
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

 DI SIRACUSA

BANDO  DI  SELEZIONE  PER  LA,  COPERTURA.  A  TEMPO  INDETERMINATO  DI  POSTI  DI  
COADIUTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA "B" E DI OPERATORE TECNICO, CATEGORIA "B",  
RISERVATO  AL  PERSONALE  PRECARIO  DESTINATARIO  DEL  REGIME  TRANSITORIO  DEI 
"LAVORATORI  SOCIALMENTE UTILI" IN SERVIZIO PRESSO L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI SIRACUSA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la legge regionale 29 Dicembre 2010, n. 24, ed in particolare gli artt. 5 e 6; 

VISTO  il protocollo d'intesa tra l'Assessore Regionale per la Sanità della Regione Siciliana e le 

OO.SS. sottoscritto in data 21/12/2011, trasmesso a questa Amministrazione con lettera prot. n. 

101725 del 29/12/2011, mediante il quale sono state individuate le procedure per l'assunzione a 

tempo indeterminato di personale - di categoria "A" e "B" - destinatario del regime transitorio dei 

Lavoratori Socialmente Utili, previa prova d'idoneità e nell'osservanza dei limiti dei posti vacanti e 

disponibili nelle dotazioni organiche;

VISTA la deliberazione n. 1300 del 11/12/2012, mediante la quale questa Azienda ha approvato il 

seguente bando;

RENDE NOTO

- che  è indetta selezione riservata al personale destinatario del regime transitorio dei Lavoratori 

Socialmente Utili, in servizio presso questa Azienda con contratto di lavoro di diritto privato, per la 

stabilizzazione  di n°17  Coadiutori Amministrativi, ctg. "B" e di n°25  Operatori Tecnici, ctg. 

"B"; a 30 ore settimanali;

- con riferimento a tale ultima figura professionale, l'Azienda si riserva di individuare la concreta 

professionalità da esigere, in relazione all'assetto programmatico da realizzarsi;

- che,  a seguito di  detta selezione, verranno formulate due graduatorie, di  cui  una per il 

personale  che  intenderà partecipare,  mediante  specifica  domanda,  alla  selezione  per  la 



copertura dei posti di Coadiutore  Amministrativo, ctg. "B" e  l'altra per il personale che, con 

apposita domanda, parteciperà alla selezione per la copertura dei posti di  Operatore Tecnico, 

ctg. "B";

- il candidato in possesso dei requisiti, ed utilmente collocato in entrambe le graduatorie, dovrà 

esercitare  apposita  opzione  per  il  profilo  professionale  prescelto,  con  conseguente 

depennamento dalla graduatoria non selezionata; 

- che  le citate graduatorie rimarranno in vigore negli  anni  successivi,  fino alla completa 

stabilizzazione  di  tutto  il  personale  interessato,  tenuto  sempre  conto  delle  disponibilità 

finanziarie di questo Ente e dei relativi posti vacanti in Dotazione Organica.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

a) di essere in servizio alla data del 31/12/2010 presso una delle Aziende del Servizio Sanitario 

Regionale con contratto di diritto privato (ex L.S.U.);

b) di essere in servizio, all'atto di emanazione del presente avviso, presso questo Ente, anche per 

effetto  dell'inquadramento  di  cui  all'art.  9  L.R.  16/2006,  ferma  restando  la  precedenza  del 

personale già in servizio nella categoria "B", ai fini dell'applicazione del comma 12 dell'art. 17 

della legge n. 102/2009;

c) di  essere  in  possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi 

vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;

d)  di avere idoneità fisica all'impiego. 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che 

siano 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. 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

- per  le  procedure  di  stabilizzazione  relative  ai  profili  professionali  di  Coadiutore 

Amministrativo e Operatore Tecnico:

a) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

Tutti  i  requisiti  di  ammissione  devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del 

termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Le   domande   di   partecipazione   alla   selezione,   redatte   in   carta   semplice   sul modello 



opportunamente predisposto ed allegato al presente bando, debitamente sottoscritte, dovranno 

essere indirizzate alla Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, Corso 

Gelone  n.  17,  96100  Siracusa,  a  mezzo  raccomandata  postale  A.R.,  ovvero  presentata 

direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda, sito allo stesso indirizzo, dalle ore 9:00 alle ore 

13:00, da Lunedì a Venerdì, tranne i giorni festivi, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, oltre a 

quelli in precedenza indicati. 

Il  candidato,  in  possesso  dei  requisiti,  dovrà  produrre  apposita  singola  domanda  di 

partecipazione per la selezione che riguarda ogni profilo messo a selezione.  

Il  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  scade  il 

quindicesimo giorno    successivo alla data della pubblicazione del presente bando sul sito   

web aziendale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato il primo giorno successivo 

non festivo.

Per la determinazione della data di presentazione della domanda farà fede il timbro postale di 

spedizione o quello di protocollo se presentata direttamente al predetto Ufficio dell'ASP. Il termine 

fissato per la presentazione della domanda è perentorio. L'eventuale riserva di invio successivo di 

documenti è priva di effetti.

L'Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatta indicazione del  recapito da  parte del concorrente oppure da  mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La presentazione della domanda per la selezione costituisce autorizzazione al trattamento dei dati 

personali, ivi compresi i dati sensibili, agli effetti di cui al D.L.vo n. 196 del 30/6/2003.

A tal fine si informa che i dati personali forniti dagli interessati verranno trattati anche mediante 

ausilio informatico e che le operazioni eseguibili sono quelle strettamente connesse con la 

redazione e gestione della graduatoria finale per le finalità di cui al presente bando.

Gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, nella domanda di partecipazione dovranno dichiarare:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 



cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio posseduti e i requisiti richiesti ai fini dell'ammissione;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati in qualità di Lavoratore Socialmente Utile (contrattualizzato o meno) presso il 

Servizio Sanitario Nazionale o il Servizio Sanitario Regionale o in altre Pubbliche Amministrazioni 

(specificare quali);

h) di  non  essere  stato  destituito/a  o  dispensato/a  dall'impiego  presso  una  Pubblica 

Amministrazione e di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego ovvero licenziato/a 

dall'impiego presso una Pubblica  Amministrazione,  per  persistente insufficiente  rendimento  o a 

seguito dell'accertamento che l'impiego fu conseguito mediante produzione  di documenti falsi o 

viziati da invalidità insanabile;

i) eventuali cause di cessazione di rapporti di lavoro presso Pubbliche Amministrazioni;

j) il proprio carico familiare;

k) che questa Azienda è l'ultima Amministrazione presso la quale è stato instaurato un rapporto 

di lavoro a tempo determinato e che non è stata presentata domanda di stabilizzazione presso 

altre Pubbliche Amministrazioni;

l) il  domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere inviata ogni comunicazione inerente il 

concorso; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla superiore lett. 

a).

ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE

La presentazione della domanda fuori  termine, la mancanza o l'assoluta indeterminatezza del 

cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, requisiti specifici di ammissione, mancanza 

della  firma  comporteranno  senz'altro  l'esclusione  dalla  selezione,  trattandosi  di  irregolarità  non 

sanabili.

AMMISSIONE DEI CANDIDATI E NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

L'ammissione   e   l'eventuale   esclusione   dei   candidati   sarà   disposta   con   deliberazione   del

Commissario   Straordinario.   L'eventuale  esclusione, motivata, disposta   con   il    predetto 

provvedimento,   sarà   comunicata   agli   interessati   entro   30   giorni   dall'esecutività   dello 

stesso. 



La Commissione esaminatrice, nominata con apposita deliberazione, sarà composta dal Direttore 

Amministrativo pro-tempore, in qualità di Presidente, da due Dirigenti Amministrativi in qualità di 

Componenti, oltre che da un Funzionario Amministrativo in qualità di Segretario.

PROVA D'ESAME

La  prova  di accertamento dell'idoneità  consisterà  nello svolgimento di  una  prova  pratica

attitudinale i cui contenuti saranno determinati dalla Commissione esaminatrice in relazione al

profilo messo a concorso, secondo quanto previsto dalla relativa declaratoria contrattuale.

Detta prova si articolerà:

- per i coadiutori amministrativi, nella copiatura di un testo, con l'utilizzo di macchinari elettronici dotati 

di programmi di videoscrittura, unitamente ad un calcolo elettronico con il relativo programma;

- per gli operatori tecnici, nella soluzione di quesiti a risposta multipla, in misura non inferiore a sette, 

concernenti l'organizzazione e il funzionamento delle strutture aziendali;

VALUTAZIONE DEI TITOLI E PUNTEGGI

Per come  previsto  nel  protocollo d'intesa  prima  richiamato,  limitatamente ai soggetti che

supereranno la prova pratica di idoneità, la Commissione esaminatrice formulerà una graduatoria

che terrà conto, nell'ordine, dei seguenti elementi posseduti dai soggetti interessati alla data di

pubblicazione del presente bando sul sito aziendale:

1) dell'anzianità complessiva di utilizzo quale lavoratore socialmente utile presso il Servizio 

Sanitario Nazionale o Regionale e, a parità di punteggio, nel settore Pubblico;

2) della maggiore età;

3) del carico familiare.

FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA E MODALITÀ' DI ASSUNZIONE

Saranno dichiarati vincitori della procedura di stabilizzazione, nei limiti dei posti complessivamente 

messi a selezione, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie come sopra formulate, ferma 

restando la precedenza del personale già utilizzato, con contratto di diritto privato, nella ctg. "B".

Il  rapporto di  lavoro con i  vincitori  della selezione sarà costituito e regolato dal  contratto 

individuale di  lavoro a tempo indeterminato conformemente alle norme previste dal vigente 

C.C.N.L. del personale del Comparto Sanità, la cui sottoscrizione avverrà previa acquisizione, da 

parte di questa Azienda, della certificazione di idoneità fisica all'impiego.

La sede di assegnazione del personale utilmente collocato in graduatoria è stabilita, con giudizio 



insindacabile,  dall’Azienda  Sanitaria  Provinciale.  La  mancata  accettazione  della  sede  di 

assegnazione  equivale  a  rinuncia  alla  procedura  di  stabilizzazione,  con  conseguente 

depennamento dalla graduatoria di merito.

All'atto dell'assunzione i vincitori saranno invitati a sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva resa 

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, contenente l'attestazione del possesso dei requisiti richiesti 

per l'assunzione presso la Pubblica Amministrazione. L'Amministrazione ha facoltà di accertare 

d'ufficio la veridicità di quanto dichiarato dai vincitori. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 

del D.P.R. 445/2000, in merito alle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dal 

controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, i vincitori della selezione 

decadranno dall'assunzione. L'assunzione in servizio dovrà avvenire entro il termine perentorio 

assegnato nell'apposita comunicazione di assunzione, con la quale i vincitori verranno invitati, 

altresì, a produrre i documenti di rito, a pena di decadenza, salvo i casi di legittimo impedimento 

giustificati prima della scadenza del termine e ritenuti tali, sempre ad insindacabile giudizio 

dell'Azienda. Qualora non siano prodotti uno o tutti i documenti e le dichiarazioni richieste o che 

senza giustificato motivo qualcuno dei vincitori non assuma servizio alla data fissata, non si darà 

luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato. 

NORMA DI SAVAGUARDIA

Questa Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare in tutto o in parte il 

presente avviso qualora intervengano eventuali e diverse disposizioni in materia da parte di 

Organismi regionali o nazionali, ovvero dall'emanazione di provvedimenti organizzativi che incidano 

sulla dotazione organica aziendale o sul tetto di spesa per il personale.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente avviso, restano valide le disposizioni 

vigenti  in tema di  procedure concorsuali.  Il  presente avviso e la domanda di  ammissione alla 

procedura  di  stabilizzazione  sono  disponibili  sul  sito  internet  dell'ente:  www.aspsr.it. Per 

informazioni, gli interessati potranno recarsi all' U.O.C. Affari Generali e Risorse Umane dell’Azienda 

Sanitaria Provinciale di Siracusa, tutti i giorni dalle ore 11:30 alle ore 13:30.

                                                                            f.to  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO: (Dott. Mario Zappia)

scadenza 02/01/2013                                                                                          

http://www.aspsr.it/


ALLEGATO MODELLO DI DOMANDA (Utilizzabile indicando il profilo di interesse)

Al COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DELL' AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA 
CORSO GELONE N. 17 - 96100 SIRACUSA

Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a ____________________ 

e residente a ______________________ prov. (____) in Via _________________________________ 

n. _____  tel. _____________________

chiede di essere ammesso alla selezione pubblica per la copertura di:

n. ___  posti  di  ___________________________________  riservata  al  personale  precario 

destinatario del regime transitorio dei "LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI"

A tal  fine  il  sottoscritto,  ai  sensi  del  d.p.r.  n.  445/2000,  dichiara,  sotto  la  propria 

personale responsabilità (per tutti i profili professionali):

a) di essere cittadino italiano o equiparato ai sensi delle leggi vigenti o di essere cittadino di uno 

degli Stati dell'Unione Europea ( indicare lo stato di appartenenza);

b) di      essere/non      essere      iscritto      nelle      liste      elettorali      del      comune 

di_____________________________  (indicare  eventualmente  i  motivi  della  mancata 

iscrizione o della cancellazione dalle liste);

c) di non aver/aver riportato condanne penali (specificare le eventuali condanne penali);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________conseguito 

nell’anno scolastico ________ presso _________________________________________;

e) di trovarsi     nella     seguente    posizione     nei     riguardi    degli    obblighi     militari:  

___________________________________________________________________;

f) di  aver  prestato  i  seguenti  servizi  in  qualità di  "Lavoratore  Socialmente  Utile 

(contrattualizzato o non) presso il Servizio Sanitario Nazionale o il Servizio Sanitario Regionale o 

in altre Pubbliche Amministrazioni (indicare l'ente, i periodi e le eventuali cause di risoluzione del 

rapporto);

g) di  non  essere  stato  destituito/a  o  dispensato/a  dall'impiego  presso  una  Pubblica 

Amministrazione e di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego ovvero 

licenziato/a dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, per persistente insufficiente 

rendimento o a seguito dell'accertamento che l'impiego fu conseguito mediante produzione 

di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) eventuali cause di cessazione di rapporti di lavoro presso Pubbliche Amministrazioni;

i) di avere il seguente carico familiare: _____________________________________;

j) che codesta Azienda  è l'ultima Amministrazione presso la quale  è stato instaurato un 

rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato  e  che  non  è stata  presentata  domanda  di 



stabilizzazione presso altre Pubbliche Amministrazioni;

k) di eleggere  domicilio,  agli  effetti  della  presente  domanda,   in ____________,  Via 

_______________________________   n. ___, tel.  n. _____________   riservandomi di 

comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.

Il  sottoscritto  dichiara  sotto  la  propria  responsabilità che  quanto  su  affermato  e 

dichiarato corrisponde al vero e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione 

dei prescritti documenti, nei termini e con le modalità stabilite nel bando. 

Dichiara altresì di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste dal bando 

di  concorso,  con particolare riguardo per le  disposizioni  in  tema di  assegnazione 

della  sede  di  servizio  e  dell’opzione  da  esercitare,  qualora  collocato  utilmente  in 

entrambe le graduatorie di cui sopra.

Data___________________
Firma 


