
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE SIRACUSA
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

U.O.S. TRATTAMENTO GIURIDICO

Via Reno, 19 96100 SIRACUSA - Fax 0931/484775 -« 0931/484759

Responsabile dell'istruttoria: Dr. Luca Scamporrino

PROT.
Siracusa, u2Jjy\a_2Qi9

OGGETTO: Trasmissione avviso pubblico di mobilità regionale e, in subordine, interregionale per titoli e
colloquio, per la copertura di ruolo di n.3 posti di Dirigente Ingegnere di cui n.2 presso la U.O.C. Tecnico e
n.l presso il S.I.A. (Servizio Impiantistica ed Antifortunistica).

Alle Azienda Sanitarie ed Ospedaliere
Ai Direttori dei Distretti Sanitari
Ai Direttori Medici e ai Dirigenti Amministrativi
dei PP.OO. Aziendali
Ai Responsabili delle UOC Amministrative
Alle OO.SS della Dirigenza SPTA
All'Ordine degli Ingegneri di Siracusa
Alla Segreteria del Direttore Generale

LORO SEDI

In Allegato alla presente, si trasmette, per conoscenza eper l'affissione on line dei rispettivi
Albi, copia dell'avviso pubblico di cui all'oggetto, pubblicato sulla G.URS - sene concorsi^-^4
del 26/04/2019 esulla GURI - 4A serie speciale - n. 41 del 24/05/2019 con scadenza 08/06//2019.

Il Responsabile della Segreteria del Direttore Generale avrà cura di comunicare , alla
scadenza, direttamente all'U.O.C. Gestione Risorse Umane, gli estremi dell'avvenuta
pubblicazione.

Il RespJe U.O.S.
Stato Giuridico del Personale

(dr.ssa Corjajiiria ^a&arinoT

Il Direttore delta U.O.C
Gestiate Risors : Umane



• . V A

ANSNOA SANITÀ*!* PBOV'NCIAU

REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA

INDICE AVVISO PUBBLICO

DI MOBILITA' REGIONALE E, IX SCDORDINE, INTERREGIONALE, PER TITOLI ECOLLODI MOBILHA «^0pERTlJRA m RlJOLO D, M poSTI DI DIRIGENTE INGEGNERE
DA ASSEGNARE N.2 PRESSO LA L.OC. TECNICO E

N.l PRESSO IL S.I,A. ( SERVIZIO IMPIANTISTICA ED ANTINFORTUNISTICA

Il Commissario, vista la deliberazione n°22£ del] 3 MAR. 2019 rende noto che èindetto avviso di mobilità
regionale e, in subordine, interregionale, per titoli ecolloquio, per la copertura in ruolo di n.3 posti vacanti di DI
RIGENTE INGEGNERE da assegnare n.2 presso la UOC Tecnico en.l presso la U.O.C. SIA (Servizio Inpiana-
stica ed Antinfortunistica), ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n°165 s. m. i., fra le Aziende
del Servizio Sanitario Nazionale.
Possono presentare istanza idipendenti di ruolo con rapporto di lavoro atempo indeterminato, inquadrati nel pre
detto profilo professionale che abbiano superato il periodo di prova eche siano in possesso della piena idoneité
fisica all'esercizio delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza. Al predetto profilo professionale èattri
buito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'Aree
della Dirigenza SPTA, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia. Ai sensi dell'art.7 punto 1del
D.Lgs. n. 165/2001 ègarantita parità epari opportunità tra uomini edonne per l'accesso al lavoro ed il trattamen
to sul lavoro.

molisi" DI AMMISSIONE:

Per partecipare al presente avviso di mobilità, gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
• Essere dipendenti atempo indeterminato di Aziende del Servizio Sanitario Nazionale; tf

• Aver superato il periodo di prova; P
• Avere la piena idoneità fisica all'esercizio delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza;
• Non aver riportato, nel biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso, sanzioni disci

plinari 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 presenta
zione delle domande di partecipazione al presente avviso e devono permanere alla data dell'effettivo trasferimen
to.

MODALITÀ' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, e ladocumentazione ad esse allegate, devono pervenire i
questa A.S.P. di Siracusa - Corso Gelone n.17, entro il quindicesimo giorno successivo alla data d
pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla G.IT.R.I. IV serie speciale. Qualora 1,
scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di scadenza si intende prorogato al primo giorno feriale sue
cessivo. Per l'inoltro delle domande e delladocumentazione allegata è previsto l'invio:

1. a mezzo P.E.C, all'indirizzo: settore.personaletétoec.asD.sr.it. La validità di tale invio, così come stabi
lito dalla normativa vigente, èsubordinata all'utilizzo da parte del candidato di una propria casella di post,



elettronica certificata, non sarà ritenuto vahdo l'invio^*&*Z££22£S£
^JSSCSSSK^ftana^aSS.. scadenza. ,1 candidate
di questa Azienda, si.» in Siracusa, «^«tetfH: ^ into: ^

successivo di documenti èprivo di effetto. l'^T^^.StXfpm del candidate

eventnal" dUguidi postali oper fatti comunque imputabili aterzi, acaso fortuito oforza maggtore.
.-Ai sensi dell'art 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo edel Consiglio de

••''""•""""' Al sensl, e" . „ ," inimia «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale ali*27/04/2016 come recepito«^^SISÌ«r si informano 1candidati che il tratta
disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e de consiguo uè. ^ rn„rnrsuale a tal uopo acquis t

l'esclusione dalla procedura medesima.

il presente avviso.

JKSSI^^SS^S deliberativo de. Commissario Straordinario, tutti coloro che presente
r^ololZdall^c^ione in regola con irequisiti richiesti dal bando. L'esclusione verrà noufteata agli m
teressati nei termini di legge. A

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo e professionale che consenta di valutare L
professionalità maturata dal richiedente, contenente la descrizione delle esperienze pròfissionali maggiorment,
significative e, comunque, degli elementi professionali connaturati all'espletamento delle funzioni dal posto d
ricoprire.
Lo schema di domanda saràscaricabile dal sito internet aziendale www.asp.sr.it
Nella domanda di partecipazione, in applicazione della normativa prevista dal DPR 445/2000, modificato dall ari
15 della Legge 183/2011, potranno essere allegate:

. Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli posseduti, ivi compresi i requisiti di ammissione, nia
sciata ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000.

. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei servizi svolti, dei titoli di carriera posseduti e di stati, tati
equalità personali rilasciata ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del DPR 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive di cui al DPR n. 445/2000 devono contenere, apena di non valutazione, tutte le infoi
mazioni atte a consentire la corretta valutazione delle stesse.



COMMISSIONE DI VALUTAZIONE sottocoste avalutazione di merittx

Risorse Umane.

Ì'™£r™o le relative Unità Operative di assegnazione previste dal predetto bando.

ne la rispondenza alle esigenze aziendali rispetto al posto da ncoprtre.

La Commissione disporrà di un totale di 40 punti, di cui n. 20 per titoli en. 20 per il colloquio, che si intende su-
perato con valutazione di sufficienza di almeno 14/20.

I punti riservati ai titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: max punti 10
. titoli accadpmiri e di studio: max punti 3
. pubblicazioni ptitoli scientifici: max punti 3
- curriculum formativo e professionale: max punti 4.

La suddivisione dei punteggi riservati ai titoli, nell'ambito delle categorie sopraelencati avverrà in analogia ,
quanto previsto dagli artt. 11-20-21- 22-23 e65 del D.P.R. n»483/1997.
La Commissione si riserva la più ampia autonomia discrezionale nella valutazione dei candidatì enella venta«%£££££ professionalità possedute con le caratteristtche dei posti da ricoprtre edegli obiettivi d.
conseguire, nonché del grado di conoscenza delle norme di settore. J

L?52[tSt?S?della prova-colloquio saranno resi noti<^^«^^Qi™
carsi sul sito web aziendale dell'A.S.P. di Siracusa, all'indirizzo n^v.usp.srut con almeno 15 giorndi ant
cipo rispetto alla prova. Al colloquio gli aspiranti devono presentarsi muniti di documento legale di identità,
candidato che non si presenti asostenere la prova-colloquio, sarà escluso dalla procedura di mobilita, qualunque
sia lacausa dell'assenza, anche se indipendente dalla sua volontà.

GRADUATORIA
La Commissione formulerà, sulla scorta della valutazione complessiva riportata da ogni singolo candidato, scatu
rente dal punteggio dei titoli prodotti, edall'esito del colloquio sostenuto, una graduatoria di mento, da cui saran
no esclusi i candidati che nel colloquio abbiano conseguito una valutazione di non idoneità. Detta graduatori;
sarà approvata con provvedimento formale adottato dal Legale rappresentante dell'Ente. L'esito del colloquio noi
sarà comunicato personalmente ai candidati ma verrà pubblicato esclusivamente nel sito internet dell'ASP di Si
racusa.

NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, sirinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Le istanze di mobilità che sono già pervenute, o che perverranno prima della pubblicazione del presente avvisi
sul sito istituzionale della A.S.P. di Siracusa, non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza al



cuna comunicazione agli interessati, in quanto Upubblicazione del presente avviso cosmee, atutti gli effetti,
notifica nei loro confronu, comprovati motivi, di protrarre, rinviare, sospendere, modi-
ricte, prc^^nrmS re^S 1, p-meCdo, senza che per1concorrenti insorga alcuna pretesa odt-
ritto.

Per eventuali ulteriori informazioni gli interessati^«$^™££^!TX.
della A.S.P. di SIRACUSA, telefonando ai numeri 0931 484744- 47b9, tuta gior
escluso il sabato.

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Salvatore Lucio Ficarra



Il/la sottoscritto/a.

o tramite P.E.C.

Atal fine, sotto la propria responsabilità, anche ai fini penali, eai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 28.12.2006
n°445, dichiara:

, Di essere titolare di rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego, atempo indeterminato edi essere in
quadrato nella qualifica di Dirigente Ingegnere a decorrere da, _ presso la seg
Agenda con sede legale in (Citta) (riuv.; v

n. CAP ;
Di aver superato il periodo di prova previsto contrattualmente con l'Azienda di appartenenza;
Di avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione, edi non avere in pendenze
istanze tendenti ad ottenere una inidoneità, seppur parziale; Aimant

4 Di aver riportato ovvero di non aver riportato condanne penali edi non essere destinatario di prowediment
che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili edi provvedimenti ammimstrativ
iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa (specificare anche i casi in cui sia intervenuta amni
stia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione della pena, beneficio della non menzione, ecc.);

5. di essere in possesso del diploma di laurea conseguito in data
presso , conseguito c/o l'Università di . ;

e. di essere in possesso del seguente diploma di specializzazione in consegui
to in data . presso ;

7. di essere iscritto all'albo dell'ordine professionale di dal

2.

3.

FACSIMILE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
d» redig-e possibilmente «machina, su carta sempl.ee

Al Commissario Straordinario
ASP di SIRACUSA
Corso Gelone n.17
96100 SIRACUSA

,nato/a a il _•— eresidente in

ALLEGATO 1

f o ) chiede di essere ammesso/a all'Avvi-

^pre"cTec^nlrfuSc SIA (Servizio lupiantisttca ed Antinfortunistica,.
Chiede che ogni comunicazione, in merito ai summenzionato Awiso^imnat^eguem^^

a. Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali owen
y

9. Di aver riportato ovvero di non aver riportato, nel biennio antecedente alla data di pubblicazione del present<
Avviso, sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta e di non aver procedimenti disciplinari incorso.



,1/la sottoscritto/a __^^^^T^Z^^SSSTjt
di lavoro.

Data . •
Firma



ALLEGATO 2

FACSIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 D.P.R- 2».12-2000, n. 445)

Il sottoscritto

;i e residente in
nato a u

Via

aconoscenza delle sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n°445

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità

Di aver partecipato ai seguenti Corsi di Formazione edi Aggiornamento professionale qualificanti ed attinenti a
posto da ricoprire:

Titolo del corso dal —:
n ore ovvero n. giorni —

£^L ritiri F.CM ! con superamento di esame finale punteggio /valutazione
esame finale su

(spazio libero per eventuali altre dichiarazioni)

Siracusa, ,

Firma del dichiarante



ALLEGATO 3

FACSIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ'

(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto

nato a il -e residente in

Via

aconoscenza delle sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (riportato per esteso nel
bando di concorso pubblico, relativo alla procedura inargomento),

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità

DÌ prestare e/o di aver prestato attività professionale con rapporto di lavoro subordina-
to:

Presso (Azienda Sanitaria - Ospedaliera) di
nel profilo professionale
dal al (indicare causa di cessazione) con rapporto di lavoro a tempo determinato
/indeterminato tipologia pieno/ parziale %per ore settimanali

Di aver svolto le seguenti attività professionali con rapporto di lavoro diverso da quell«
subordinato

Presso (Azienda Sanitaria - Ospedaliera) di.
nel profilo professionale/mansione.
tipo di rapporto di lavoro (libero professionale, autonomo, collaborazione, borsa di studio, ecc.)
per n. ore settimanali

Siracusa, Firma del dichiarante



ALLEGATO 4

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ'

(Artt. 19 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto

nato a il e residente in

Via

a conoscenza delle sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità

Che lefotocopie allegate alla presente domanda, numerate sono conformi all'originale insuo possesso.

Siracusa,

Firma del dichiarante


