
REGIONE SICILIANA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA 

AWISO PUBBLICO 

SCADENZA IL 2 3--05'-2 2., 

Il Direttore Generale rende noto che, in esecuzione della Deliberazione n. b e(; del QC;--Qç 2_2_ è 
indetto il presente avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico a tempo 
determinato di Collaboratore Amministrativo-Professionale - cat. D, a cui assegnare le funzioni di Internal 
Audit. 

L'Internal Audit afferisce direttamente alla Direzione Generale ed ha competenze connesse 
all'implementazione dei Percorsi Attuativi di Certificabilità P.A.C., al miglioramento dell'efficienza e 
dell'efficacia dell'organizzazione, di presidio del sistema di controllo interno, di assistenza all'organizzazione 
dei propri obiettivi, allo scopo di generare un valore aggiunto nel migliorare e valutare i processi di controllo, 
di gestione dei rischi e di governo dell'Azienda. 

Requisiti di ammissione 

Possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura coloro che sono in possesso dei 
seguenti requisiti generale e specifici: 

A) Requisiti generali di ammissione

• Cittadinanza italiana o uno degli stati membri dell'Unione Europea, salve le equiparazioni previste
dalla legge vigente;
• Godere dei diritti civili e politici;
• Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziario;
• Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
• Idoneità fisica allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico;
• Non essere inibiti per legge o provvedimento disciplinare all'esercizio della professione;
• Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero
licenziati per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi
fraudolenti.

B) Requisiti specifici di ammissione

• Laurea Magistrale in Economia e Commercio, Giurisprudenza o Scienze Politiche conseguite secondo
il previgente ordinamento o diploma di laurea equipollente, ovvero lauree specialistiche equiparate
conseguite ai sensi del DM 502/99 o lauree magistrali equiparate conseguite ai sensi del DM 270/04
• Specifica e documentata esperienza di internal auditing in sanità, della durata minima di anni due,
maturata nella Pubblica Amministrazione e/o nelle Aziende del SSN.
I titoli di studio conseguiti all'estero devono aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione, il riconoscimento di equipollenza al
titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità.








