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capacità professionali nella specifica disciplina, con riferimento
anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accerta-
mento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione con rife-
rimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti alle
caratteristiche professionali determinate dall’Azienda. La commis-
sione dovrà tenere conto della chiarezza espositiva, della correttezza
delle risposte, dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della
capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità
per la miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’ef-
ficacia e dell’economicità degli interventi. Il colloquio è altresì diret-
to a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazio-
ne della struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai
fini del miglioramento dell’organizzazione e della soddisfazione del-
l’utenza della struttura stessa.  

Convocazione dei candidati

La commissione provvederà a convocare ciascun concorrente
ammesso, per l’effettuazione del colloquio almeno 15 giorni prima
dell’espletamento dello stesso, mediante PEC all’indirizzo di posta
elettronica certificata personale, che dovrà essere comunicata obbli-
gatoriamente dal candidato nella domanda di partecipazione. 

L’avviso di convocazione sarà pubblicato nel sito aziendale.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno

presentarsi muniti di documento personale di identità o di documen-
to di riconoscimento equipollente, in corso di validità. La mancata
presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, compor-
ta la rinuncia alla partecipazione alla selezione. 

Conferimento dell’incarico

Sulla base della valutazione complessiva, la commissione pre-
senta al direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla
base dei migliori punteggi attribuiti. La relazione della commissione,
redatta in forma sintetica, è pubblicata nel sito dell’Azienda prima
della nomina del vincitore. Le motivazioni a supporto della valutazio-
ne del colloquio devono essere dettagliatamente verbalizzate. Detti
atti devono essere pubblicati nel sito aziendale.

La procedura potrà concludersi secondo le modalità alternative
indicate al punto IV dell’art. 7 del citato regolamento aziendale. Nel
caso di attribuzione dell’incarico, l’atto di affidamento sarà formal-
mente adottato dopo la pubblicazione nel sito internet aziendale
delle seguenti informazioni: verbale delle operazioni condotte dalla
commissione, curricula dei candidati che hanno partecipato alla pro-
cedura. 

L’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a confer-
ma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri
sei mesi, a decorrere dalla data di nomina dell’incarico, previa verifi-
ca positiva da effettuarsi da parte del collegio tecnico ai sensi della
vigente normativa. Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà
invitato a stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’ac-
certamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio del
rapporto verrà concordata tra le parti. Il direttore generale provvede
alla stipula di un contratto in cui siano contenuti tutti gli elementi
previsti nell’art.8 del regolamento aziendale approvato con delibera
n. 305/2015. 

Disposizioni finali

Il direttore generale si riserva la facoltà di utilizzare gli esiti della
procedura selettiva nel corso dei due anni successivi alla data del
conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente, a cui verrà
attribuito l’incarico dovesse dimettersi o recedere, conferendo l’inca-
rico stesso ad uno dei due professionisti facenti parte della terna ini-
ziale. Per quanto non previsto si rimanda al contenuto dell’art. 4 del
D.L. n. 158/2012, convertito in legge n. 189/2012. Il direttore genera-
le si riserva, altresì, la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico inte-
resse e/o disposizioni normative, legislative o regolamentari, di
sospendere, modificare, revocare o annullare il presente bando.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si intendono
richiamate le norme di legge vigenti in materia, le linee di indirizzo
regionale, approvate con decreto assessoriale n. 2274 del 24 dicem-
bre 2014 e recepite con regolamento aziendale approvato in esecuzio-
ne della delibera n. 305 dell’11 febbraio 2015, i CC.NN.LL vigenti.

La presentazione della domanda comporta l’accettazione incon-
dizionata di tutte le norme contenute nel presente avviso ed il  con-
senso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento e/o
informazione, come precedentemente indicati.

La presente procedura si concluderà entro 6 mesi decorrenti

dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle doman-
de (fatti salvi eventuali ritardi non imputabili alla azienda).

Responsabile del procedimento dr.ssa Maria Schininà
maria.schinina@asp.rg.it, tel. 0932 600805. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi, all’ ufficio concorsi 4 piano
via G. Di Vittorio 51.

È possibile accedere al testo dell’avviso e agli allegati nel sito
aziendale  www.asp.rg.it (area bandi e concorsi) già a decorrere dal
terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana e fino alla scadenza del termine per la presen-
tazione delle domande di partecipazione.

Il direttore generale: Aliquò 
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI SIRACUSA

Stabilizzazione di personale precario del comparto,
per la copertura di vari posti, diversi profili professionali

In esecuzione della delibera n. 1362 del 23 novembre 2020, è
indetto avviso pubblico per la stabilizzazione del personale del com-
parto con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art.
20, commi 1, 10, 11 e 11 bis del D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i., per i sot-
toelencati profili professionali:

- n. 3 posti di operatore socio sanitario;
- n. 25 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere;
- n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico di

radiologia medica;
- n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario tecnico di

laboratorio biomedico;
- n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario ostetrica;
- n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario fisioterapi-

sta.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle

modalità di partecipazione, sarà pubblicato nel sito internet azienda-
le www.asp.sr.it.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie Concorsi.

Il direttore generale: Ficarra 

N. 26 L.c. 18/C0021 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI SIRACUSA

Stabilizzazione del personale della dirigenza medica,
veterinaria e PTA, per la copertura

di n. 8 posti di dirigente medico, varie discipline,
n. 1 posto di dirigente veterinario di sanità animale

e n. 8 posti di dirigente amministrativo

In esecuzione della delibera n. 1361 del 23 novembre 2020, è
indetto avviso pubblico per la stabilizzazione del personale della diri-
genza medica, veterinaria e PTA con rapporto di lavoro a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 20, commi 1, 10, 11 e 11 bis del D.Lgs.
n. 75/2017 e s.m.i., per le sottoelencate discipline:

- n. 2 posti di dirigente medico di medicina interna;
- n. 1 posto di dirigente medico di chirurgia generale;
- n. 1 posto di dirigente medico di cure palliative;
- n. 1 posto di dirigente medico di igiene, epidemiologia e sani-

tà pubblica;
- n. 2 posti di dirigente medico di neurologia;
- n. 1 posto di dirigente medico di psichiatria;
- n. 1 posto di dirigente veterinario di sanità animale (ex area A);
- n. 8 posti di dirigente amministrativo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle

modalità di partecipazione, sarà pubblicato nel sito internet azienda-
le www.asp.sr.it.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie Concorsi.

Il direttore generale: Ficarra 
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