
AZIÈNDA SANITARIA PROVINCIALE

REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA

INDICE AVVISO PUBBLICO

per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di eventuali
incarichi atempo determinato di Dirigente Medico disciplina: Psichiatria,

con scadenza TU ulK 2018

pubblicato all'Albo dell'A.S.P. esul sito web aziendale www.asp.sr.it

Requisiti di ammissione:

Requisiti generali
Per la partecipazione all'avviso èrichiesto il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
• cittadinanza italiana,o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea;
• godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere agli impieghi coloro che sono
stati esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
• non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione o
dichiarati decaduti da un pubblico impiego ovvero licenziati;
• assenza di condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici di condanne
che, se intercorse in costanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licenziamento ai sensi di
quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di riferimento edalla normativa vigente;

Requisiti specifici
Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 24 del D.P.R. 10/12/1997 n.483 e dell'art.26 del
decreto legislativo 30/03/2001 n.165:
1) diplomadi laurea in medicina e chirurgia;
2) specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso ai sensi di quanto previsto nel D.M.
30.01.1998 e 31.01.1998 e s.m.L.
3) Iscrizione all'albo dell'ordine dei medici comprovata da dichiarazione obbligatoria sostitutiva del
relativo certificato ai sensi dell'art.46 D.P.R. n.445/2000. L'iscrizione all'albo professionale di uno
dei paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al presente avviso, fermo restando
l'obbligo della iscrizione albo professionale in Italia, prima della assunzione in servizio. I requisiti
generali e specifici di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
nel presente avviso per la presentazione di ammissione.
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con nota datata esottoscritfa, le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o recapito.
Le^domande di partecipazione devono essere inviate, apena di esclusione, entro enon oltre il
LrminHi scadenza indicato nel presente avviso ( sito aziendale www.asp.sr.it cliccare su
amministrazione trasparente/bandi di concorso).S domanda di partecipazione, da compilarsi secondo il modello aliega* «A^al presente^andò,
i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n.445/2000,
sotto la propria personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni, stabilite per le talse
certificazioni e le mendaci dichiarazioni, dagli artt. 75 e76 del D.P.R. n. 445/2000:
1) cognome e nome;
2) il luogo e la data di nascita nonché la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del D.P.R.
20 12 1979 n.761, ovvero cittadinanza di uno dei paesi membri dell'Unione Europea;
4) il comune di iscrizione nelle liste elettorali. Nel caso di non iscrizione dichiarare i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. Per i cittadini degli degli stati
membri della Unione Europea va dichiarato, da parte del candidato il godimento dei diritti civili e
politici nello Stato di appartenenza e di provenienza;
5) le eventuali condanne penali riportate;
6) l'eventuale conoscenza di procedimenti penali incorso;
7) i titoli di studio posseduti ed il possesso degli altri requisiti specifici di ammissione richiesti;
8) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
10) l'adeguata conoscenza della lingua italiana;
11) il possesso di eventuali titoli di preferenza.

Le domande sottoscritte dai candidati dovranno indicare il domicilio presso il quale deve , ad ogni
effetto, essere inoltrata ogni comunicazione relativa al presente avviso. Ogni eventuale
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^^^Z^^o (di ruolo, incaricato, supplente oaltro, se vi èun rapporto
diS£ convenzione, contratto libero professionale, contratto di natura privata, contratto
nart-time con l'indicazione della durata oraria settimanale oaltro);
-esatta decorrenza della durata del rapporto (giorno, mese ed anno di inizio edi cessazione);
- profilo professionale ricoperto; . .
- eventuali interruzioni del rapporto di lavoro ( aspettativa senza assegni sospensione cautelare o

^candidato che abbia prestato servizio presso Aziende ed Enti del S.S.N. deve, altresì attestare se
ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.46 del D.P.R. n.761/1979 in
presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve
precisare la misura della riduzione del punteggio.

A campione, ovvero laddove esistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni'rese in autocertificazione, si procederà ad effettuare idonei controlli.
Qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, oltre alla decadenza del
dichiarante dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera son applicabili le sanzioni previste dal codice penale edalle leggi speciali in materia.
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n.196 del 30.06.2003, i dati personali torniti dai
candidati saranno raccolti dall'ufficio competente per le finalità inerenti la gestione della procedura
e saranno trattati in una banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto
medesimo.



Valutazione dei titoli'.^ ^^^ dei u sarà ominata un'apposita Commissione Esaminatrice, con
designazione effettuata dal Direttore Generale t.l..

• AM«tn ha a disposizione un massimo di 20 punti, cosiLa commissione esaminatrice, per ogni candidato, ha adisposiz
ripartiti:

a) titoli di carriera: max 10 punti;
b) titoli accademici edi studio: max 3punti

deliberazione n.82 del 29/01/2010.

La Bmd„a,oria di merito dei candidafi,^%™"Z£^Z£^dei punteggi della votazione ariportata£.cascaricald d«°- sar /^ ed èimmediatamente
della sua regolarità, con atto del Direttore «««*£«; d*» ;^ data di appr0vazione o,
SirrSSTSSSSSS eregionali riguardanti la validi, delle
graduatorie.

Nornie/ìrta/i:

L" Azienda si riserva la facoltà di sospendere orevocare il presente avviso, anche parzialmente,
qualora asuo insindacabile giudizio ne rilevasse la necess.ta ol'opportunità.

rPn^trs^CCN^LL del personale della Dirigenza Medica eVeterinaria, nonché ad ogni altra normativa
pSon^om!"gli interessati potranno rivolgersi alla Direzione Gestione Risorse Umane, sita in
Via Reno n.19 - Siracusa - Telefono 0931/484759 - 0931/484781.

siracusa 22 AGO. 2018

// DìrettoreAenerale F.F.
( dr. AnselmcHQadeddu)



ALL. A
FAC - SIMILE DOMANDA

ALDIRETTORE GENERALA f.f.
DELL'ASP DI SIRACUSA
Corso Gelone, 17
96100 SIRACUSA SR

tempo determinato di dirigente medico disciplina: P»^ . consapevole delle sanzioni
penali££S^^S.'^STSWSl mtei d, decadenza dal
rner,cidfe:;:: ir;0!!! s^i» «_ «*«— ^di—

... n.

cap v iadi essere in possesso della cittadinanza _^ 5 ^^.^ d- unQ
•degl, s:S^c:^"=fc»*- civili epolitici
r"° TntTrmaXrtarc:Z„:;pena.i, ovvero, di aver riportato le seguenti condanne
raliìr^n^reT^c^enza di procedimenti penali a suo carico, ovvero, di essere a
conoscenza dei seguenti procediment, penai, ^
• di essere in possesso della laurea in _ _ &

, ,, ... ,. con sede a •
presso la facoltà di . . . .
. di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni

i^Tno^mltatotstituito odispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni,
ovvero di non esSe stato licenziato per aver conseguito l'impiego mediante la produzione d,
documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
• di essere fisicamente idoneo all'impiego;

di trovarsi, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: ;
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso del seguente titolo di preferenza ( indicare quali);

Dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente avviso al seguente indirizzo,
impegnandosi acomunicare le eventuali variazioni:
Cognome e nome
via n. c.a.p. città (prov )
( recapito telefonico: )
Data

Firma



MC-SIMILE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

Il/la sottoscritt

nat

una graduatoria per il conferimento di_ incarico^su posto di D^en_ 2mmm fa merit0 alla
consapevole di quanto stabilito dagli art 76 e7 dei ^ g^ decadenza
responsabilità penale cui può andare «contro^^^ *^m«to emanato sulla base didei benefici eventualmente conseguiti a seguite djrovve .445/2000, sotto la
dichiarazioni non veritiere, ai sensi eper gli ettetti dellart.46 del
personale responsabilità

DICIHARA

di essere in possesso del titolo di preferenza di conseguito il
di essere in possesso del Diploma di Laurea in '
presso

- altri titoli

Data,

Firma

N.B.: Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento



f-ac Cimile dichiarazion, sostitutiva dell'atto di notorietà
Il/la sottoscritt

una graduatoria per il contenmento dii^f ^^n^5 del 28/12/2000 in mento alla
consapevole di quanto stabilito dagli,^e 75J^dichiarazioni mendaci esulla decadenza
responsabilità penale cui può andare ^°^°^ provvedimento emanato sulla base di
dei benefici eventualmente conseguit a seguitd_ p n.445/2000, sotto la
dichiarazioni non veritiere, ai sensi eper gli effetti deUart.40
personale responsabilità

DICHIARA

di avere prestato (oprestare) iseguenti serviziCU aveic pitaiai" v w f ' A' \ mperiodo servizio natura giuridica del rapporto di ™°™ interruzioni,
IL.di^^l^V^tfZ^^^^ comma dell'art.46 de. D.P.R.

di essere autore ocoautore delle seguenti pubblicazioni (elencare analiticamente ogni singola

rTZZXKZS^^Z* «* ^"TTTetc"( elencareantlifie^eme oTni partecipazione ed allegare fotocopia semplice degli attesta»)

- altri titoli

Data,

N.B.: Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento

Firma
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REGIONE SICILIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

SIRACUSA
C$o Gelone 17 -Wl«0 - Siracusa

Siracusani ^fr^ 2^»
Prot

l PROVINOMI j

Oggetto: Bando incarichi Dirigenti Medici Psichiatria

1Al Direttore UOCG.ILU.

i

Considerato che le attuale graduatorie atempo determinato per la branca di Psichiatria risultano
esaurite, si invita la S.V. apubblicare il relativo bando. j

U presente richiesta riveste carattere di urgenza.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

11 Direttoreiteraleff
Dr. Ansejftro/yfadeddu


