AVVISO PUBBLICATO SULLA GURS – SERIE SPECIALE CONCORSI - N. 6 DEL 27/05/2016
E SULLA GURI – IV SERIE SPECIALE CONCORSI ED ESAMI N. 47 DEL 14/06/2016
SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZE IL 14/07/2016

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, RISERVATO ALLE CATEGORIE
DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 68/99, PER LA COPERTURA DI POSTI DI
VARI PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n° 207 del 30.03.2016
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato alle categorie di cui all’art. 1
della Legge n. 68/99” norme per il diritto al lavoro dei disabili” per la copertura a
tempo indeterminato di posti afferenti ai profili professionali di seguito elencati:
- n. 04 posti di Operatore Tecnico Specializzato ( Ctg. Bs): Autista di Ambulanza;
- n. 08 posti di Operatore Socio Sanitario ( Ctg. Bs);
- n. 01 posto di Programmatore ( Ctg. C);
- n. 02 posti di Assistente Tecnico ( Ctg. C): Perito Elettrotecnico;
- n. 01 posto di Collaboratore Tecnico Professionale (Ctg. D): Analista;
- n. 01 posto di Collaboratore Tecnico Professionale ( Ctg. D): Perito Chimico;
- n. 01 posto di Assistente Tecnico ( Ctg. C): Perito Chimico;
- n. 05 posti di Collaboratore Professionale Assistente Sociale (Ctg. D);
- n.05 posti di Collaboratore Professionale Sanitario ( Ctg. D): Logopedista;
- n.05 posti di Collaboratore Professionale Sanitario ( Ctg. D):
Fisioterapista.

Possono partecipare al concorso esclusivamente le persone disabili di cui all’art. 1
della Legge 12 .03.1999, n. 68 e s.m.i., iscritte nello specifico elenco di cui all’art. 8
della stessa Legge n. 68/99.
Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui alla Legge n. 68/99 e s.m.i, al
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D.Lgs. 502/92 e s.m.i., al D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., al DPR n. 487/94 e s.m.i., al
DPR n. 220/2001, nonché dalle disposizioni di cui ai CC.NN.LL. del personale del
Comparto Sanità, dal DPR n. 445/2000, dalla normativa sul pubblico impiego in
quanto compatibile.
1) REQUISITI DI AMMISSIONE
a) Requisiti Generali
- Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello stato di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
- Idoneità fisica all'impiego ed alla mansione specifica: il relativo accertamento sarà
effettuato, con l‘osservanza delle norme in tema di categorie protette, tenendo
conto della compatibilità tra le limitazioni che determinano l’appartenenza alle
categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 e le mansioni da svolgere, prima
dell'immissione in servizio, a cura dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.
- 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.
b) Requisiti Specifici
Possono partecipare al concorso esclusivamente coloro che possiedono entro la
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data di scadenza del termine di partecipazione i seguenti requisiti:
- appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 1 della Legge 12 Marzo 1999 n.
68;
- iscrizione nello specifico elenco del collocamento obbligatorio di cui all’art. 8 della
Legge n. 68/99;
Titolo di studio previsto per l’accesso al rispettivo profilo professionale per il quale il
candidato intende concorrere, così come di seguito specificato:
Per il profilo professionale di Operatore Tecnico Specializzato ( Ctg. Bs): Autista
di ambulanza:
a) Diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento
dell’obbligo scolastico;
b) Cinque anni di esperienza professionale nel corrispondente profilo
professionale presso Pubbliche Amministrazioni o imprese private. Per
esperienza professionale deve intendersi nell’ambito del rapporto d’impiego,
per attività lavorativa retribuita, svolta nel profilo professionale a concorso.
Non è pertanto, compresa l’esperienza maturata in qualità di “ volontario”.
L’esperienza professionale, se maturata presso imprese private, dovrà
essere documentata con certificazione rilasciata dal Legale Rappresentante
della ditta iscritta alla Camera di Commercio, comprendente tra la categoria
di attività anche quella del trasporto;
c) Patente di Guida “ B” o superiore;
d) Titolo prescritto dalla vigente normativa per la guida dei mezzi di
emergenza;
-Per il profilo professionale di Operatore Socio Sanitario ( Ctg. Bs):
a) Diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dello
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obbligo scolastico;
b) titolo specifico di Operatore Socio Sanitario conseguito a seguito del
superamento del corso di formazione di durata annuale , previsto dagli
articoli 7 e 8 dell’Accordo provvisorio tra il Ministro della Sanità, il
Ministro della Solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano del 18 Febbraio 2000 e successivo Accorso del 22
Febbraio 2001;
-Per il profilo professionale di Programmatore ( Ctg. C):
a) Diploma di perito in informatica o altro equipollente con specializzazione
in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e
corso di formazione in informatica riconosciuto;
-Per il profilo professionale di Assistente Tecnico ( Ctg. C): Perito Elettrotecnico:
a) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale di Perito Elettrotecnico;
-Per il profilo professionale di Collaboratore Tecnico Professionale (Ctg. D):
Analista:
a) Diploma di Laurea in statistica o in economia e commercio conseguite
ai sensi del vecchio ordinamento, nonché le equiparate rispettivamente
alle stesse appartenenti ad una delle seguenti classi di laurea ( D.I
del 09.07.2009):
Scienze Statistiche ( LM- 82), Metodi per l’analisi valutativa dei
Sistemi complessi ( 48/S);
Scienze dell’economia ( LM-56 o 64/S), Scienze economico-aziendali
( LM-77 o 84/S);
Per il profilo professionale di Collaboratore Tecnico Professionale ( Ctg. D):
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Perito Chimico:
a) Diploma di Laurea in Chimica ( conseguito ai sensi del vecchio
Ordinamento) o Laurea Magistrale in Scienze Chimiche ( LM-54) o
Laurea Specialistica in Scienze Chimiche ( 62/S);
Per il profilo professionale di Assistente Tecnico ( Ctg. C): Perito Chimico:
a) Diploma di istruzione secondaria di 2° grado di durata quinquennale
di Perito Chimico;
Per il profilo professionale di Collaboratore Professionale Assistente Sociale
(Ctg. D):

a) 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., ovvero diploma di laurea del vecchio ordinamento in
servizio sociale;

Per il profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario ( Ctg. D):
Logopedista:
a) Laurea in logopedia ( classe 2 delle lauree in professioni sanitarie
della riabilitazione o L/SNT/2 classe delle lauree in professioni
sanitarie della riabilitazione) ovvero diploma universitario di
logopedista, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs.
30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni, o altro diploma
equipollente ai sensi del Decreto del Ministro della Salute 27 luglio
2000, integrato con decreto 9 ottobre 2002;
Per il profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario
( Ctg. D): Fisioterapista:

a) Laurea in Fisioterapista ( classe 02 delle lauree
BANDO_concorsodisabiliBs

Pag.5 di 37

in professioni della riabilitazione o L/SNT/2 classe delle lauree
in professioni sanitarie della riabilitazione) ovvero diploma
universitario di Fisioterapista, conseguito ai sensi dell’art. 6,
comma 3, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive
modificazioni, o altro diploma equipollente ai sensi del Decreto
del Ministro della Sanità 27 luglio 2000;
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
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.
Tutti i requisiti suddetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
2) DOMANDA DI AMMISSIONE
a) Dichiarazioni da rendere nella domanda
Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato “ A” al presente bando, 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, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti, o cittadinanza di uno stato membro dell’Unione Europea ovvero di non
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avere la cittadinanza di uno stato membro dell’Unione Europea ma di essere
familiare di un cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea e di essere in
possesso di diritto di soggiorno o diritto permanente ( allegare fotocopia
autenticata della carta di soggiorno rilasciata dal Ministero dell’Interno ai sensi
del D.Lgs. 30.06.2007, ovvero di essere cittadino di paesi Terzi con permesso di
soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo ( allegare fotocopia autenticata di
tale documento), ovvero di essere titolare dello status di rifugiato o di protezione
sussidiaria ( allegare fotocopia autenticata del documento attestante il possesso
di tali requisiti);
- 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, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo
I del titolo II del libro secondo del codice penale ( rendere la dichiarazione che
interessa);
- gli eventuali procedimenti penali pendenti specificando in quest’ultimo caso la
tipologia ovvero di non avere procedimenti penali pendenti

( rendere la

dichiarazione che interessa);
- l’appartenenza ad una categoria di cui all’art. 1 della Legge n. 68/99 con
indicazione della categoria di appartenenza nonché della percentuale di
riduzione della capacità lavorativa;
- l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui all’art. 8 della
Legge n. 68/99 ( specificare l’Ente, il numero e la data di iscrizione);
- i titoli di studio posseduti, nonché i requisiti specifici richiesti per l'ammissione
al concorso cui si intende partecipare;
- indicare la lingua straniera prescelta per lo svolgimento della relativa prova ( la
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scelta può essere effettuata fra la lingua inglese o francese o tedesca o
spagnola)
- 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
conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità
insanabile;
- gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o preferenza;
- di essere disposto a prestare la propria attività presso la sede che sarà
assegnata dall’Azienda, e di accettare le condizioni previste in materia di
impiego presso le Aziende Sanitarie dalla vigente normativa, incluse quelle
concernenti divieti o limitazioni al libero esercizio della professione, nonché di
accettare le condizioni previste dal presente bando di concorso;
- 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, l’indirizzo di residenza
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dichiarato nella domanda di partecipazione. Il candidato ha l’obbligo di
comunicare le successive eventuali variazioni di indirizzo e/o recapito).
Il candidato dovrà specificare nella domanda, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5
Febbraio 1992 n. 104, l’eventuale ausilio necessario per l’espletamento delle
prove in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi.
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione, ai sensi della L.
15/05/1997 n. 127.
La mancata sottoscrizione della domanda e/o della produzione della copia del
documento di riconoscimento in corso di validità determina l’esclusione dal
concorso, nonché la mancanza di domanda, senza alcuna possibilità di
regolarizzazione.
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).
Il candidato che intende partecipare a diversi profili professionali in quanto in
possesso dei prescritti requisiti dovrà presentare una distinta domanda con
allegata documentazione per ciascun profilo professionale cui si intende
concorrere. Il candidato che presenta un’unica istanza per la partecipazione a
più profili professionali sarà inserito solamente nel concorso del primo profilo
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che indica nella domanda di partecipazione, mentre verrà escluso dagli altri
profili ivi indicati, ovvero il candidato che non specifica il profilo per cui intende
partecipare sarà escluso dal concorso. Ogni busta non potrà contenere più di
una domanda, pena esclusione.
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, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Il termine
fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio.
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;
- attestazione relativa all’appartenenza ad una categoria di cui all’art. 1 della
legge n. 68/99 con indicazione della categoria di appartenenza nonché della
percentuale di riduzione della capacità lavorativa;
- l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio ( art. 8 della Legge n.
69/99);
- eventuali titoli che danno diritto a preferenze e/o precedenze 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
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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;
- 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);
- fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità per la
validità dell’istanza di partecipazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà.
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" ( vedi
Allegato “B”) anche contestuale all'istanza, nei casi
indicati dall'art. 46 del citato D.P.R. n° 445/00 relative,
ad esempio a: titolo di studio, iscrizioni ordini
professionali, qualifica professionale posseduta, titolo di
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specializzazione, di abilitazione, di formazione e di
aggiornamento e comunque tutti gli altri stati previsti dal
citato art. 46;
2)

"Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" ( vedi
Allegato “ C”) per tutti gli altri stati, qualità personali e
fatti non espressamente indicati nel citato art. 46 del
D.P.R. 445/000 (da utilizzare, in particolare, per
autocertificare i servizi prestati presso strutture
pubbliche e/o private, nonché borse di studio, attività di
docenza, partecipazione corsi di formazione, di
aggiornamento, convegni, etc . …);
Il

servizio

dovrà

essere

autocertificato

esclusivamente mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, pena non valutazione;
3)

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ( vedi
Allegato “D”)

per autocertificare la conformità

all’originale di copie allegate di titoli o documenti che il
candidato ritenga di allegare alla domanda, ad esempio
per le eventuali copie di diplomi e corsi di studio, di
formazione, di pubblicazioni, etc…
I modelli a tal fine utilizzabili sono allegati al presente bando, contrassegnate
con le lettere “ B”, “ C”, “ D”.
In ordine all’art. 15 della Legge n. 183/2011 non potranno essere accettate
certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione. Pertanto qualora il
candidato presenti tali certificati gli stessi non saranno presi in considerazione,
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ad eccezione di quelli rilasciati prima dell’entrata in vigore della citata legge n.
183/2011.
Le eventuali pubblicazioni dovranno essere edite a stampa (non manoscritte, né
dattilografate, né poligrafate) anche in unico esemplare, avendo cura di
evidenziare il proprio nome e cognome. Le pubblicazioni devono essere allegate
in originale o in copia dichiarata conforme all’originale (mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, vedi Allegato “ D”, come sopra indicato), resa
secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con cui il candidato
dichiara che le stesse sono conformi all’originale. Non verranno valutate le
pubblicazioni dalle quali non risulti l’apporto del candidato.
I titoli conseguiti all’estero saranno considerati utili purchè riconosciuti
equipollenti ai titoli italiani. A tal fine nella domanda di concorso devono essere
indicati gli estremi ( ed allegare copia autenticata) del provvedimento di
riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo italiano in base alla
normativa vigente). I documenti ed i titoli redatti in lingua straniera, escluse le
pubblicazioni, devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana,
certificata conforme al testo straniero dalle competenti autorità diplomatiche o
consolari, ovvero da un traduttore ufficiale; in mancanza non si procederà alla
relativa valutazione.
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, servizio civile, comprovanti
con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/00, sono
valutati con i corrispondenti punteggi previsti dalla normativa vigente per i servizi
presso pubbliche amministrazioni, punti 1,20 ove durante il servizio abbia svolto
BANDO_concorsodisabiliBs

Pag.13 di 37

mansioni riconducibili al profilo a concorso, ovvero punti 0,30 per anno per il
servizio in profilo o mansioni diverse da quelli a concorso. Nella certificazione
dovrà essere, pertanto, indicata la durata di inizio e di cessazione, nonché la
tipologia. In difetto non sarà attribuito alcun punteggio.
La firma in calce alle dichiarazioni sostitutive non necessita di autenticazione, in
tal caso, però deve essere allegata- pena la mancata valutazione dei titoli e/o
dei requisiti di ammissibilità- la fotocopia di un documento di identità personale
in corso di validità.
Si precisa che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà
attestanti titoli valutabili e/o requisiti generali e specifici di ammissione,
pubblicazioni, etc., 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, come da Allegati
“ B”, “ C”, “ D”. 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/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 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
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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, come da
Allegato “A”, 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 o inviate con posta
certificata

esclusivamente

alla

seguente

casella:

(

concorsi@pec.asppalermo.org) 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 della
ricevuta di avvenuta consegna della PEC certificata dal gestore della stessa
PEC. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta
elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’indirizzo
della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile,
univocamente, all’aspirante candidato. Nel caso di utilizzo della PEC si precisa
che il termine ultimo di invio della stessa, a pena di esclusione, è fissato nelle
ore 24,00 del giorno di scadenza del presente bando pubblicato per estratto
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Saranno archiviate le istanze in formato CD trasmesse anche a mezzo
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raccomandata o altra forma.
La validità di invio mediante PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, 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 ( con
esclusione delle domande di partecipazione) l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale o l’invio
da casella di posta elettronica certificata ad una casella di posta elettronica o di
altra

PEC

di

questa

azienda

che

non

sia

quella

suindicata

(

concorsi@pec.asppalermo.org) o l’invio da casella di posta elettronica certificata
della quale il candidato non è titolare.
Le domande di partecipazione al concorso e la relativa documentazione,
compresa la copia del documento di identità personale

dovranno essere

esclusivamente trasmesse in unico file formato PDF ed indirizzate
esclusivamente al citato indirizzo di posta elettronica certificata, pena la non
ammissione al concorso se presentate in formati differenti, in tanti file ed in
un’altra casella di posta elettronica certificata aziendale e/o non certificata.
Inoltre si precisa che le domande trasmesse mediante PEC saranno valide solo
se inviate in formato PDF non modificabile, accompagnate da copia del
documento in corso di validità, e se:
- sottoscritte mediante firma digitale;
-oppure sottoscritte nell’originale scansionato.
Chi utilizza tale modalità di trasmissione dovrà indicare nell’oggetto della PEC, la
seguente dicitura: “ Presentazione domanda concorso a tempo indeterminato di
……( indicare il profilo cui si intende concorrere). Le anzidette modalità di
trasmissione elettronica, per il candidato che intenda avvalersene, si intendono
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tassative.
E’ motivo di esclusione dal concorso la mancata presentazione della copia del
documento di riconoscimento in corso di validità, senza alcuna possibilità di
regolarizzazione.
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
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
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del 27 marzo 2001.
Al fine di consentire l’espletamento delle prove per l’accertamento della
conoscenza dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche,
nonché della lingua straniera la Commissione esaminatrice, ove necessario,
potrà essere integrata da membri aggiunti.
La determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli sarà
effettuata dalla Commissione esaminatrice prima dell’espletamento della prova
pratica per i concorsi afferenti alla Categoria “ Bs” e prima della prova scritta per
i concorsi afferenti alle Categorie “ C” e “ D”.
Altresì, la Commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di
valutazione, da formulare nei verbali, delle prove concorsuali ai fini della
motivazione dei punteggi attribuiti alle singole prove.
5) VALUTAZIONE TITOLI E PROVE DI ESAME
La selezione avverrà per titoli e prove di esame.
I titoli e le prove di esame saranno valutati dalle rispettive Commissioni
Esaminatrici, ai sensi del DPR n. 220/2001 e del Regolamento aziendale
approvato con deliberazione n. 726 del 30.07.2012 e s.m.i.
Per il profilo professionale di Operatore Tecnico Specializzato ( Ctg. Bs)
Autista Ambulanza ed Operatore Socio Sanitario ( Ctg. Bs) i punteggi per i
titoli e le prove di esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
- 40 punti per i titoli e 60 punti per le prove di esame.
I punteggi ( 40 punti) per i titoli sono così ripartiti:
- Titoli di carriera

punti 15

- Titoli accademici e di studio

punti 12

- Pubblicazioni e titoli scientifici

punti 5

BANDO_concorsodisabiliBs

Pag.18 di 37

- Curriculum formativo e professionale punti 8
I punteggi ( 60 punti) per le prove di esame sono così ripartiti:
- Prova Pratica

punti 30

- Prova Orale

punti 30

Per il profilo professionale di Programmatore ( Ctg. C); Assistente Tecnico
(Ctg. C):” Perito Elettrotecnico” e “ Perito Chimico”, Collaboratore Tecnico
Professionale ( Ctg.D): “ Analista” e “ Perito Chimico”, Collaboratore
Professionale Assistente Sociale ( Ctg. D), Collaboratore Professionale
Sanitario ( Ctg. D): “ Logopedista” e “ Fisioterapista” i punteggi per i titoli e
le prove di esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
- 30 punti per i titoli e 70 per le prove di esame.
I punteggi ( 30 punti) per i titoli sono così ripartiti:
- Titoli di carriera

punti 10

- Titoli accademici e di studio

punti 10

- Pubblicazioni e titoli scientifici

punti 5

- Curriculum formativo e professionale punti 5
I punteggi ( 70 punti) per le prove di esame sono così ripartiti:
- Prova Scritta

punti 30

- Prova Pratica

punti 20

- Prova Orale

punti 20

6) PROVE DI ESAME E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Per il profilo professionale di Operatore Tecnico Specializzato ( Ctg. Bs):
Autista Ambulanza, le prove di esame sono le seguenti:
- prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche connesse alla
qualificazione richiesta, in particolare: - accertamento delle capacità di
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- guida di un’autoambulanza;- verifica della conoscenza e uso della
strumentazione in dotazione; - capacità di manutenzione del mezzo;
- prova orale: vertente su argomenti scelti dalla commissione con
approfondimento delle procedure e tecniche riguardanti la prova pratica,
integrate da nozioni teoriche specifiche della professionalità messa a
concorso;
Per il profilo professionale di Operatore Socio Sanitario ( Ctg. Bs), le prove di
esame sono le seguenti:
- prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche relative alla
qualificazione professionale dell’Operatore Socio Sanitario, in particolare
esecuzione o applicazione di tecniche di assistenza diretta alla persona,
interventi di sanificazione e sanitizzazione degli ambienti e delle
attrezzature, assistenza diretta e di supporto alla gestione dell’ambiente
di vita;
- prova orale: vertente sugli argomenti della prova pratica, sui contenuti
formativi attinenti il conseguimento dello specifico titolo professionale e
su elementi di legislazione sociosanitaria;
Per il profilo professionale di Programmatore ( Ctg. C) le prove di esame sono
le seguenti:
- prova scritta: vertente su argomenti attinenti le materie oggetto del
concorso, in particolare in informatica, sistemi informativi, sistemi di
telecomunicazioni,

sistemi

operativi,

hardware

dei

calcolatori,

progettazione di database, realizzazione di applicazioni software. La
prova potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta
sintetica;
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- prova pratica: consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella
predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale
richiesta.
- prova orale: inerente le materie oggetto della prova scritta e pratica,
nonché su privacy e sicurezza in informatica;
Per il profilo professionale di Assistente Tecnico ( Ctg. C): Perito
Elettrotecnico le prove di esame sono le seguenti:
- prova scritta: consistente in una relazione su argomenti tecnici e
scientifici relativi alle materie inerenti il profilo messo a concorso. La
prova potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta
sintetica;
- prova pratica: consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella
predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale
richiesta;
- prova orale: inerente le materie oggetto della prova scritta e pratica,
comprendente anche elementi di elettrotecnica;
Per il profilo professionale di Collaboratore Tecnico Professionale ( Ctg. D):
Analista le prove di esame sono le seguenti:
- prova scritta: vertente su argomenti attinenti allo specifico profilo
professionale di analista. La prova potrà consistere anche nella soluzione
di quesiti a risposta sintetica;
- prova pratica: consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella
predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale
richiesta;
- prova orale: vertente sulle materie della prova scritta e pratica;
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Per il profilo professionale di Collaboratore Tecnico Professionale ( Ctg. D):
Perito Chimico le prove di esame sono le seguenti:
- prova scritta: vertente su argomenti attinenti allo specifico profilo
professionale di perito chimico che può consistere anche nella soluzione
di quesiti a risposta sintetica;
- prova pratica: consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella
predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale
richiesta;
- prova orale: vertente sulle materie della prova scritta e prova pratica;
Per il profilo professionale di Assistente Tecnico ( Ctg. C): Perito Chimico le
prove di esame sono le seguenti:
- prova scritta: vertente su argomenti attinenti la materia oggetto del
concorso. La prova può consistere anche nella soluzione di quesiti a
risposta sintetica;
- prova pratica: consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella
predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale
richiesta;
- prova orale: vertente sulle materie della prova scritta e prova pratica;
Per il profilo professionale di Collaboratore Professionale Assistente Sociale
( Ctg. D) le prove di esame sono le seguenti:
- prova scritta: vertente su argomenti attinenti allo specifico profilo di
assistente sociale, in particolare sui seguenti ambiti/materie: cure
domiciliari, interventi relativi a persone con gravi e gravissime disabilità,
progetti di area socio sanitaria e leggi di settore, fragilità, disabilità,
consultori. La prova può consistere anche nella soluzione di quesiti a
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- risposta sintetica;
- prova pratica: consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella
predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale
richiesta;
- prova orale: vertente sulle materie della prova scritta e prova pratica;
Per il profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario ( Ctg. D):
Logopedista le prove di esame sono le seguenti:
- prova scritta: vertente su argomenti attinenti allo specifico profilo di
Logopedista, in particolare sui seguenti ambiti/materie: teorie e modelli di
sviluppo del linguaggio verbale e scritto; caratteristiche semiologiche del
linguaggio

verbale,

valutazione

dei

processi

di

interazione/comunicazione; neuropsicologia dello sviluppo; disturbi del
linguaggio e della comunicazione; sviluppo del linguaggio nell’autismo e
diagnosi differenziale; le disfonie; le disartrie; i disturbi specifici di
apprendimento; DSL in età evolutiva. La prova può consistere anche
nella soluzione di quesiti a risposta sintetica;
- prova pratica: consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella
predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale
richiesta;
- prova orale: vertente sulle materie della prova scritta e prova pratica;
Per il profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario ( Ctg. D):
Fisioterapista le prove di esame sono le seguenti:
- prova scritta: vertente su argomenti attinenti allo specifico profilo di
fisioterapista. La prova può consistere anche nella soluzione di quesiti a
risposta sintetica;
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- prova pratica: consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella
predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale
richiesta;
- prova orale: vertente sulle materie della prova scritta e prova pratica;
Per tutti i suddetti profili professionali la prova orale comprende anche domande
sul codice di comportamento dei pubblici dipendenti di cui al DPR n. 62 del
16.04.2013, nonché l’accertamento di una prova di conoscenza, almeno a livello
iniziale, di una delle seguenti lingue straniere: inglese o francese o spagnolo o
tedesco, nonché dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse in ambiente MS- Windows, ( Word, Excel).
Il candidato dovrà espressamente indicare nella domanda la lingua straniera (
scelta fra quelle sopraindicate) sulla quale si intende sostenere la prova.
Per i profili professionali afferenti alla categoria “ Bs” la data e la sede di
espletamento della prova pratica verranno comunicate ai candidati almeno 20
giorni prima dell'inizio della prova medesima al recapito indicato nella domanda
di ammissione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Per i
profili professionali afferenti alla categoria “ C” e “ D” la data e la sede di
espletamento della prova scritta verranno comunicate ai candidati almeno 15
giorni prima dell'inizio della prova medesima al recapito indicato nella domanda
di ammissione, mediante lettera raccomandata. In relazione al numero delle
istanze di partecipazione la data della prova scritta sarà notificata ai candidati
mediante avviso che sarà pubblicato il 1° o il 3° venerdì di ogni mese sul sito
internet dell’ASP di Palermo (www.asppalermo.org Sezione Concorsi).
Per i profili professionali afferenti alle categorie “ C” e “ D”: ai candidati che
conseguono l’ammissione alla prova pratica e orale sarà data comunicazione
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con l’indicazione del voto riportato rispettivamente nella prova scritta e pratica;
Per i profili della categoria “ Bs”: ai candidati che conseguono l’ammissione
alla prova orale sarà data comunicazione con l’indicazione del voto riportato
nella prova pratica. Per tutti i profili l’avviso per la presentazione alla prova
pratica ed orale sarà data ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in
cui essi debbono sostenerla. I candidati che non si presenteranno per sostenere
le prove di concorso alla data, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
rinunciatari dal concorso quale che sia la causa dell'assenza anche se non
dipendente dalla loro volontà. Per i profili professionali di Operatore Tecnico
Specializzato ( Ctg. Bs) Autista di ambulanza, di Operatore Socio Sanitario
( Ctg.Bs) il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.
Invece per i profili professionali appartenenti alle categorie “C” e “ D” il
superamento della prevista prova scritta è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il
superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di
almeno 14/20.
7) GRADUATORIA
La graduatoria di merito è formulata dalla commissione esaminatrice, secondo
l'ordine dei punteggi riportati nelle prove di esame dai candidati, dei titoli valutati
e tenuto conto a parità di punti delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n°
487/94 e s.m.i. E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia
conseguito la valutazione di sufficienza in ciascuna delle prove di esame.
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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 messi a concorso eventuali posti che si
renderanno vacanti dopo la pubblicazione del presente bando nei limiti temporali
imposti dalle vigenti leggi in materia di vigenza della graduatoria. L’Azienda
potrà a sua discrezione utilizzare la graduatoria anche per il conferimento di
incarichi a tempo determinato.
10) 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 candidato dovrà dichiarare all’atto dell’assunzione lo stato di
disoccupazione. 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 rito, nonché il certificato medico attestante l’idoneità fisica alla
mansione specifica da effettuarsi presso il Medico Competente dell’Azienda, con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette. 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, fermo restando il possesso dei
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requisiti specifici e la visita di idoneità fisica alle specifiche mansioni con
l’osservanza delle norme in materia di categorie protette.
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. E’, in ogni modo, condizione risolutiva del
contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura
concorsuale che ne costituisce il presupposto, nonché l’aver ottenuto
l’assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile.
La conferma dell’assunzione, a tutti gli effetti, sarà acquisita dopo il superamento
con esito favorevole del periodo di prova, pari a mesi sei per i profili professionali
appartenenti alle categorie “C” e “D”, nonché mesi due per i profili professionali
afferenti alla categoria “Bs”.
Il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, pieno ed in prova.
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. Con la partecipazione al presente concorso è
implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le
prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano
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o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle aziende
sanitarie.
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
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- UOS “ Acquisizione
risorse umane” dell’ASP Palermo, sito in Palermo, Via Pindemonte n° 88 –
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Padiglione 23 – Tel. 091 7033944.- 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 Concorsi) da cui si potrà estrarre anche copia e verrà pubblicato per
esteso sulla GURS e per estratto sulla GURI.
IL DIRETTORE GENERALE
( Dr. Antonino Candela)
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Fac- simile Domanda

ALLEGATO “A”

Al Direttore Generale
dell'Azienda Sanitaria Provinciale
c/o Dipartimento Risorse Umane,
Sviluppo, Organizzativo e Affari
Generali
Via Pindemonte n° 88 –Pad. 23
90129 – PALERMO
Compilare esclusivamente mediante pc o stampatello
Il/La sottoscritto/a _________________ nato/a il _______ a ___________________
(Prov.______) residente a __________________C.A.P. ________
in _______________________________________________________________
(indirizzo: Via – P.za – Vicolo)
recapito al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al
presente concorso è il seguente:
VIA _________________________ COMUNE __________________CAP _____
RECAPITO TELEFONICO ____________CELLULARE __________________
EMAIL _____________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato
esclusivamente alle categorie di cui all’art. 1 della Legge n. 68/99, per la copertura a
tempo indeterminato di n. ___ posti (a), indetto da codesta Azienda, come da bando
pubblicato sulla GURS- Serie Speciale Concorsi- n. ____ del _____ e sulla GURI- IV^
Serie Speciale- Concorsi ed Esami- n. ______ del _______.
A tal fine il sottoscritto, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci e che la presente dichiarazione è soggetta al controllo
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dell’Azienda Sanitaria ai sensi del medesimo D.P.R. n. 445/2000.
Dichiara
01)di essere nato a ………………….........(provincia di ..............) il ……………….
02) di essere in possesso della Cittadinanza Italiana ( ovvero, precisare il
requisito sostitutivo) ( b);
03) di essere residente in Via……………………n. ………..cap. ………………;
04) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …….......... ( ovvero
precisare il motivo di non iscrizione);
05) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non avere riportato
condanne penali anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel Capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ( rendere la
dichiarazione che interessa);
06) di non avere procedimenti penali in corso ovvero di avere procedimenti
penali pendenti specificando in quest’ultimo caso la tipologia onde poter
mettere in condizione l’azienda sulla possibilità di assunzione ( rendere fra le
due dichiarazioni quella che interessa);
07) di essere in possesso del seguente titolo di studio…………………………..
conseguito nell’anno scolastico……………presso …………………………..
di …………………e dei seguenti requisiti specifici:……………………….... ( c);
08) di appartenere alla seguente categoria di cui all’art. 1 della Legge n. 68/99:
………………………………………………………………………………………;
09) di essere iscritto nell’apposito elenco previsto dall’art. 8 della Legge n. 68/99
nella provincia di…………….. ( indicare indirizzo Centro impiego-collocamento
disabili);
10) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
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11) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente:
………………………………………… (solo per i candidati di sesso maschile);
12) di non avere mai prestato servizio, con rapporto di impiego, presso
Pubbliche Amministrazioni ovvero, di avere prestato o di prestare servizio,
con rapporto di pubblico impiego, presso le seguenti Pubbliche
Amministrazioni……… dal ………………………….... al ……….......(d);
13) di non essere stato dichiarato dispensato o decaduto dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per avere conseguito lo stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
14) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e/o precedenza di cui
all’art. 5 del DPR n. 487/94: …………………………………………………..;
15) di avere necessità, in relazione al proprio handicap, dei seguenti tempi
aggiuntivi: …………………………….. e del seguente ausilio per lo
svolgimento delle prove:
I_I prova scritta __________________________________________
I_I prova pratica __________________________________________
I_I prova orale _____________________________________________ (e)
16) di essere disposto a prestare la propria attività presso la sede che sarà
assegnata dall’Azienda e di accettare le condizioni previste in materia di
impiego presso le Aziende Sanitarie dalla vigente normativa, incluse quelle
concernenti divieti o limitazioni al libero esercizio della professione e di
accettare le condizioni previste dal presente bando di concorso;
17) di scegliere la seguente lingua straniera per lo svolgimento della relativa
prova: ………………………………..( f);
18) di autorizzare codesta azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e
per gli effetti del D.Lgs. n. 196/ 2003 e s.m.i., finalizzato agli adempimenti per
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l’espletamento della presente procedura.
Ai fini dell'ammissione e della valutazione di merito, il sottoscritto allega:
-

n° .........(g) documenti ( in autocertificazione o fotocopia autocertificata);

-

elenco numerato con la specifica dei documenti presentati datato e
firmato;

-

curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice datato e
firmato;

-

copia del documento di riconoscimento in corso di validità;

Luogo e data

Con Osservanza
__________________________
( firma per esteso)

(Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità).
Note:
(a)indicare il profilo professionale, tra quelli indicati nel bando, per il quale
s'intenda concorrere;
(b) i cittadini non italiani debbono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e
politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento, nonché‚ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
(c) indicare il possesso dei requisiti specifici indicati nel bando in relazione al
profilo professionale per cui si concorre;
(d) indicare eventuali cause di risoluzione di rapporti di impiego presso Pubbliche
Amministrazioni;
(e) indicare la tipologia di ausilio;
(f) indicare la lingua straniera la scelta può essere fatta fra la lingua inglese o
francese o tedesca o spagnola;
(g) il numero complessivo dei documenti presentati.
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Allegato “ B”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del D.P.R. 445/00)
( Da rendere nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/00, ad
esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di
studio, di specializzazione, di abilitazione, etc.)
Il sottoscritto.....................nato a ………….............il ....................... e residente a
............................Via .................n..........sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, così come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, e che,
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di talune
delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
__L__ sottoscritt__ esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano
essere trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 per gli adempimenti connessi alla

presente procedura concorsuale.
Luogo, data
Firma per esteso e leggibile del dichiarante
(Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità)
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Allegato “ C”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del D.P.R. n. 445/00)
(Inerente tutti gli stati, fatti e qualità personali non espressamente indicati nell’art. 46
del DPR n. 445/00- ad esempio: borse di studio, attività di servizio, attività di
docenza, partecipazione corsi di formazione, di aggiornamento, convegni, etc.)
Il/la sottoscritto/a …………………………………… nato/a ………………. il………….
e residente in………… ………………. via ………………………………………….……,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per il
caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art.76 del
D.P.R. 445 del 28/12/2000, e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera
DICHIARA
…………….……………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………
__L__ sottoscritt__ esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano
essere trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/ 2003, per gli adempimenti connessi
alla presente procedura concorsuale.
Luogo e data
Firma per esteso e leggibile del dichiarante
( da allegare documento di riconoscimento in corso di validità)
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Allegato “ D”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 19 e art. 47 del D.P.R. 445/00)
Il/la sottoscritto/a ………………nato/a il ……… a ………… e residente in……
via …………………………………, sotto la propria responsabilità e consapevole
delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
così come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e della conseguente
possibile decadenza dai benefici, dichiara la conformità all'originale dei seguenti
documenti, in suo possesso:……………………..……………………… (elencare i
documenti)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
__L__ sottoscritt__ esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano
essere trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 per gli adempimenti connessi alla
presente procedura concorsuale.
Luogo, data

___________________________
Firma per esteso e leggibile del dichiarante

( Da allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità)
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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 ed
esami, 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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