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

presso una amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante

la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

2. REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO

a) Laurea triennale in Logopedia ovvero Diploma Universitario di

Logopedista, conseguito ai sensi dell’art… 6, comma 3, del Decreto

legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni,
”€ ,ovvero i diplomi e attestati consegiiti in base al precedente

ordinamento riconosciuti equipollenti/equiparati, ai sensi delle

vigenti disposizioni, al Diploma Universitario di Logopedista, ai

finì dell’esercizio dell‘attività professionale e dell‘accesso ai

pubblici concorsi;

b.) Iscrizione al relativo albo professionale.

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di

scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di

ammissione.

3. PRESENTAZIONEDELLEDOMANDE

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 giomo successivo alla data di

pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gaueìttìar Ufficiale

della Repubblica Italiana, Serie Concorsi.

|
l

1



l Qualora detto giorno sia festivo il ten-nine è prorogato al primo giorno

successivo non festivo.

Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria

responsabilità, ai sensi e per gli effetti del DPR. n. 445 de128.12.20001

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

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non
E

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,

l’assenza di condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione;

condono, indulto e perdono giudiziale) e i procedimenti penali pendenti; Ì

|

,
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e) i titoli di studio posseduti e l’iscrizione all’albo;

f) la 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 );

stessa devono essere allegati i documenti indicati nello schema

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal dichiarante. Alla

esemplificativo, compresa la dichiarazione liberatoria come da ulteriore

schema annesso.

4. MODALITA’ E TERMlN'E PER LA PRESENTAZIONEDELLA

DOMANDA

La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere presentata in



un unico file in fon-nato pdf, esclusivamente tramite Casella di Posta

Elettronica Certificata, di cui il partecipante sia titolare all’indirizzo:

concorsi@pec,ao-garibaldi.e@ entro il trentesimo giorno successivo alla
!

data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana, 4 " Serie Speciale Cdxicorsì.

Qualora detto giomo sia festivo, il termine è prorogato al primo giomo

successivo non festivo.
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trasmissione della peu, compreso il mancato invio di files in allegato 0

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

E esclusa ogni altra lerma di presentazione () trasmissione delle istanze di

partecipazione

5. DOCUMENTAZIONEDAALLEGAREALLA‘DOMANDA

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

esclusione dal concorso, i seguenti documenti:

Dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti del DPR.. n, 445 del

2ÉÎÌÎ/ÈÈ (art. 46-47) relative al possesso dei requisiti specifici di

ammlsswne dl cui alpunto 2 lett. a) e b). È

Alla Homandà deve essere allegato un cumculum formatwo e

proîess1onale, datato e t1nnato nonche 1 testi delle eventuah pubblmazmm.

Nel eumcufum dovranno essere 1ndicati mm 1 t1tol1 possedut1 dal

canomato. A1 currch dovra essere, moltre, apposta la prev1sta,

——————mm'araz1‘o'ne*dflesporszbiltntpem"‘la‘n‘o‘ral‘tìb'vu 1T‘131 delle d1chîarazmnî”””"“”“WWW
———"——1vi‘corrterrutef "’ ”

——--—*A*segnito-defl*er…ner-daì*fgermaififiîîfiellemJUVF7
—fffflimposmmfirmatena-droemfieanvdmharanom-soshnmvenexfiwA-f ”7774——
,77,_ , QWP2QOQMMWMÀMn—làèeflwkgge…ffurv—»7

erpodelg



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

professionali conseguiti presso soggetti privati).

Questi ultimi documenti devono essere presentati in copia semplice con

allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la

conformità all’originale, Ai sensi dell’art. 19 bis del citato D.P.R.

445/2000, la suddetta dichiarazione può essere anche apposta in calce alla

copia stessa
. . . . 1Le pubblicano… devono essere edite & stampa e devono comunque essere

sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la confom1itàall‘originale.

Nelle dichiarazioni relative ai servizi,idevcìcsscrrcdichiarato sc ricorrono

o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’artÀîi'leiìècreto del

Prcs1dente della lÎepubblica 20 diceniiì?eÎlìîQ n. 761.

Alla domandaîleve essere nomi; in carta semplice, un elenco dei

__" …ALTTf"—REIIATIVE AL RILAbLIU DELLE

——_'”—…ZÌONISOSUTUTWK_ o—d‘rattcr d'rnoton'età, 'le’smsseîìevmm—cmrtenere—tcrtti—gli—e‘lemen'ri—
. . L... ., .J " ‘ .' mdtspensaum zu um uvun vd.iuuu.luuc.

— , efficentenere—llesatw—deneminaziene—e—tipologifkrdell’eMepresso—il—qua-lfi

" “ivhù «-. ° “ ,llpr fil p* ‘e = “ ‘ .l..tipul E,; d l…ppunu di

documenti e dei titoli presentatrî‘ ' ‘

i

»

,’Qmîiura fl'candidam'siuvvalgaai aicniarazioni sostitutive oi cemneazuone

- - - - . - u - - \ . - .……ieîlìtùcefirfieazîfim1mauvc duc annum mvumuve uevuuu

. . ’. “…o . . .fi

],. . , ], .]. . .



del periodo di servizio e le eventuali interruzioni dello stesso.

Il candidato dovrà altresì autocertificata:

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

b) le attività svolte a titolo di incarico a tempo determinato ex art. [5
octiÎsD. Lèg. 502/92

c) 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 e prive di:in elementi utili ai

fini della valutazione ovvero rese senza la prevista dichiarazione di

responsabilità, ai sensi della normativa vigente, 0 non accompagnate da

copia del documento di riconoscimento.

7. AMMISSIONEDEI CANDIDATI

L’ammissione e l’esclustone dei candidati sarà deliberata dal legale

rappresentante dell 'Az:enda.

L’esclusione è disposta con provvedimento motivato da comunicare agli

interessati entro 30 giorni dalla esecutività del prowedimento.

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

istanze di partecipazione al concorso di procedere ai sensi dell’art… 3

comma 4 del citato DPR 220/01 a forme di preselezione.

.Ricsmendo. tale condizione i candidati in possesso dei requisiti per

l’ammissione al concorso dovranno sostenere un’apposita prova

preselettiva effettuata mediante appositi quesiti a risposte multiple anche
; sulle materie oggetto delle prove di esame.
l

;
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detenninato 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 \WWylao-garibaldi.catania.it. La data in cui si svolgerà la prova

preselettiva per i candidati ammessi verrà comunicata con le modalità
@

sopraspecificate almeno 15 giorni prima della prova medesima.

!

.“WÌLa Commissione ha a disposizione per la valutazione dei iiiiii”éfièìié VW

' piove dièîaìîtAe—EòiiiplEsîiva—uîermiîinîcfipzîrtiti: 77
a) 30 punti perititoli
b) 76 punti per le prove di esame.

[punti per le prove di esame sono così ripartiti:

&) 30 punti perla prova Î‘lmf_
b) 20 punti per la prova pratica

e) 20 punti perla prova orale.

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

&) titoli di carriera ,, , m@lellnlilfl, _
-b}titeli#aeeadernie‘redistudb —-— num punti 4

' "— Î:ÎMblicàzìòflriieft'itolììc’ieritfiîciìfiìf max punti 4

d) curriculum formativo e professionale max punti 8



9. PROVED’ESAME

Le prove d’esame sono le seguenti:

a) Prova scritta: svolgimento di elaborato attinente al profilo di

collaboratore professionale sanitario Logopedista; la prova scritta potrà

consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica;
, . … . . . u . “. ’L amrmssrone alla prova pratica e 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 i]l.ialiticazione professionale

richiesta;

cÎ Prova orale: sulle materie? della prova scritta e pratica, elementi di

‘ mfifinnfnîzì’verîfièà"delléìfoîoscenza almeno a livello mizrale di una

——_'” lingua sfrani'eîa ("a ÎCÉHEdel candidato tra inglese o francese),

'ÎlTupìeìàìi-iento 'della prova orale e subordinato al raggiungimento del

—7*"punteggîo cliîlmeno 14 10.

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

della prova esclusivamente mediante pubblicazione sulla Home page del?

sito intemet aziendale www…ao-gaxibaldi.catania.it. L’elenco dei candidati

ammessi alle successive prove pratiche e orali in caso di superamento

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

_…r……‘.…

delle stesse unitamente all’avviso per la presentazionc 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 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 dovrà comunicare alla Commissione almeno cinque giorni prima

delle prove la propria condizione, specificando il tipo di agevolazione

richiesta.

ll]. GRADUATORIA

La commissione esaminatrice, nominata ai semi dell’art, 6 del DPR.
220 2001 ed in conformita alle disposrziom di cui all'art. 35 515 del

DLgs. n. 165/01, al termine delle prove d esame, Iormula la graduatoria

"”F
dl mento dei candidati. ]: escluso dalla graduatoria Il candidato che non

alîlîia’conseguito 111 (2135011118 delle prove (Il esame‘ ]ÎPTCVÎSta vajuîazmne

ai sumcicnza.

tagmduatofia’dfmedeefcmrdidatfè’fimatrrseamdod’mdinrdefpunfi‘"
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stipulazione del contratto individuale di lavoro, a presentare entro il

termine perentorio di 30 giorni dichiarazione o autocenificazione sotto la

28.12.2000, relativa possesso dei requisiti di assunzione nel pubblico

propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del

impiego.

Per la dimostrazione dello status personale, per le autocertificazioni e le

dichiarazioni sostitutive trovano applicazione le norme di cui al DPR n.
, i“"'445 del 28/12/2000.

'

Entro lo stesso termine il Vincitore del concorso deve dichiarare sotto la

7ÎriÎ/EtÎf efldi non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità

propriaÎes’ponsabilità, di non avere?-litri rapporti di impiego pubblico o

ricfiiîriiìifiidall‘anf5îiîèîîècîeto legislativo n.165 del 2001.

L’Az1enda, verificata la sussistenza dei requisiti, procederà alla

supulazmne da contratto nel quale sarà indicata la data di presa servizio.

(111 et1etti economici decorrono dalla data di cliettiva presa di servizio.

12. “(Al IAMLN [U DAU PERSONALI

Al sens1 dell art.15, comma 1, del Decreto Legislativo n. 196 del 30 0503

come mouutcalo dal D.Lgs 101 del YUIKin conìormita alRegolamento

’Taccolì'î presso le strutture organizzative di amministrazmne del personale
‘

U.1:. ‘)016/67‘! ( (1.11P.R.) ] dati personali torn… dai candidati saranno

"àfic'lîé successwamente all eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
’ per finalita inerenti alla gestione del rapporto medesuno.

" 'll'éoriféflînenlo (11 tali dati e obbligatorio ai hm della valutazrone dei

dell Auerfia per le finalita di gestione del concorso e sarannìÎfi‘àifaìi

'reîuîsm di panecrpauonc, pena [ esclusione dal concorso.



Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle

amministrazioni pubbliche eventualmente interessate allo svolgimento del

‘
concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art] del citato decreto Legislativo, i

quali potranno essere fatti valere nei confronti di questa Azienda.

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso

al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensib , a cura del
€

personale assegnato all‘ufficio preposto alla conservazione delle domande

ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di concorso.

13. COMMISSIONEESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice sarà nominata & norma dell’articolo 44 del

* 71371fine di consentire l’espletamento delle prove di conoscenza dell’uso di

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

apparecchiature informatiche nonché della conoscenza della lingual

straniera, la Commissione potrà essere integrata, ove necessario, da

membri aggiuntivi scelti dall’Azienda.

} nel DPRMJELDERJASJLQAJJWSMMM
ÎÎÎER n.22Q101 nonche' le disposizioni di legge ; regolamentan‘' yigenl'LitL

,…4LNORMEMALIEMSAIMAGHARDIL.…
JeLquantonon nrevisto nel nresente banda valponn le norme contenute

materia.

La copertura dei posti a concorso è subordinata ad eventuali disposizioni o

provvedimenti in materia di riassorbimento degli esuberi di personale o da

successive norme di legge.

L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per :



l’accesso al lavoro e per il Unitamente sul lavoro, ai sensi dell’an. 7 del

d.lgs. n. 165/2001.

L’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alla Specializzazione

“Garibaldi " si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
4
Émodificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando, qualora

ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che

per i concorrenti insorga alcuna pretesa () diritto. Per eventuali chiarimenti
. . . . . . . . "W“ " ' —’ 7 .o informazmm gli aspiranti potranno rivolgersi al Settore Ges ione risorse

umane dell’ARNAS “Garibaldi” Piazza s. Maria di Gesu; rifà, 95123
Cataniì.

Oltre che in Gazzetta Ufficiale come da disposizioni nonnaiì(féfil presente

avwso sarà pulìblicato sul sito internet aziendale al seguente indirizzo:
' WW.à&èîn"fiilîli.catamait

ÎSÌÎ'I‘BÎÙÎSEE—èfie 'ness'nna comunicazioneverrà fatta personalmente ai

Enndiiîàfi"'é“cìèîfgî comuììèazione inerente al concorso verrà

elleflìatì'éìflîiìiîifiièìfiédîìiìtf [Îuhblicazione sulla Home pnge

77Èel Siîofitéinétìzfindfle www.an-ggribnldixataniajt con valore di

_*nvîific’aî ' "
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Al Direttore Generale

dell’ARNAS GARIBALDI

Piazza S. Maria di Gesu’ n. 5

CATANIA

Il/la sottoscritt_ chiede di partecipare al

concorso. per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Collaboratore

4Professionale Sanitan'o logopedista, categoria D , di cui al bando

pubblicato 511113 Canetta Ufficiale della Regione siciliana n. del

& sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. del

lilla sonoscrittf, consapevole delle sanzioni penali pieviste dall’arff76, =

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazione mendace,

dichiara, sotto la propria responsabilità:

"" 25 Eli esserîîes1ìîentem Via ;

I) di essere nato a il

[
31 di essere cittadmo italiano, o equiparato ai sens1 delle leggi v1genu o

{

! Cittadino dl uno Je1 l’ae51 dell Unione europea;

7@!)"î‘lî"essere/non essere iscritto neue nsîé eleuoran (in caso negativo

'f’ff”*fiî+assemardfmrdmnre*pmafieflfpmoedinranfpermlîpenflenfimvverr

,,, ,' "'l . ]. . ].ì

]
muieaIe'i motivi}:

ì——1rcondamm-penali—ripmmie much: se sia >Ldld wuee a uuuusuu,
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amministrazione;

6) di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui al p. 2

del bando e precisamente:

7) di essere iscritto allAlbo professionale provincia _

8) di avere/non avere assolto gli obblighi militari (solo per gli uomini);

9) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni:
v.:

‘ 10) di avere/non avere avuto cause di risoluzione di precedenti rappor1i di

pubblico'1mpiego (in caso positivo indicare e cause);

] l) di scegliere per la prova orale la lingua _ ;

Dichiara, infine, di essere a conoscenza del fatto che tutte le

comunicazioni inerenti al concorso verranno fatte esclusivamente tramite

pubblicazione sulla Home page del sito internet aziendale \umxao-
gar1baldi.cegî_ania.it e che 1l recapito telefonico è il seguente:

_ Allega 1 seguenìiîocumentiz

l’] orcn1mmone relativa a.! molo di sîuìfio nclueslo e iscnzmne Albo

'Sì—fomcopi'îvaflflo-docurnemoo identita;

mmam).

i…flmfimhmepfiW”“
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1 DICHIARAZIONELIBERATORIA

11/08/2010 avente per oggetto: “Pubblicazione sui siti istituzionali di

Sanitarie, dovranno essere pubblicati in maniera evidente e facilmente

raggiungibili tutti gli elementi di seguito elencati:

concorsr dirigenziali " la quale dispone che, sur siti delle Allende ‘

- il bando di concorso completo di allegati, eventuali fae- simili e

informazione correlata;

— la composizione della commissione esaminatrice;

quant’altro utile agli utenti per acquisizione di ogni

. i curricula dei componenti la commissione;

- i verbali integrali della commissione esaminatrice;

- gli esiti della valutazione della eormnissione;

- le determinazioni dirigenziali finali.

Preso atto che la suddetta nota dispone altresì che al fine consentire la

pubblii:azione di questi ultimi dati ( verbali ed esiti della valutazione ), le

Aziende interessate dovranno acquisire preventivamente apposita

liberatoria da parte di ciascun candidato;

jTutto ciò premesso

Il sottoscritto , nato a

“. , prov. il . e residente in

, prov. , via e

crv. , consapevole della responsabilità penale cui può andare



incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli eilètti del

DPR, n. 445 del 28 dicembre 2000, in qualità di partecipante al concorso

pubblico a 11. post_ di indetto

giusta delibéiazionc n‘ del dall’Azienda Ospedaliera “

Garibaldi “ con sede legale in Catania, Piazza S. Maria di Gesu’ n. 5 ’l'

AUTORIZZA
lîAzicnda alle pubblicazioni di cui sopra osonerando la medesima da

qualsiasi responsabilità
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