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Per la valutazione dell’anzianità di servizio si rimanda, per le
parti applicabili e compatibili con le prescrizioni del presente avviso,
alle disposizioni contenute, per il comparto al D.P.R. n. 220/2001  e al
regolamento aziendale di cui alla delibera 726 del 30 luglio 2012 e
SMI per le parti applicabili, con l’avvertenza che il calcolo e il com-
puto dell’anzianità sarà effettuato a giorni di calendario avendo come
termine finale la data di adozione della delibera di indizione della
presente selezione. 

L’anzianità di servizio a tempo determinato maturata in regime
di part time va valutata per intero.

Si rinvia in ogni caso alle prescrizioni contenute nella circolare
del Dipartimento della funzione pubblica n 3/2017, n. 1 del 2018 e
nella circolare n. 5894 del 23 gennaio 2018 dell’Assessorato della
salute della Regione siciliana e nella circolare n. 13632 del 16 febbra-
io 2018 dell’Assessorato della salute.

La presente procedura si concluderà entro il 31 dicembre 2020.

Graduatoria 

Verranno stilate distinte graduatorie per ogni profilo per il quale
è avviata la presente procedura di stabilizzazione.

La graduatoria  è formulata  secondo i criteri sopra descritti.  
Detta graduatoria, previo riconoscimento della sua regolarità,

sarà approvata con propria deliberazione dal direttore generale. 
La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata nel sito web azien-

dale. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge
relativamente alla collocazione nella graduatoria di merito dei candi-
dati vincitori . 

Sono dichiarati vincitori e stabilizzati  i candidati utilmente col-
locati nella graduatoria 

Nomina del vincitore, adempimenti ed assunzione in servizio

La nomina del vincitore avverrà con provvedimento motivato del
direttore generale sulla base della graduatoria, previo accertamento del
possesso dei requisiti per partecipare al concorso. Il concorrente dichia-
rato vincitore, ai fini dell'assunzione in servizio, prima della stipula del
contratto individuale di lavoro, sarà invitato dall'Azienda, con PEC a
produrre, i documenti di 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. 

Si rinvia in ogni caso alle relative prescrizioni del CCNNL di
categoria.

Colui che non sia riconosciuto idoneo fisicamente alle specifiche
mansioni del medico competente dell’Azienda sanitaria provinciale
di Palermo o non si presenti o si rifiuti di sottoporsi a visita  è esclu-
so e dichiarato decaduto.

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.

Il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, pieno, in prova e
di tipo esclusivo, salvo per quest’ultimo aspetto le disposizioni nor-
mative e contrattuali vigenti in materia.

Norme finali 

Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia
alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

L'Azienda sanitaria provinciale di Palermo si riserva la facoltà di
modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, diffe-
rire l’immissione in servizio dei vincitori, in relazione a nuove dispo-
sizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse o per
esigenze di carattere organizzativo, o in caso di esito positivo  dell’iter
previsto dalla legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e dagli articoli 33, 34 e
34 - bis del D.lgs. del 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed
integrazioni, con le modalità indicate nell’Allegato 1 al decreto
dell’Assessore regionale per la salute n. 1794/09, senza che i candida-
ti possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.

La sede di assegnazione sarà individuata al momento dell’im-
missione in servizio.

L’esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi titolo ai
diversi atti della procedura è differito al termine della procedura con-
corsuale. 

Ai sensi e per effetto del D.Lgs. n. 196/ 2003 l'Azienda è autoriz-
zata al trattamento dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli
adempimenti per l'espletamento della presente procedura. Per quan-
to 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 – nei
giorni di ricevimento martedì e giovedì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle
15,30 alle 17,00 - tel. 091-7033942, 091-7033943.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 il responsabile del pro-
cedimento  concorsuale, di cui al presente avviso, è il dirigente della
citata unità operativa.

Il presente avviso può essere consultato nel sito internet
HYPERLINK "http://www.asppalermo.org/" www.asppalermo.org,
(alla sezione avvisi/concorsi) da cui si potrà estrarre anche copia e
verrà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.

Il direttore generale: Faraoni

N. 22 L.c. 9/C0020 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI SIRACUSA

Mobilità regionale e in subordine interregionale,
per titoli, per la copertura di n. 1 posto di

dirigente veterinario, 
disciplina sanità animale 

Si rende noto che con deliberazione n. 631 del 5 giugno 2020 è
indetto avviso di mobilità regionale e, in subordine interregionale per
titoli, per la copertura in ruolo di n. 1 posto vacante di dirigente vete-
rinario disciplina sanità animale (area A).

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 direttore generale: Ficarra

N. 23 L.c. 9/C0021 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI TRAPANI

Procedura di reclutamento per il superamento del precariato 
nella pubblica amministrazione ed
assunzione, a tempo indeterminato,

di n. 107 soggetti aventi diritto

Il direttore generale dell’ASP di Trapani, in esecuzione della deli-
bera n. 412 del 16 marzo 2020 e rettifica n. 670 del 13 maggio 2020
esecutive, rende noto che è stata avviata procedura di reclutamento
per il superamento del precariato nella pubblica amministrazione
art. 20 comma 1) D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm.ii.

Con il medesimo provvedimento è stata altresì disposta l’immis-
sione in servizio a tempo indeterminato di n. 107 soggetti aventi dirit-
to. Il bando integrale è pubblicato nel sito: www.asptrapani.it sezio-
ne bandi e avvisi. 

Oddo

N. 24 L.c. 9/C0004 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI TRAPANI

Selezione, per soli titoli, per la formulazione
di una graduatoria triennale, per assunzioni a tempo determinato

nel profilo di collaboratore professionale sanitario infermiere

Il direttore generale f.f. dell'ASP di Trapani, in esecuzione della
delibera n. 790 del 15 giugno 2020 esecutiva, rende noto che è indet-
to avviso di selezione pubblica, per soli titoli, per la formulazione di
una graduatoria a tempo determinato di CPS infermiere Cat. D.

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via tele-
matica, tramite piattaforma informatica all'indirizzo https://asptra-
pani.selezionieconcorsi.it entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - serie concorsi.

Il bando integrale è pubblicato nel sito : www.asptrapani.it sezio
ne "bandi e avvisi".

Oddo

N. 25 L.c. 9/C0024 (a pagamento)
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