
REGIONE SICILIANA
ARNAS GARIBALDI* CATAN IA "

CONCORSOPUBBLICO PERN. 15 POSTI DI COLLABORATORE ?

AMMINISTRATIVORRQEESSIONALE,CATEGORIAD

;…… , ,, . …4LD1rettoreGenerale,,_,,
ji ,,Rende noto che con ddibìrazionen. 115 delfiZg-nguè indetto concorso
;,,,pyl2lglifcgr per titoli,?d esani,ierla cepe,rtura a, tom,,inèoterminato di n-

y_;15 posti di CollaboratoreÎAmministrativoProfessionale, categoriaD che,
"

Î complessivamente si renderanno vacanti inpianta organica entro il
4

n.220 e succ. mod eintegrazioni.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed

É economico previsto dalle vigenti dispOSizioni legislative nonché dagli
‘ accordi sindacaliIn vigore per 1’area del comparto del servizio sanitario .

nazionale.

Dei suddetti posti messi a concorso, n. 1 è riservato al personale interno in Ì

1 servizio presso questa ARN/(Shin osservanza dell’art. 62 fidel Digs. n.
‘

ISO/2009, fermo restando il possesso dei prescritti requisiti.

; Dei posti messi a concorso, fermo restando il possessoìîpîeséiitti requisiti, ,

; n. 4 posti sono risen’l’àîi’ìi sensi dell’art. 1014 comma 1 del D.Lgs.

15/3/2010Î’66 e dell’art. 678 Comma 9 del medesimo decreto a favore dei

volontari in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate congedati
‘

senza demerito ovvero durante il periodo*di rafferma nonché dei volontari
? in servizio permanente ed inoltrvagli ufficiali di complemento in ferma



;
biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza

‘

‘

demerito la ferma contratta.

Coloro che intendono avvalersi delle suddette riserve di posti dovranno
; farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, Î

? pena esclusione dal relativo beneficio.
!

1. REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
Ai sensi dell’axt. 2 delDPR 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 Paesi dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego:

l') L’accertamentodella idoneità fisica all’impiego — con la osservanza Ì

delle norme in tema di categorie protette — è effettuato, a cura di una
struttura pubblica del SSN., prima dell’immissione in servizio;

2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed enti di cui
"

al n. 1 della presente lettera è dispensato dalla visita medica;
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusiÎ

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

; presso una amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante E

la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2. REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO

‘

a) Diploma di laurea in Giurisprudenza, Economia e Commercio,
Scienze Politiche o equipollenti, conseguito secondo il vecchio or- 1?

dinamento, ovvero Lauree Specialistiche o Lauree Magistrali equi-
‘

parate alle precedenti ex Decreto Interministeriale 9 Luglio 2009.

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



‘
del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

; 3. PRESENTAZIONEDELLE 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 dell’ARNAS “Garibaldi” Piazza S. —

' Maria di Gesu’ n. 5 - Catania, nei modi e nei termini previsti al successivo

punto 4 entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 1

È 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 si allega uno schema esemplificativo, i candidati
; devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del

»D;P.R. n. 445 del 28.12.2000.

a)cognome e nome la data, il luogo di nascita e la residenza;
: b), il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
; c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro ;

; non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) 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 ministrazione;
e) i titoli di studio posseduti;

i) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per gli uomini);
‘ g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le

‘



eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego; …'

.
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 nello schema
: esemplificativo, compresa la dichiarazione liberatoria come da ulteriore ‘

schema annesso.
?

4. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONEDELLA .

"'
DOMANDA

{”Ea dorrianda e la documentazione ad essa allegata deve essere presentata in";

un 'unico'file in formato pdf, esclusivamente tramite Casella di Posta
', Elettronica Certificata, di cui il partecipante sia titolare all’indirizzo: "

j protocollo.generale@nec.ao—garibaldictit entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4 A Serie Speciale Concorsi.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno ;

‘ successivo non festivo.

, Il, termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è :

. perentorio, l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti èpriva
5 d’effetto.

La validità ed ammissibilità delle domande pervenute a mezzo PEC è
‘

‘

subordinata all’utilizzo di una Casella di Posta Elettronica Certificata,

’
esclusivamente personale, pena l’esclusione dalla partecipazione al

, concorso. Non sarà pertanto valido l’invio da casella di posta elettronica "

i ordinaria1 anche se indirizzata alla PEC aziendale. inoltre si precisa che le '

‘

domande trasmesse mediante PEC saranno valide soltanto se sottoscritte



nell’originale scansionato ed accompagnate da fotocopia del documento di

identità in corso di validità. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione
(non superiore ai 20 MB) con i seguenti allegati solo in formato PDF non
modificabile: domanda, elenco dei documenti, cartella zippata con tutta la ,

documentazione.
;

La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica

certificata è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta dell’accettazione e
: dalla ricevuta dell’avvenuta consegna.
L’Azienda declina ogni responsabilità per ogni eventuale disguido nella l

« trasmissione della pec, compreso il mancato invio di files in allegato 0 È

l’illeggibilità degli stessi, la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure :

£ tardiva comunicazione del cambio di indirizzo PEC indicati nella domanda. i

' E’csclusaogni altra forma di presentazione o trasmissione delle istanze di "

partecipazione.

, 5. DOCUMENTAZIONEDAALLEGAREALLA DOMANDA '
‘

Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati, a pena dil, ,

.
E

esclusmne dal concorso, 1 seguenti documenti: , ,…, ,… , ,,7Dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti del D.P.R., n. 445 del Ì

, ,77,, , ,7,
28/12/2000 (art. 46-47) relative al possesso del requisito specifico di ,,,, f,, ,7

' 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 tuttiititoliposseduti 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
Pubbliche Amministrazioni, mentre potrà allegare le certificazioni inerenti .»

Î a fatti 0 titoli acquisiti presso soggetti privati (ad es. titoli formativi e/o ;

Î professionali conseguiti presso soggetti privati).

Questi ultimi documenti devono essere presentati in copia semplice con i

allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne”attesti la " '

conformità all’originale. Ai sensi dell’art. 19 bis del citatoD.P.R. 445/2000,
‘ la suddetta dichiarazione può essere anche apposta in calce alla copia stessa.

‘

1

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono comunque essere
; presentate in copia semplice, unitamente alla relativa dichiarazione
@ sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale.
. Nelle dichiarazioni relative ai servizi, deve essere dichiarato se ricorrono

‘

o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.46 del decreto del '

,;
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761.

. Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti ‘.

e dei titoli presentati.

,
6. MODALITA’ RELATIVE AL RILASCIO DELLE:

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.
‘

Qualora il candidato si avvalga di dichiarazioni sostitutive di certificazione i

" 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



. rappresentante dell’Azienda.

: contenere l’esatta denominazione e tipologia dell’ente presso il quale
‘

l’attività è stata svolta, il profilo professionale, la tipologia del rapporto di
‘

lavoro (tempo pieno o part- time, in questo caso sarà necessario specificare :

l’impegno orario settimanale), l’esatta indicazione (giorno, mese e anno) 1

del periodo di servizio e le eventuali interruzioni dello stesso.
E

Il candidato dovrà altresì autocertificare:

a) le attività svolte a titolo di incarico libero-professionale ;

b) le attività svolte a titolo di incarico a tempo determinato ex art. 15

octies D. Leg. 502/92
" ’e) le attività svolte a titolo di borsa di studio.

NOn saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive di’
"certificazione e di atto di notorietà generiche o prive degli elementi utili ai

j fini della valutazione ovvero rese senza la prevista dichiarazione di
? responsabilità, ai sensi della normativa vigente, 0 non accompagnate da j

copia del documento di ficonoscimento.

. 7. AMMISSIONEDEI CANDIDATI

L’ammissione e l’esclusione dei candidati sarà deliberata dal legale i’ ’"7

; L’esclusione è disposta con provvedimento motivato da notificarsi agli 57

interessati entro 30 giorni dalla esecutività del provvedimento.

; L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di elevato numero di istanze i

di pàitecipazione al concorso di procedere ai sensi dell’art. 3 comma 4 del

citato DPR 220/01 a forme di preselezione.
‘ Ricorrendo tale condizione, i candidati in possesso dei requisiti per



\,

l’arnmissione al concorso dovranno sostenere un’apposita prova Ì

\ preselettiva efiettuata mediante appositi quesiti a risposte multiple, anche ;

’

sulle materie oggetto delle prove di esame.

7

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 nonche' del ;

[calendario e del luogo di efiett'uazione della prova preselettivai
1 esclusivamente mediante pubblicazione sulla Home page del sito internet ;

'

preselettiva per i candidati ammessi verrà comunicata con le modalità ;'

aziendale WWW.ao-garibaldi.catmtia.it. La data in cui si svolgerà la prova :

? sopraspecificate almeno 15 giorni prima della prova medesima

8. VALUTAZIONE DEI TITOLI

La Commissione ha a disposizione per la valutazione dei titoli e delle prove
% di esame complessivamente 100 punti, così ripartiti:

a) 30 punti perititoli
b) 70 punti per le prove di esame.

;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta
i

b) 20 punti per la prova pratica

, c) 20 punti per la prova orale.
&

I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie:



a) titoli di carriera
' i ‘

max punti 14

b) titoli accademici e di studio max punti 4

; c) pubblicazioni e titoli scientifici max punti 4

d) curriculum formativo e professionale max punti 8

‘

9. PROVE D’ESAME

Le prove d’esame sono le seguenti:

* a) prova scritta: svolgimento di elaborato o soluzione di quesiti a rispo,
sintetica attinente al profilo di collaboratore professionale amministra-

tivo;

? L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella ;

\

prova scritta del punteggio minimo di 21/30;

; b) prova pratica: : consistente nell'esecuzione di tecniche specifiche o ,,,,…_,,_… ,

nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale ; ,,, ,,,,
‘ <

‘ |richiesta; '
,,,,,,

Per l’ammissione alla prova orale il candidato dovrà riportare nella prova???

pratica il punteggio minimo di 14/20;

e) prova orale :
, , ,

Su elementi di Legislazione Sanitaria, Diritto Amministrativo, nonché , , , ,
»

su elementi di informatica e sulla verifica della conoscenza almeno a, , ,,,,,,7,, ,7
livello iniziale della lingua straniera scelta tra le seguenti: (a scelta del ‘

candidato tra inglese o francese).

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento del , ,,,,
, punteggio di almeno 14/20.



‘

La data di espletamento della prova scritta e la sede degli esami saranno 1

(

Ì comunicate ai candidati non meno di quindici giorni prima dell’inizio della .

' prova esclusivamente mediante pubblicazione sulla Home page del sito
.

: internet aziendale www.ao—garibaldi.cataniait. L’elenco dei candidati l

.
ammessi alle successive prove pratiche e orali in caso di superamento delle

: stesse unitamente 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.
l’ 'I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei

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

concorso, quale che sia la causa dell’assenza anche se non dipendente dalla ;'

volontà dei singoli concorrenti.

Il candidato portatore di handicap, soltanto se necessitante di specifici ausili

; prove la propria condizione, specificando il tipo di agevolazione richiesta.

9. VALUTAZIONE DELLE PROVED’ESAME

Il superamento della prova scritta e' subordinato alraggiungimento ;

’ di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno

21/30.
‘ Il superamento della prova pratica e della prova orale e’ subordinato al

raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini

numerici di almeno 14/20.

10. GRADUATORIA

«

La Commissione esaminatrice, nominata a norma dell’art. 6 del D.P.R.

dovrà comunicare alla Commissione almeno cinque giorni prima delle .:



220/2001 edln conformità alle disposizioni di cui all'art. 35 bis del D.Lgs
i

n. 165/01, al termine delle prove d’esame, formula la graduatoria di merito
1 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 mento dei candidatie formata secondo l’ordine dei punti ,

della valutazione complessiva riportatadaciascun candidato.
La graduatoria del concorso è approvata con provvedimento del legale ’

l

rappresentante dell’Azienda.

11. ADEMPIMENT1DEI VINCITORI DEL CONCORSO

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall’Azienda, ai fini della
"

stipulazione del contratto individuale di lavoro, apresentare entro il termine :

perentorio di 30 gio…araìione () autocertificazione sotto la propria

responsabilità, ai senSi e pergli effetti delD.P.R.n. 445 del28.12.2000,
‘ 'rélativapossèìfi)ìfièfiuisfiiîssùìiìfièhel puBbiiîcofiirnpieigo.

dichiarazioni s’cfiî‘rùt1îfiòvano applicazione le notino di cui al DPR'nÌ 445

del 2871212600?

” ‘ Entrolostessoîermine il vincitore del concorso deve dichiarare sotto la i

‘ propria»fe3ponsabilità, dinorravere altri rapporti di impiego pubblico 0 Ì

riprivatofefdi non trovarsi in nessuna dellefisituazionifdi incompatibilità
. …rzichiarnatedall’art53deldecreto legislativofnr1&54ielf2rùorlî ,,

, ,HAzieuda, verificata la.sussistenzadeireq11isitianocederà alla stipulazione

:,

del contratto nel ,qm1mà.indicata la data di presaservizio... Gli effetti

.

economici dsc…dafla data di effettivapresa di servizio.



‘

12. 'I‘RAT'I'AZIONE DEI DÀ'I‘I PERSONALI
Ài sensi dell’art.]3, comma 1, del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/03,
come modificano dal D. Lgs n. 101 del 2018 in conformità al Regolamento

1

U.E. 901”6’/50(G.D.RR3, i dati personali forniti dai candidati saranno ;

raccolti presso le strutture organizzative di amministrazione del personale .

dell’Azienda per léfihalitàdi gestione ’del'concorsoe saiàhno trattati anche ;

Successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per
'

finalità inerenti alla ge'stîohè'dél’ràbjòfto medesimo. ' '

Il conferimento di tali dati è"obbllgatono ai nm della valutanone dei
'

% requisiti di partecipazione, pena 'Pesclusioiîeîìzîrconcorso. '

l Le 'medesimemî'nfor'mazion‘r’potranno**essere*comunicate alle

amministrazioni pubblicheeventualmente interessateallosvolgimentodel
" concorso o alleposizionegiufl'dieo-econornieadekeendidato.

. L’ interessatogodedei—diritti clifcuiralrlîaiztf7fdelfcitatodecretoLegislativo i î

. quali.potranncmssere.fatti.valereneLconfrontidiquestaAzienda.… .

La, pLes@gzioneniella domanda da,parte del candidato implica il consenso

, ,,,ÀÈMento dei mgprlzitifipzersonalì, compreSii dgti sensibili, a cura del

personal; assegnth all’ufficio pregsto alla consewfaziforgdeflle domande "

; ed all’utilizzgdellestesse EÈÈlo svolgimento della @ceydura di concorso.

13. COMMISSIONE ESAMINATRICE
— La Commissione esaminatrice sarà nominata & norma dell’articolo 44 del .

'

D.P.R. n. 220/2001.

Alfine di consentire l’eg21etamento delle prove di conoscenza dell’uso di

- appareccl1iature informatiche nonché della conoscenza della lingua



\
straniera, la Commissione potraessereintegrata,ove necessario, damembri

}

aggiuntivi scelti dallAzienda.
:

14.
5NORMEFINALIEDI SALVAGUARDIA

: Per quanto non previsto nel presente bando valgono le norme contenute nel
; DPR n.761/79, nel DPR n.487/94 e successive modificazioni e nel DPR

n220/01, nonché le disposizioni di legge e regolamentari vigenti inmateria
1 La copertura dei posti a concorso è subordinata ad eventuali disposizioni
1

, ,,,, , , , 1

o provvedimenti1n materia di riassorbimento degli esuberi di personale o
! ,, ,,,, ,

da successive norme di legge.
‘ L’Aziendagarantisce?parità e pari opportunità tra uomini edonne per

Ì d.lgs. n.165/2001.

L’Azienda 05pedàliéfà”di Rilievo Nazionale edi Alta Spécializzazioneî

“Garibaldi ”É1T1'Èrva, a suo inéirfiìicabile gfifdizio, la facoltà di modificare, Ì

l”prorogare,sospendere o revocare il presente bando, qualora ricorrano

î motivi ’d…blico*intemssew*disposizioni"di leggeîsenza che***per i

*Ìwconcorrentifinsorga alcuna pretesero diritto. Per eventualichiarimenti o i

+nferrnazioni gli aspirant'rpotranno rivolgersi—al£ettoreGestione risorse;

rrrrr nrfumanerdell’AllNrAs«‘GaribaldiîîffiazzaS. Mariadi GesuLn. 5, 9512

Catania. ,,,,,,, , , ,,,, , , , ;

Qltre,cheim(ìazzettaUfi'1ciale ,come da,di,sposizioninonnative,jl presente

avvi…à pufbblicatosuflflsfito internet aziendale,&seguente indirizzo:
‘

www.ao-garibaldicataniai1

'Si ribadisce che nessuna comunicazione verrà fatta personalmente ai
candidati e che ogni comunicazione inerente al concorso verrà
effettuataesclusivamentemediante pubblicazionesulla Home page del



sito internet aziendale www.ao-garibaldi.catania.it con valore dil
notifica.
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Al Direttore Generale

dell’ARNAS GARIBALDI

Piazza s. Maria di Gesu’rn. s' '

CATANIA
‘

ll/la sottoscritt_' dott. chiede di=

. partecipare al concorso, per titoli ed esami, per la còpéftùra din._ posti
1

' di’Cìàllabòiàtore …fièìrativò?rofesSiéhìlé,caféè’6ifii’D , di cui al bando

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della RegiòÈ'éiéiliana n. ' ’del @

e sullaGazzetta Ufficiale della Repubblica italianan._”" delf
Il/la sottoscritt_, consapevole delle sanzioni penaliwprevistefdall’art.?6,
D.P.R. 28dicembre2000, n. 445, in caso di dichiarazionemendaee, dichiara,

‘ .sottolapropriaresponsabilità: . . , ,.....

.l) .di.esserenatoa il . ,…;.….. .….
i

, 2) , di essereresidentein via

3) pdi essere cittadino italiano, o equiparato ai sensifideflle leggi vigenti of
cittadino di uno dei Paesi dell’Unione europea;

. 4) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali (in casonegativo

indicare1motivi);
5) l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali pendenti, ovvero

le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia,
condono, indulto operdono giudiziale) e i procedimenti penali pendenti,

l’assenza di condanne penali per reati contro la pubblica?

amministrazione;
’ 76Î'7difiesseirweìinpossesso dei seéùenti titoli dîstÎidio e'pro'fe’ssio'nali ;



‘

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

’

‘
9) di avere/non avere avuto cause di risoluzione di precedenti rapporti di

pubblico ininiego (in caso positivo indicare le càfls’e'jf

10) dîveîe'ìi'seguente6610 di studio ;

i ll)iiisîgliere per la prÎ\iaorale la lingua? … ;
>

12) di sii&ffièìfe evérìtùàle ’di’ritto alla riserva "diìîo'st'i per il seguente)
mîiWî’ " " " "’Î'”

(fichiara:infine;di esserea'conoscenza delfatto’che tutte le comunicazioni
v

inerenti alconcors<rverranno fatte esclusivamente tramite pubblicazione «‘

isulla Home pagefìelsito intemetaz-iendale'«www—garibaldieatania.ite
cheiLrecapito telefonico è il seguente; ,

Î

, Allegaiseguenti documenti: , ,, ,, …
i

]) ,dighiazazioneielau'ya al titolo,,di studiorichiesto ,, ,

i 2) cunÈ11um formativo e professional;77777
; 73)fifyotoc0piayaliglofgloeumenftgfd’identità;

4) elenco in carta semplice, dei documenti e Vdeiìtìitìlirprodotti, (datato e \

; firmato).

5) dichiarazione liberatoria
;

(luogo e data)



ÎVÎBIÉÈÎARAZIÎ)ÌELIBERÀTORIA
:, Vista la nota dell’Assessoratorggionale della Salute piot. n. 23509 del :

:Î ”11/08/20’1Î21’vente per oggétièì “Pubbiiéèizione sui”éiti istituzionali di

:
concorsi tÎiiièenìiàli“ la qualè dispone che; sui siti delléÀziende Sanitarie,
doi/Vrannofiessefe’ pubblicatiiÉnaiiiera evidenle e facilmente raggiungibili

: ' fùtti gli elèMi di seguito elehîafi: ""

. fll>àndo Eli còrÎdorsò 60mflèto di allegÎfi, everifuali'fac- siniili e

quant altro uTi’le agli fit’e’nti per acquisizione di ogni'l
* * informazionecorrelata,m*s ' ' """"

1

È ' "’i la*composizionedella commissione esaminatrice;
’ i curricula deiromponent'rlacommissione;

"”"" . iverbali integrali della commissione esaminatrice;

""i gli esitideìlfvfilutazione*della commissione;

; **” - le determinazioni dirigenziali finali.7

: Pres<ratto che la suddetìa nota dispone altresì che al fine consentire la ‘

… fi pubblicazionedi questi ul%ideati ( verbali ed esitidella valutazione ), leE

… ,,
Î Aziende;interessate dovranno acquisire preventivamentefapposita,

liberamriadaparîe di ciascun candidato,;…,

,,
Tutto gjò4fims&… , , ,,,,

‘I? Il sottoscritto ' , nato a:
, prov, ,r_ ili? , e residente inÎ

,,, ’
77777,7prov.7 77,7via

7 7 …
e

civ. , consapevole della responsabilità penale cui può andare?

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

)



; n. 445 del 28 dicembre 2000, in qualità di partecipante al concorso pubblico
i

‘

; n. _Îém_ di ”' 7 ' 7 " '
iniiett(i gitista

irrdeliberazìiine n.
* cl;l ii;ll’Azieniìa Ospedaliera;

“ Gàrib£idi “ congcde iégaié in Catania, Piazza S. MariardiGesu’rin. S

’ ” AÙTORIZZA "< , ,

l’Aziefifìa aÎie pùbblicìziòfii di cuirsopr'a esimermde la medèsima da»,

"qualsiaìrr'esîdns’aìnità”

'7 ' '" ’ ’Firm3’

} Îìallegya aÈtpresenjgdichiaxgzione fcggcogia validg documento
: d’identità ‘


