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LILoto
chLe con deliberazione n

13

è indetto

concorso

Lpubblico, per titoli edesami, per la copertura a
Ltempo indeterminato di n.
11

post1d1 AssmtenteLAmniLnistI-ativo,

si
Lrenderanno

LcategoriaC che, complessivamente,

vacantiin pianta organica entro il 01/01/2020,Lda

con le modalità

espletarsi

,2001’ n. 220 e succ. mod. e
,,27marzo

D RR.
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accordi sindacaliIn vigore per l’area del comparto del
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71. REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE

AL CONCORSO

Ai sensidell’art. 2 del DPR n. 220 del 27 marzo 2001, possono partecipare

'

ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti,…

o Cittadinanza di uno dei Pae51 dÉWUnione europea;
’
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jglLimpieghLeolom_che_siano_statusclusi,

dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego

,,

'

presso una amministrazione per aver conseguito l’im@ stesso mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2. REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
a) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta semplice
secondo lo schema esempliﬁcativo allegato e debitamente sottoscritta, deve
essere indirizzata al Direttore Generale dellîARNAS “Gari5aîldi” Piazza S.
Mana di Uesu’ n.

5 -

Lataniei, nei modi e nei termini prev1sti al success1vo

”

punto 4 entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, Serie Concorsi.
'

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Nella domanda, della quale s1 allega uno schema esempl1ilcat1vo, 1 cand1dat1
devono ammarare sotto la pr0pna responsab1uta, al sensi e per gh eﬁetî1 del"
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£)iLcomuneneﬂecuthterelenoralgonoiscxinipwerdLmoﬁvideualoro
…,,d),ùssenza_di_condaaapenalie di procﬁi'Mentipenali pendenti, ovvero
le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono,

indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali pendenti; l’assenza di
condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione;
e) i titoli di studio posseduti;
Ì) la

loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per gli uomini);

g) servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le
1

"

eventuali cause di cessazione di precedenti rappo1ti di
pubblico1mpiego;
h) la lingua straniera prescelta (inglese o francese);
i) eventuale diritto alla riserva di posti.

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal dichiarante. Alla
stessa devono essere allegati

i

documenti indicati ﬂnello schema

esempllîicatlvo, compresa la dlChlarazmne llberatona'come da ultenore
schema annesso.

4. MODALITA’ E

DOMANDA

TERMINE PER LAPRESENTAZIONE DELLA
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fefsclgsgagente personale, pena l’esclusione dalla partecipazione

al

concorso Non sarà pertanto valido 1nviol" da casella di
posta elettronica
ord1naria, anche se indirizzata alla PEC
aziendale. Inoltre si

domande trasmesse

precisache le

mediante PEC saranno valide soltanto se sottoscritte
nell’originale scansionato ed accompagnate da fotocopia del documento di

identità'1n corso di validità. L’1nvio deve avvenire in unica
un
spedizione

(nonsuperiore ai 20 MB) con i seguenti allegati sololn formato PDF

non

?

Îìodiﬁcabile: domanda, elenco dei documenti cartella zippata
con tutta la
documentazione.
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dalla ricevuta dell’avvenuta consegna.
L’Azienda declina ogni responsabilità per ogni eventuale disguido nella
trasmissione della peo, compreso il mancato invio di ﬁles in allegato 0
l’illeggihilità degli stessi, la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da pane dell’aspirante o da mancata oppure

…
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tardwa oomumcazrone del camb… di 1nd1rrzzo PI:C indicati nella domanda.
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Dichiarazione sostì1utivaraisen…si_epmglielîettideLl)f…élìﬂ
23L12/2003L(a11_46-_471 relative al possesso del requisito speciﬁco

@

ammissione di cui al punto 2 lett. a).
Alla domanda deve essere allegato un curriculum formativo e professionale
datato e ﬁrmato nonché i testi delle eventuali pubblicazioni. Nel curriculum
dovranno essere indicati tutti i titoli posseduti dal candidato. Al curriculum
dovrà essere, inoltre, apposta la prevista dichiarazione di responsabilità,
pena la non valutabilità delle dichiarazioni ivi contenute.
A seguito dell’entrata in vigore, dal

1

gennaio 2012, delle nuove

disposizioni in materia di certiﬁcati e dichiarazioni sostitutive ex DPR
28/12/2000 n. 445, introdotte dall’art. 15 della legge 12/11/2011 n. 183
(direttiva della Funzione Pubblica n. 14/2011), il candidato, nel corpo del
curriculum dovrà autocertiﬁcare tutti quei fatti o stati acquisiti presso

Î’iìlìblmﬁe Àmmmstrazrom, mentre potra allegare le cert1hcazrom inerenti

…

, ,

a fatti 0 titoli acquisiti presso soggetti privati (ad
es. titoli formativi e/o
77
professionali conseguiti pressofsofggfettiiprivà).
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Questi ultimi documenti devono essere presentati in
copia semplice con
allegata dichiarazione
sostitutiva
atto di notorietà che ne attestiîa T
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Qualora il candidato si avvalga di dichiarazioni sostitutive di

certiﬁcazione

o di atto di notorietà, le stesse devono contenere tutti
gli elementi

indispensabili ai ﬁni della valutazione.
In particolare le autocertiﬁcazioni relative alle attività lavorative devono

la
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contenere l’esatta denominazione e tipologiadell’ente
quale
presso
stata
l’attività è
svolta, il proﬁlo professionale, tipologia del rapporto di
lavoro (tempo pieno o pÎrt- time, ÎqÈstÎcà) Éràîiecessafrioîpeìﬁare
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L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di elevato numero di istanze
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Ricorrendo tale condizione,
l’ammissione

al

7

candidati in possesso dei requisiti per
concorso dovranno sostenere un’apposita prova
i

pf$ltÎivaìifàlaîinaaìé anÎti qîegm a’ÉpcÎte mìit$ie,ìnch€
fsullfermatenîaggetto delle prove di esame.

Il numero dei candidati da ammettere alla
prova scritta del concorso sarà

determinato sulla base del numero dei candidati che avranno
superato la

"'

preselezione.
Ai candidati verrà data notizia dell’ammissione o esclusione nonché del
calendario e del

luogo di effettuazione della prova preselettiva

esclusivamente mediante pubblicazione sulla Home page del sito internet
aziendale www.ao-garibaldi.catania.it. La data in cui si svolgerà la prova
preselettiva per i candidati ammessi verrà comunicata con le modalità sopra
speciﬁcate almeno 15 giorni prima della prova medesima.

8. VALUTAZIONE DEI TITOLI

7%:aCemfmsstoﬂehaadrsposmene perlawalutazionedeiîitel'redellepfove
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a) 30 punti per la prova scritta
Bi ZU

punti per la prova pratica

* 77 ”7
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c) 20 punfr per la prova orale.
"

îmt'rpeﬁavalutaz'rorredc'rtitolisonoripartit'rfra le*seguent'rcategorie%*

&)

titoli di carriera

b) titoli accademici e di studio

max punti 14
7

max punti 4
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Le prove d’esame sono le seguenti:

,al 313% S,cr,itît£S,volgingn,to,di,elaboraw gìl,u2,ione di3u25,iti,a ESP,OS,ÎB,
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, ,, , , ,,

,,L’3ninèsionegllg grgvìr>,ra£°3,è,5,ubgrèrîtìal3g,gigngimento
prova scritta del punteggio minimo di 21/30;
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, ,b]_pnw,apLatirgz consistente, @lLeLc, Qrmtitg:mcﬁspeciﬁche nel,la,

,,ge,dispo,sijone di

,

atti,,c,on,ne,ssi,fja,quajﬁ,cagicule, Jr,ofe,85ior5ilg

,righi,es3;,

,Pe,rl,’amrgi5ìione aﬂ,ap,r°,vyr,ﬂe,il,ca,ndìia,to,igwìfèìﬂae
nella Prova
pratica il punteggio minimo di 14/20;
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,

, , , ,,,c)4@Lamalez,
, ,,Efgnyìcy,sul,lalàﬁ,cajaa,cogos,cegzga£nglo,a,1iV,ellgigliale,
,,

,

ìu,elìm,ent,ijjr£to,eQr,g,an,izgaaion,eìagita,ria,ngn0,hé,swlgmgnli
@

, , 361,133lîìuìsìaiìi‘îììîîltîtrìlìsìg‘înìiî,(a,scìltîdîl
inglese o francese).
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'primalll""della,,
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7
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fintfernetfaziendjef www.ao-garibaldi.catania.it.fL’felefncg
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, gmgessi,all,e Successivgmwgraﬁch,eg<ialﬁfgag>j sueera,mgltg Cleﬂ£
ìteìseìmitamente all’avviso per la presentazione alle relative
prove, verrà

,

comunicato con le stesse modalità ai candidati almeno venti giorni prima di
quello in cui essi dovranno sostenerle.
Alle prove d’esame

i

candidati dovranno presentarsi muniti di valido

documento di riconoscimento personale.
I

candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei

giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati decaduti
’

’

'dìl’

concorso, quale che Sia la Causa deu assenza anche se non dipendente dalle?

ﬁotoritîde'rsirrgol'rcorrcorrenti.

Î,Lsuperamemo_della_proxajcritta

è…inmhaggùmgﬁent@,,,

una valutazione di sufﬁcienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è' subordinato al

raggiungimento di una valutazione di suﬁicienza, espressa in termini
numerici di almeno 14/20.
10. GRADUATORIA

La Commissione esaminatrice, nominata a norma dell’art. 6 del D.P.R.
220/2001 ed in conformità alle disposizioni di cui all'art. 35 bis del D.Lgsî
n. 165/01, al termine delle
prove d’esame, formula la graduatoria di merito
dei candidati. E’ escluso dalla graduatoria? il candidato che non abbia

conseguito in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di
sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti
della valutazione complessiva riportata da ciascun candidato.

’

La graduatoria del concorso è approvata con provvedimento del legale
rappresentante dell’Azienda.

ll. ADEMPIMENTI DEI VINCITORI DEL CONCORSO
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall’Azienda, ai ﬁni della

stipulazione del contratto individuale di lavoro, a presentare entro il termme
perentorio dl 30 giorni d1ch1arazrone o autocertxhcazwne sotto la propria

res…fritaî‘aisîisieîrîîeffettﬁîeﬁìm‘ﬂﬁdîﬁ 272000;
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Pntm lo stesso termine il vincitore,deLconcorgo,dexe dichiarare_sottmla

,4ro®uesxmsaM,@n avere altri rapporti

di impiego,

p@icu,

privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità
richiamate dall’art.53 del decreto legislativo n.165 del 2001.
?
L’Azienda, veriﬁcata la sussistenza dei requisiti, procederà alla stipulazione
del contratto nel quale sarà indicata la data di presa servizio. Gli effetti
economici decorrono dalla data di elîettiva presa di servizio.

12. TRATTAZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13, comma

1,

del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/03,

come modiﬁcato dal D. Lgs n. 101 del 2018 in conformità al Regolamento
’

(LE. 961’67679ÎGDIPRJ, 1 dati personah torn1t1 dai candidati saranno

raccolti presso le strutture organizzatlve (il ammmmtrazmne del personale"

dell’ Azienda per le ﬁnalità di
gestione del concorso e saranno trattati anche

successivamente all’ eventuale instaurazione

del rapporto

ﬁnalitàmerenti alla gestione del rapporto medesimo.
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di lavoro, per
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13. COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice sarà
nominata a norma dell’ articolo 38 del
D.P.R. n. 220/2001.

géiﬁ_ne di cgsgﬂire l’espletamentodelle
@ve di

* apparecchiature

grggngdeEu33i ﬂ

informatiche nonché della
con,°$en,za,d,ellg £ngug
straniera, la Commissione potrà essere integrata, ove
necessario, da membri

aggiuntivi scelti dall’Azienda.
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,,DìR,n,-7,6,lf79, 1161233-4,8W,9‘L6,suﬁeìsileglgìiîlcgigni,e
gel,DlìR
nonché
le
n.220/01 ,
disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

.

,

,

La copertura dei

a concorso è subordinata alle eventuali non

posti

sopravvenienze disposizioni o provvedimenti in materia di riassorbimento
degli esuberi di personale o di successive norme di legge.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. 7 del
" d.lgs. n. l657200].
L AKNAb Uaribalcn

si riserva, a suo insindacabile’giuaizio, lîfaîltà dî"

’rrrod'rﬁcarenamrogaleîsospendereîi
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revocare… bandtrquaìorzr
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.… gwsenmcheyev
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4Maria@esùîn.

5, 95123 Catania.

Oltre che in Gazzetta Ufﬁciale come da disposizioni normative, il presente
avviso "sarà pubblicato sul sito internet aziendale al seguente indirizzo:
www.ao-garibaldi.cataniait
Si ribadisce che nessuna comunicazione verrà fatta personalmente ai

candidati e che ogni comunicazione inerente al concorso verrà
effettuata esclusivamentemediante pubblicazione sulla Home page del
sito internet aziendale

www.ao- aribaldi.catania.it con valore di

notiﬁca.

V

Al Direttore Generale
dell’ARNAS GARIBALDI
Piazza S. Maria di Gesu’ n.

?* Il/la
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CATANIA

Îli
partempare al concorso, per titoli ed esam1, per la copertura di
n._Èstî’
sottoscritt_

dott.

chiede
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, sotto la propria responsabilità;

il?
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2) di essere residente in

via

3) di essere cittadino italiano, o equiparato ai sensi delle leggi vigenti 0

cittadino di uno dei Paesi dell’Unione europea;
4) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali (in caso negativo
indicare i motivi);
5) l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali pendenti, ovvero
le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia,

condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali pendenti;
l’assenza

di condanne

penali

per

reati

contro la

pubblica

amministrazione;
6) di avere il seguente titolo di studio
7i di

!

essere ln possesso dei seguenti ulteriori tltoll (11 Studio e protessu'nﬁlî
!

,

8) di avere/non avere assolto gli obblighi militari (solo per gli uomini);
9) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni:
’

10) di avere/non avere avuto cause di risoluzione di precedenti iapporti di

pubblico impiego (in caso pOSlÎlVO indicare le cause);
1

1) dl scegl1ere

per la prova orale la lmgua

,

mare “îventua‘l—clehiﬁ—lho
a a irìserva îlif'
'î2]"dÎispec*ﬁi
postiiper il seguente”"

1)

dichiarazione relativa al titolo di studio richiesto

2) curriculum formativo e professionale;
3) fotocopia valido documento d’identità;
4) elenco in carta semplice, dei documenti e dei titoli prodotti, (datato e

ﬁrmato).
5) dichiarazione liberatoria

(luogo e data)
(ﬁrma non autenticata)

DICHIARAZIONE LIBERATORIA
Vista la nota dell’Assessorato Regionale della Salute prot. n. 23509 del
11/08/2010 avente per oggetto: “Pubblicazione sui siti istituzionali di
concorsi dirigenziali “ la quale dispone che, sui siti delle Aziende Sanitarie,
dovranno essere pubblicati in maniera evidente e facilmente raggiungibili
tum gli elementi di segurto elencati:

.

il bando di concorso complet—do i allegati, event—ruai fac- 4lsimii e

utile agli Tltentt'per—acquisizmrre

quant’altro

ffﬁ—
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dellaeemmissieneesamrnatrre&,

Leunieuladeicomponenti lacommissioneg

,

îl'r‘ ’Ugrr'r

verbali integrali della commissione esaminatrice

-

i

'

gli esiti della valutazione della commissione;

-

le determinazioni dirigenziali ﬁnali.

,

Preso atto che la suddetta nota dispone altresì che al fine consentire la
pubblicazione di questi ultimi dati ( verbali ed esiti della valutazione ), le
Aziende

interessate

dovranno

acquisire

preventivamente

apposita

liberatoria da parte di ciascun candidato;
Tutto ciò premesso
;

sottoscritto

Il
7

,

7

>

,
,

civ.

,

prov.
prov.

il
,

via

,

nato

e residente

a

'in
e

consapevole della responsabilità penale cui può andare *

incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.

in. 415 de
a

11.

28 dicembre 2000, in qualita di partecipante al concorso pubblico

post_ di

indetto giusta

'

deliberazione n.

del

dall’Azienda Ospedaliera

“ Garibaldi “ con sede legale in Catania, Piazza S. Maria di Gesu’ n.75

AUTORIZZA
l’Azienda alle pubblicazioni di cui sopra esonerando la medesima da
qualsia51 responsabilità

ll
,...
[' llllld,

Si allega alla presente dichiarazione fotocopia valido documento

d’identità

?

