
certificata della quale non è titolare.
Le domande di partecipazione al concorso e la relativa documentazione
dovranno essere esclusivamente trasmesse in formato PDF, pena la non
ammissione al concorso se presentate in formati differenti. Inoltre si precisa che
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 nell’invio
della PEC. Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio, e 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 prese in considerazione le domande inviate prima della
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, pertanto le domande saranno archiviate senza
comunicazione agli interessati, stante che il presente bando vale a tutti gli effetti
notifica nei confronti degli stessi. Altresì, non saranno prese in considerazione le
istanze che, ancorché spedite entro il prescritto termine, dovessero tuttavia
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pervenire dopo la data di insediamento della Commissione Esaminatrice.
3) AMMISSIONE CANDIDATI
Alle selezioni 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 dispone la
decadenza dal diritto alla nomina.
4) NOMINA COMMISSIONI ESAMINATRICI
Le commissioni esaminatrici, per ogni singolo concorso, saranno nominate dal
Direttore Generale con le modalità e la composizione prevista dal D.P.R. n. 220
del 27 marzo 2001.
5) VALUTAZIONE TITOLI
La selezione avverrà per titoli.
I punteggi per i titoli sono complessivamente 30, così ripartiti:
- Titoli di carriera

punti 10,00

-

Titoli accademici e di studio

punti 10,00

-

Pubblicazioni e titoli scientifici

-

Curriculum formativo e professionale punti 5,00

punti 5,00

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma
volontaria e di rafferma, prestate presso le forze armate e nell'arma dei
carabinieri, ai sensi dell'art. 22 della legge 958/86, documentati esclusivamente
con la copia del foglio matricolare, sono valutati con i corrispondenti punteggi
previsti dalla normativa vigente per i servizi presso pubbliche amministrazioni,
punti 0,50 per anno, ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al
profilo a concorso, ovvero punti 0,25 per anno per il servizio in profilo o mansioni
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diverse da quelli a concorso.
6) RISERVE
Il concorso tiene conto delle seguenti riserve di posti:
1)a favore dei soggetti disabili e degli appartenenti alle categorie protette di cui
alla 12.3.1999, n. 68 “ Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, dando atto che
per l’anno 2011 l’azienda ha assolto l’obbligo previsto dall’art. 3 della citata
legge n. 68/99;
2) in favore dei militari volontari delle Forze Armate congedati che hanno
completato senza demerito la ferma contratta ed in favore degli Ufficiali di
completamento in ferma biennale e Ufficiali in ferma prefissata che hanno
completato senza demerito la ferma contratta ( art. 1014 e art. 678 del D. Lgs.
15.3.2010, N. 66) nel limite del 30% dei posti messi a concorso;
3) ai sensi dell’art. 17, comma 10, della Legge n. 102 del 3 agosto 2009, il 40% dei
posti è riservato al personale in servizio presso l’ASP in possesso dei requisiti per la
stabilizzazione. Altresì, ai sensi dell’art. 17, comma 11, della citata Legge n. 102/
2009, l’esperienza professionale maturata dal suddetto personale è valorizzata con
apposito punteggio, pari ad una maggiorazione del 20% del punteggio previsto per il
servizio prestato nel profilo a concorso.
4) il 30 % dei posti messi a concorso per ciascun profilo è riservato al personale
interno in servizio presso l’ASP di Palermo, in osservanza dell’art. 62 del D.Lgs. n.
150/2009, fermo restando il possesso dei prescritti requisiti.
5) eventuali ulteriori riserve previste dalla normativa in vigore al momento
dell’indizione del concorso.
Si precisa che per il computo della riserva dei posti da destinare per ciascuno dei
concorsi gli arrotondamenti saranno calcolati nel seguente modo: per quota
percentuale fino allo 0,50 non scatta alcuna riserva, per percentuale superiore allo
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0,50 si applica la riserva. Il totale del numero dei posti riservati di tutte le predette
categorie non può comunque superare il 50% dei posti messi a concorso. Nel caso
che nella graduatoria vi siano idonei appartenenti a più categorie che danno origine
a diverse riserve di posti l’ordine di priorità risulta essere quello sopra descritto ( dal
n. 1 al n. 5).
7) GRADUATORIA
La graduatoria di merito è formulata dalla commissione esaminatrice, secondo
l'ordine dei punteggi riportati nei titoli valutati e, tenuto conto a parità di punti,
delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n° 487/94 e successive modifiche
ed integrazioni, documentati entro la data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande. Detta graduatoria, previo riconoscimento della
sua regolarità, sarà approvata con propria deliberazione dal Direttore Generale.
La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge
relativamente alla collocazione nella graduatoria di merito dei candidati idonei.
Sono conferibili, oltre ai posti specificatamente indicati eventuali posti che si
siano resi vacanti dopo la pubblicazione del presente bando o che si renderanno
vacanti nei limiti temporali imposti dalle vigenti leggi in materia di vigenza della
graduatoria.
8) NOMINA DEL VINCITORE, ADEMPIMENTI ED ASSUNZIONE IN SERVIZIO
La nomina del vincitore avverrà con provvedimento motivato del Direttore
Generale sulla base della graduatoria formulata dalla Commissione
Esaminatrice, previo accertamento del possesso dei requisiti per partecipare al
concorso. Il concorrente dichiarato vincitore, ai fini dell'assunzione in servizio,
prima della stipula del contratto individuale di lavoro, sarà invitato dall'Azienda,
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a produrre, i documenti di
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rito. Scaduto inutilmente il termine assegnato al vincitore per la presentazione
della documentazione di rito l'azienda comunicherà di non dar luogo alla stipula
del contratto di lavoro. E' dispensato dalla presentazione dei documenti di rito il
personale di ruolo dipendente da pubbliche amministrazioni, ferma restando la
visita di idoneità fisica del Medico Competente dell’Azienda Sanitaria Provinciale
di Palermo.
Il nominato dovrà assumere servizio entro 30 giorni dalla data di ricevimento
della relativa comunicazione, pena di decadenza, salvi i casi di legittimi
impedimenti, giustificati prima della scadenza di tale termine e ritenuti tali ad
insindacabile giudizio dell'Azienda.
Al fine di assicurare la stabilità delle unità operative di assegnazione, il vincitore
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 eventuali trasferimenti
d’ufficio per esigenze organizzative.
9 ) NORME FINALI
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni
di legge vigenti in materia.
L'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo si riserva la facoltà di modificare,
prorogare, sospendere, revocare il presente bando, differire l’immissione in
servizio dei vincitori, in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate
ragioni di pubblico interesse o per esigenze di carattere organizzativo, senza
che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
La sede di assegnazione sarà individuata al momento dell’immissione in servizio.

I documenti allegati alla domanda di partecipazione saranno restituiti, a richiesta,
cura e a spese del candidato, decorsi i termini per la presentazione del ricorso
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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’esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi titolo ai diversi atti della
procedura concorsuale è differito al termine della procedura concorsuale.
L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro, ai sensi del D.Lgs. n° 165/01.
Ai sensi e per effetto del D.Lgs. n. 196/ 2003 l'Azienda è autorizzata al
trattamento dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli adempimenti per
l'espletamento della presente procedura. Per quanto non espressamente
previsto nel presente avviso, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.
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 7033932.- nei giorni di ricevimento
martedì e giovedì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 17,00.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 il responsabile del procedimento
concorsuale, di cui al presente avviso, è il Dirigente della citata unità operativa.
Il presente avviso può essere consultato sul sito internet www.asppalermo.org,
( alla sezione Avvisi/Concorsi) da cui si potrà estrarre anche copia e verrà
pubblicato per esteso sulla GURS e per estratto sulla GURI.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dr. Salvatore Cirignotta
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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 e per gli effetti del D.P.R.
n. 445 del 28/12/2000, in qualità di partecipante al concorso pubblico, per titoli, 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.
BANDO_concorso comparto15.06.2012

Pag.15 di 16

Luogo e data

Firma ( Leggibile)

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