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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI SIRACUSA

Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 3 posti di dirigente ingegnere

Si rende noto che con deliberazione n. 235 del 13 marzo 2019 è
indetto avviso di mobilità regionale e, in subordine, interregionale,
per titoli e colloquio, per la copertura in ruolo di n. 3 posti vacanti di
dirigente ingegnere di cui n. 2 presso la U.O.C. tecnico e n. 1 presso
la U.O.C. S.I.A. (servizio impiantistica ed antinfortunistica).

Il testo integrale del bando di mobilità, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, sarà pubblicato all’albo
dell’Azienda e nel sito internet aziendale www.asp.sr.it.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla mobilità scade il 15° giorno successivo alla data di pubblicazio-
ne del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italia-
na - IV serie speciale.

Il commissario straordinario: Ficarra 

N. 41 L.c. 4/C0017 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI SIRACUSA

Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 30 posti di operatore socio sanitario

Il commissario straordinario, viste la deliberazione n. 111/2019,
n. 192/2019 e n. 300/2019, rende noto che è indetto avviso pubblico
di mobilità regionale ed in subordine, interregionale, per titoli e col-
loquio, per la copertura di n. 30 posti vacanti di: operatore socio sani-
tario catg. BS.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al bando di mobilità di cui trattasi scade il 15° giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana - serie concorsi - e nel sito internet aziendale
www.asp.sr.it.

Il commissario straordinario: Ficarra 

N. 42 L.c. 4/C0018 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI SIRACUSA

Revoca del concorso, per soli titoli, per la copertura di n. 71 posti 
di operatore socio sanitario

Il commissario straordinario, viste la deliberazione n. 111/2019,
n. 192/2019 e n. 300/2019, rende noto che si è proceduto alla revoca
del concorso pubblico per soli titoli, per la copertura di n. 71 posti
vacanti di operatore socio sanitario catg. BS, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana - serie concorsi - n. 5 del 30 marzo
2012 e, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
VI serie speciale - n. 29 del 13 aprile 2012 (scadenza 14 maggio 2012).

Il presente avviso ha valore di notifica ai candidati al concorso
pubblico oggetto di revoca, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i., stan-
te la pluralità dei destinatari e la conseguente impossibilità di notifi-
ca individuale. 

Il commissario straordinario: Ficarra 

N. 43 L.c. 4/C0019 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI TRAPANI

Concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di diversi posti di dirigente medico,

varie discipline

In esecuzione della delibera del commissario straordinario n.
926 del 3 aprile 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato dei posti appresso indicati
del ruolo sanitario:

– n. 13 posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia;
– n. 18 posti di dirigente medico di radiodiagnostica;
– n. 9 posti di dirigente medico di pediatria;
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di

espletamento dei medesimi sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre
1997 n. 483 e successive norme vigenti in materia, nonché dal rego-

lamento aziendale approvato con delibera n. 4370 del 16 settembre
2013.

È garantita la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro così come stabilito dalla normativa vigente.

Requisiti generali di ammissione

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;

b) idoneità alle mansioni. L’accertamento della idoneità alle
mansioni è effettuato dall’Azienda, prima dell’immissione in servizio
ed è volta a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il
lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansio-
ne specifica; 

c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere
agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato politico atti-
vo;

d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione:

– per avere conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, 

– per persistente insufficiente rendimento;
– in quanto licenziati ai sensi delle disposizioni dei contratti col-

lettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
e) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai

pubblici uffici o di condanne che, se intercorse in costanza di rappor-
to di lavoro, possano determinare il licenziamento ai sensi di quanto
previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento e dalla nor-
mativa vigente;

f) aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso
maschile nati prima del 31 dicembre 1985).

I candidati in possesso di titoli di riserva o preferenza, secondo
la normativa vigente, debbono produrre apposita dichiarazione spe-
cificando il titolo che dà diritto a tali benefici, da possedere alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Requisiti specifici di ammissione

a) Laurea magistrale in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, o in

disciplina equipollente o affine. Il personale del ruolo sanitario in ser-
vizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483, per effetto di quanto stabilito dall’art. 56, comma 2 dello
stesso D.P.R. n. 483/97, è esentato dal requisito della specializzazione
nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta
data per la partecipazione a concorsi presso le U.S.L. e le aziende
ospedaliere diverse da quella di appartenenza; 

c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi. È consen-
tita la partecipazione a coloro che risultino iscritti al corrispondente
albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzio-
ne in servizio. 

Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto la
necessaria equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competen-
ti autorità – indicare nel caso estremi del decreto ministeriale di rico-
noscimento – entro la data di scadenza del termine utile per la pre-
sentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 547 e 548 della legge
n. 145 del 30 dicembre 2018 sono ammessi alla presente procedura i
medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo
corso di specializzazione richiesta; gli stessi saranno collocati, all’esi-
to positivo, in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo
indeterminato di detti medici, risultati idonei ed utilmente collocati
nella relativa graduatoria separata, è subordinata al conseguimento
del titolo di specializzazione ed all’esaurimento della graduatoria dei
medici specializzati alla data di scadenza del bando.

I predetti requisiti di ammissione, specifici e generali, devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presen-
tazione delle domande d’ammissione. Il difetto anche di uno dei soli
requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso. Il pos-
sesso dei requisiti di cui sopra deve essere dichiarato nei modi e nei
termini stabiliti dalla normativa vigente mediante autocertificazione
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a pena di esclusione dalla procedura.

Il candidato è tenuto a rilasciare autorizzazione al trattamento
dei dati personali, ai sensi del regolamento UE 2016/679 ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione a pena di esclusione dal
concorso.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione alla selezione, deve essere compi-
lata e inviata in via telematica, a pena di esclusione, entro il 30° gior-
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