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REGIONE SICILIANA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA 

INDICE AVVISO PUBBLICO 

di mobilità regionale e, in subordine, interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a 
tempo indeterminato di n.1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario: Tecnico della Neu
rofisiopatologia- ctg. D. 

Con scadenza il 'O 8 GEN. 2022

In esecuzione della deliberazione n° J'T5-f del 05:-fi-202.A, è approvato un Avviso Pubblico di
mobilità regionale e, in subordine, interregionale, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 
n.165/2001 e s.mi., e dell'art. 52 del CCNL 2016-2018 del Comparto Sanità, per titoli e colloquio,
per la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario: Tecni
co della Neurofisiopatologia- ctg. D.

1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare al presente avviso di mobilità, gli interessati devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
• Essere dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1 -

comma 2 del Decreto Legislativo n°165/2001 e s.m.i., nel medesimo profilo professionale del po
sto da ricoprire;

• Aver superato il periodo di prova;
• Avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione, e non avere in pen

denza istanze tendenti ad ottenere una inidoneità, seppur parziale;
• Non aver riportato, nell'ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso,

sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta e di non aver procedimenti disciplinari in corso.

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 
la presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso e devono permanere alla data 
dell'effettivo trasferimento. La carenza di uno solo dei requisiti stessi comporterà la non ammissione 
alla procedura, ovvero, nel caso di carenza riscontrata all'atto del trasferimento, la decadenza dal di
ritto allo stesso. 
La partecipazione al bando può avvenire senza il preventivo assenso dell'Azienda di appartenenza; lo 
stesso dovrà comunque essere presentato dal vincitore nel termine indicato dall'ASP di Siracusa a 
pena di decadenza. 
Ai sensi dell'art. 30 comma 2 bis del D.Lgs. 165/2001, saranno immessi in ruolo, in via prioritaria, il 
personale proveniente da altre amministrazioni attualmente in servizio presso questa azienda in posi-






















