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REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera

di Rilievo Nazionale e di Alm Speciulizzuzìune
“GARIBALDI”

Catania

DELIBERAZIONE N. 12 55 del 0 lo NW 2…

Oggetto: Selezione pubblica, per titoli, per la formulaziime di graduatoria valida per eventuali

assunzioni a tempo determinato di personale Operatore Socio Sanitario, categoria BS.

Proposta N° già del 0 è {’Il ”Uli
STRUTTURA PROPONENTE

(SETTOREGESTIONERISORSE UMANE)

Distruttore Il Respo sabile del Procedimento apo Setmre
Ùwaww-v

,,, %r—/ “ !

RegistrazioneContabile
’”

Budget Anno Conto
… lmporto Aut.

Budget Anno Conto Importo Aut.

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di cnntshilità

il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziari" e Pnlrimoniale

(darf. Giuvunni Luc-u Rua-elle)

Nei lucali della sede legale dell’Azienda,Piazza S. Maria di Gesù il. 5, Catania,

il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,
nominato con Decreto del Presidente della} Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019

Dott.ssa Maria Antonietta Li Celzi

con l'assistenza del Segretario, dott. ha adottato la seguente deliberazione

Il Responsabiledel Settore Gestione RisorseUmane



Il Responsabiledel Settore Gestione RisorseUmane

Considerato che a seguito dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-l9, deliberato

con DPCM in data 31/01/2020 pubblicato sulla GU. n. 26 del 01/02/2020 e prorogato sino al

3 1/12/2021, potrà essere necessario disporre di ulteriori risorse umane che garantiscano i fabbisogni

delle strutture a supporto delle diverse unità operative interessate, attivando il conferimento di

incarichi atempo determinato in ragione del perdurare dello stato di emergenza:

Vista la deliberazione n. 1030 del 09/11/2020 con la quale è stato adottato il Regolamento

Aziendale disciplinante le procedure finalizzate alla instaurazione di rapporti di lavoro di

dipendenza e collaborazione;

Visto il D.P.R. n. 220 del 27/03/01 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018;

Vista la deliberazione n. 1047 del 13/11/2020, integrata e parzialmcntc modificata con

deliberazione n° 1193 del 25/10/202l, con la quale si è proceduto ad approvare i criteri di

valutazione titoli, per la formulazione di graduatorie, per titoli, valide per eventuali assunzioni a

tempo determinato dei diversi profili professionali del Comparto;

Ritenuto, al fine di avere a disposizione strumenti ed adeguate soluzioni atto a fronteggiare le

emergenze assistenziali derivanti dallo stato pandemia) nonché al fine di garantire la copertura

almeno temporanea dei posti in atto vacanti e la sostituzione del personale assente, predispone

celermente l’attivazione di una procedura, per titoli, finalizzata al reclutamento di personale con

contratti di lavoro a tempo determinato di Operatore Socio Sanitario, cat. BS;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere celermente ad una selezione pubblica, per titoli,

per la formulazione di una graduatoria valida per eventuali assunzioni a tempo determinato di

personale:

- Operatore Socio Sanitario, categoria BS
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Ritenuto pertanto, approvare l‘unita schema di avviso pubblico e disporre, per le motivazioni

di urgenza soprarichiamate, che lo stesso, in applicazione dell’art, 3, punto 3 del Regolamento

aziendale sopraindicato di cui alla deliberazione n… [030 del 09/1l/2020, venga pubblicato

esclusivamente sul sito internet dell’Azienda WWW,ao-garibaldi.catania,it, fissando in giorni 20

decorrenti dalla suddetta pubblicazione il termine per la presentazione delle domande di

partecipazione alla selezione di che trattasi

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell‘odierna proposta e la sua conformità alla

normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.

190/2012

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente ripomte e

trascritte, di:

- Indire selezione pubblica, per titoli, per la fon-nulazione di graduatoria valida per eventuali

assunzioni atempo determinato di personale Operatore Socio Sanitario, categoria BS;

» Approvare l‘unito schema di avviso pubblico e disporre, per le motivazioni di urgenza

sopraficlùamate, che lo stesso, in applicazione dell’art. 3, punto 3 del Regolamento

aziendale sopraindicato di cui alla deliberazione n. 1030 del 09/11/2020, venga pubblicato

esclusivamente sul sito internet dell’Azienda wmv…ao-garibaldi.g aM, fissando in giomi

20 decorrenti dalla suddetta pubblicazione il termine per la presentazione delle domande di

partecipazione alla selezione di che trattasi;

ALLEGATI: Bando integrale…

Il Responsabiledel Settore Gestione RisorseUmane
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IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta quale

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la

materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura

proponente e, pertanto:

[| Direttore Ammi 'strativo

Indire selezione pubblica, per titoli, per la formulazione di graduatoria valida per eventuali

assunzioni atempo determinato di personale Operatore Socio Sanitario, categoria BS.

Approvare l’unita schema di awiso pubblico e disporre, per le motivazioni di urgenza

soprarichiamate, che lo stessot in applicazione dell‘art. 3, punto 3 del Regolamento

aziendale sopraindicato di cui alla deliberazione n. 1030 del 09/11/2020t venga pubblicato

esclusivamente sul sito internet dell‘Azienda www.ao- raribaldi.catania.it, fissando in giorni

20 decorrenti dalla suddetta pubblicazione il termine per la presentazione delle domande di

partecipazione alla selezione di che trattasi.

Munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione.

irettnre Sanitario



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Azienda il giorno

e ritirata il giorno

L‘addettoalla pubblicazione

Si attesta chela presentedeliberazione è stata pubblicata all’Albo della Azienda dal al

, ai sensi dell'en. 65 LR. n… 2563, così come sostituito dall'art. 53 LR, n… 30,93 - e contro la stessa

non è stata prodotta opposizione…

Catania
Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il Prot. n.

Notificata al Collegio Sindacale il Prot. n.

La presente deliberazione è esecutiva:

X immediatamente

' perche‘ sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

I a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale perla Sanità:

3. nota di approvazione prot. n. del

11. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



ALLEGATO N° 1

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
GARIBALDI - CATANIA

AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMULAZIONE DI GRADUATORIA VALIDA PER EVENTUALI

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE OPERATORE SOCIO SANITARIO,
CATEGORIA BS

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il C.C.N.L. Sanità del 21/05/2018;
Visto il D.P.R. n. 27/3/01, n.220;
Visto il D.P.R.2B/lZ/UO, n.445 " Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa";
Vista la deliberazione n°1030 del 09/11/2020;
Vista la deliberazione n° 1047 del 13/11/2020, integrata e parzialmente
modificata con deliberazione n“ 1193 del 25/10/2021, di approvazione dei
criteri di valutazione titoli;
Vista la deliberazione n, iZ.M del“ 4 NOVI 2021 esecutiva

RENDE NOTO

E'indetta pubblica selezione, per titoli, per la formulazione di
graduatoria valida per eventuali assunzioni a tempo determinato di
personale Operatore Socio Sanitario, categoria BS.

1 QUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti, 0 Cittadinanza di uno dei Paesi dell‘Unione Europea, compresi
anche i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo 0 che siano titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
b) idoneità fisica all'impiego accertata prima della immissione in
servizio;
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. 20/12/79, n.761 e dispensato dalla visita medica.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e Coloro che siano stati dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile.



2- REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

a) Diploma di ieruzione secondaria di primo grado;

b) Attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario conseguito a
seguito del superamento del corso di formazione professionale di
durata annuale, ai sensi dell’art. 12 del Provvedimento 22/02/2001 “
Accordo tra il Ministero della sanità, il Ministro per la solidarietà
sociale, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 0 titolo
equipollente. Ai fini dell'ammissione saranno accettati solamente gli
attestati di Operatore Socio Sanitario rilasciati da Enti riconosciuti
e autorizzati dal Ministero o dalle Regioni.

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.

3- DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE

Le domande di partecipazione alla selezione devono essere inviate, pena
l’esclusione, entro e non oltre il 20°giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso sul sito internet aziendale www.ao-
garibaldi.catania.it.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, dovranno indicare:
a) cognome,nome, data e luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente come da punto 1

a);
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della
non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali pendenti,
ovvero le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale; l’assenza di condanne
penali per reati contro la Pubblica Amministrazione;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
q) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali
cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa, pena l'esclusione,
in via telematica utilizzando la specifica applicazione informatica
disponibile sul sito internet aziendale all’indirizzo
https:”concorsi.ao—garibaldi.ct.it seguendo le relative istruzioni
formulate dal sistema informatico. Alcune informazioni richieste sono
obbligatorie: il sistema informatico non consentirà, pertanto, l’invio
di domande prive di tali informazioni. Alla scadenza del termine
stabilito, il sistema informatico non permetterà più né modifiche né
invio delle domande ma esclusivamente la visualizzazione e la stampa
delle domande già inviate telematicamente. Per ciascun Candidato è
valutata la domanda inviata entro il termine previsto dall’avviso. Il
candidato conserverà copia stampata e sottoscritta della predetta
domanda di partecipazione al fine di poterla esibire in caso di
richiesta dell’Amministrazione. Alla domanda di partecipazione inviata



telematicamente, che assume valore di dichiarazione sostitutiva resa ai
sensi del D.P.R. 445/2000 il candidato, in fase di registrazione, dovrà
allegare copia del documento di riconoscimento in formato pdf,jpg,jpeg
non modificabile. Nella citata domanda i candidati autocertificano,
pertanto, i propri dati personali, il possesso dei requisiti per la
partecipazione alla procedura, i titoli posseduti ai fini della
formulazione della graduatoria.
Ad ogni domanda sarà assegnato dal sistema informatico un codice univoco
di identificazione strettamente personale.
Sono escluse altre forme di presentazione delle istanze.
Il candidato all’ atto della presentazione della domanda deve
obbligatoriamente indicare nella stessa il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata, il quale deve essere personale e nominativo.
Ogni comunicazione avverrà esclusivamente tramite detto indirizzo di
posta elettronica certificata.
Il candidato ha l’obbligo di comunicare ufficialmente all’Ente le
successive eventuali variazioni di posta elettronica certificata, tale
modifica contestualmente ed obbligatoriamente dovrà essere effettuata
anche in piattaforma tramite nuovo accesso.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della
presente procedura verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003
n. 196, come modificato dal D.Lgs n. 101 del 2018 in conformità al
Regolamento U.E. 2016/6753 (G.D.P.R.)
La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso da parte dei
candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali,
compresi i dati sensibili, a cura dell’ufficio preposto alla
conservazione delle domande e all'utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure finalizzate all’avviso.
Il candidato dovrà autodichiarare ai sensi del DPR 445/2000 i titoli
posseduti compilando i campi obbligatori richiesti dal programma
informatico.
I titoli valutabili sono solo quelli dettagliatamente elencati
nell’allegato di cui alla deliberazione n° 1193 del 25/10/?021 che ha
integrato e parzialmente modificato la deliberazione n°1047 del
13/11/2020 di approvazione dei criteri di valutazione dei titoli.
Nei “titoli di carriera" deve essere inserito il servizio prestato con
contratto di lavoro’dipendente a tempo determinato o indeterminato nei
profili professionali riportati nella piattaforma informatica, con
esclusione del titolo di volontario/tirocinante (: simili.
Nei “ titoli professionali” devono essere inserite le attività prestate
per incarico di co.co.co, borsa di studio, libero professionale etc. nei
suddetti profili .

d - GRADUATORIA

La graduatoria provvisoria verrà formulata sulla base dei punteggi
predeterminati secondo i criteri approvati con la deliberazione
sopracitata, con riserva da parte dell’amministrazione di verificare
quanto dichiarato dai candidati. Qualora in sede di verifica non Verrà
accertata la corrispondenza tra quanto dichiarato e i titoli
effettivamente in possesso del candidato, il punteggio verrà ricalcolato
e il candidato verrà ricollocato nella graduatoria in posizione più
sfavorevole, in ogni caso non sarà mai ’ricollocato in posizione più
favorevole. Nel caso in cui i titoli dichiarati non vengano documentati
su richiesta dell’Amministrazione in sede di verifica, il candidato
verrà dichiarato decaduto dalla graduatoria.



Il rapporto di lavoro è costituito e regolato mediante contratto
individuale ai sensi del vigente C.C.N.L.
Il trattamento economico è determinato in relazione a quanto disposto
dal vigente C.C.N.L.
Per quanto non previsto dal presente avviso, valgono le disposizioni di
legge vigenti in materia.
Il presente avviso tiene conto della normativa di cui al D.P.R.28/12/00,
n.445.
La presentazione della domanda da parte dei candidati implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati
sensibili, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003
L.n.675/96 come modificato dal D.Lvo 101 del 2018 in conformità al
Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.)

TTORE GENERALE
Fabrizio De Nicola)

IL DIRETTOÈE AMMISTRAINu

un. anni Annino

q(cr
Pubblicato “5 MN. 2021

SCADENZA _ ;


