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AVVISO  PUBBLICATO  SULLA GURS – SERIE SPECIALE CONCORSI  - N 5 del  30.03.2018 
    
SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZE IL 30.04.2018 

REGIONE SICILIANA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

PALERMO 

PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 20 1° 

COMMA  DEL D.LGS. 75/2017,   PER  LA COPERTURA  A TEMPO 

INDETERMINATO  DI  POSTI  AFFERENTI  A FIGURE DIRIGENZIALI  E DEL 

COMPARTO.  

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n°  137 del 20/02/2018, è 

indetta la  procedura   finalizzata  alla stabilizzazione del personale precario 

secondo le previsioni di cui all’art 20 comma 1° del Dec.lgvo 75/2017  per la 

copertura dei seguenti posti:  

DIRIGENZA 

- n. 02  posti di  Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione; 

- n. 06 posti di  Dirigente Medico di Chirurgia generale ; 

- n. 02 posti  di  Dirigente Medico di  Geriatria  ; 

- n 02  posti di Dirigente medico di Ginecologia e Ostetricia 

-n 06 posti di Dirigente Medico di MCAU 

N 02 posti  di Dirigente Medico di Medicina del Lavoro 

N 01 posto di Dirigente Medico di Medicina Fisica Riabilitazione  

-n 01 posto di Dirigente Medico di Medicina Interna 

-n 02 posti di Dirigente Medico di Patologia Clinica  

- n 01 posto  di Dirigente Medico di Pediatria  

- n 16 posti si Dirigente Medico di Psichiatria  

- n 2 posti di Dirigente Psicologo – Psicoterapia   

-n 01 posto di Dirigente Medico di Radiodiagnostica  



 

 Pag.2  

 

 

-n 6 posti di Dirigente Farmacista territoriale  

-n 01 posto di Dirigente Medico Ortopedia e Traumatologia  

COMPARTO 

-n3 posti di  Collaboratore professionale Assistente sociale 

-n 26 posti di  Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista  

-n 39 posti di  Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere 

-n 06 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Logopedista 

-n 02 posti di Assistente Tecnico  Perito Chimico 

-n 01 posto di Collaboratore professionale Sanitario Tecnico della Riabilitazione 

psichiatrica 

-n 3 posti di  Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Laboratorio 

Biomedico 

-n 01 posto di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Ortopedico 

-n 01 posto di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Radiologia 

Medica  

La procedura in questione  giusto quanto stabilito dalla circolare n 3/2017 del 

Dipartimento della Funzione Pubblica e dalla circolare 5824 del 23 gennaio 2018 

dell’Assessorato della Salute   non è soggetta  alle norme in  materia di mobilità 

contenute nell’art. 30 comma 2 bis del D.Lggvo 165/2001. 

 La presente procedura è invece  subordinata agli esiti negativi dell’iter previsto 

dalla legge n. 03 del 16.01.2003 e dagli articoli 33, 34 e 34- bis del Decreto 

Legislativo del 30 Marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, 

con le modalità indicate nell’Allegato 1 al Decreto dell’Assessore Regionale della  
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Salute . n. 01794/09, e pertanto potrà essere revocata anche  in  caso di 

riscontro positivo alla comunicazione effettuata al Dipartimento della Funzione  

Pubblica e all’ ufficio regionale  del lavoro. 

Si precisa, pertanto, che le procedure concorsuali di che trattasi restano 

subordinate ai processi di seguito elencati: 

- per le discipline per le quali fossero presenti in ambito 

aziendale dirigenti del profilo professionale in eccedenza, 

saranno attivate preventivamente le procedure di valutazione ai 

sensi della normativa vigente per una possibile ricollocazione;  

- saranno esaminate eventuali istanze di dirigenti che dovessero 

risultare in esubero in ambito provinciale e/o regionale ai sensi 

del D.A. 01794/09, previo espletamento della procedura di 

valutazione, così come previsto dal CCNL della dirigenza di  

riferimento, fermo restando che le relative istanze dovranno  

pervenire entro la data di conclusione delle procedure  

concorsuali e comunque prima della nomina dei vincitori; 

Per le eccedenze relative al personale del comparto si applicano le procedure di 

cui all’allegato ALL. 3 del D.A. n. 01794/09. 

Si precisa altresì che l’assegnazione della sede a conclusione della procedura 

concorsuale potrà essere provvisoria ove non fossero state concluse le 

procedure di mobilità interna del personale dirigente/comparto già in servizio in 

azienda. 

 

 



 

 Pag.4  

 

 

1) REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare al concorso coloro che entro la data di scadenza del 

termine di presentazione delle domande,  possiedono i requisiti previsti dal 

D.P.R. 10/12/1997 n° 483 , per la Dirigenza , e dal DPR 200/2001 per il  

personale del comparto  come segue: 

a) Requisiti Generali 

-a1)  Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o 

cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; per i cittadini di paesi terzi  è  

richiesto , ai fini dell’ammissione al concorso,,il possesso  del permesso di 

soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o il possesso dello status di 

rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria e la relativa 

documentazione probatoria deve essere prodotta all’atto della presentazione 

della domanda, pena l’esclusione; 

- a2) Idoneità fisica alle specifiche mansioni da svolgere: il relativo accertamento 

sarà effettuato, a cura dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo  prima 

dell'immissione in servizio. 

 - Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi 

dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati  destituiti o dispensati  

dall'impiego presso una pubblica amministrazione per averlo conseguito  

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, o 

licenziati da una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento 

disciplinare.  

Il Candidato inoltre deve  essere in possesso di tutti i seguenti requisiti: 
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-a3) Risulti  in servizio con contratto di lavoro  a tempo determinato ed in 

relazione alle medesime attività svolte per il profilo per il quale si concorre  alla  

stabilizzazione   presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo   

successivamente al 28 agosto 2015, anche per un solo giorno. Così come 

evidenziato  dalla circolare n 3/2017 del Dipartimento della Funzione  

Pubblica,è ammesso alla procedura di stabilizzazione anche chi all’atto 

dell’avvio delle presente  procedura di assunzione a tempo indeterminato non è  

in servizio presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo;  

a4) abbia  ,alla data del 31 dicembre 2017, una anzianità di servizio anche 

non continuativa  di almeno tre anni negli ultimi otto anni maturata nel 

profilo/disciplina  messo a selezione,  anche in diverse  amministrazioni  

del SSN ma ciò esclusivamente per il personale medico, “dirigenziale e 

no” tecnico professionale e infermieristico  e anche con diverse tipologie 

di contratto flessibile  di cui all’art 36 del D.lgsvo  165/2001 e segnatamente, i 

rapporti di lavoro a tempo determinato, di formazione e lavoro ai quali si 

aggiungono gli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo ,di natura 

occasionale o coordinata e continuativa disciplinati dal comma 6 e ss art 7 del 

dec,lgvo165/2001e  SMI. I periodi riferiti ai suddetti contratti devono riguardare 

in ogni caso   attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria 

professionale  del profilo da stabilizzare  

La maturazione del requisito di anzianità presso diverse amministrazioni del 

SSN si riferisce esclusivamente al personale medico, tecnico professionale e 

infermieristico  

Per la dirigenza, vale anche il servizio maturato in disciplina equipollente/affine. 
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Sono esclusi dall’applicazione dell’art.20 comma 1 del Dec.lgvo 75/2017 i  

contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni 

a5)sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria ,a 

tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale – 

ordinaria ,per esami e/o titoli ,ovvero anche prevista in una normativa di legge-  

ovvero in esito ad una valutazione comparativa delle esperienze professionali e  

dei requisiti specificatamente richiesti per il profilo da coprire, conclusa  

con una graduatoria finale di merito, in relazione alle medesime attività svolte e 

intese come mansioni dell’area o categoria professionale di appartenenza 

procedure anche espletate da amministrazioni pubbliche diverse da quella che 

procede all’assunzione.  

 
 
L’ Amministrazione procederà alla stabilizzazione prevista dal presente avviso 
 
esclusivamente per il personale che non sia stato titolare  al 31 dicembre 2017 di  
 
 
rapporto di lavoro a tempo  indeterminato presso altra pubblica amministrazione 
 
 
 nello stesso profilo (comparto)  o nella stessa disciplina o in  disciplina affine e/o 
 
 equipollente per il quale o la quale si procede alla stabilizzazione, o comunque in  
 
  altro profilo  o disciplina anche non affine o equipollente , condizione questa che 
 
 
 deve essere mantenuta sino alla data di immissione in servizio a tempo 
 
 
 indeterminato a seguito della presente procedura di stabilizzazione. 
 
 
Rimangono fatti salvi, quali requisiti specifici per l’ammissione, il possesso dei   titoli di  
 
 
 studio/specializzazioni ,iscrizione all’albo  prescritti dalla normativa vigente per  
 
 
l’ammissione al profilo oggetto della procedura di stabilizzazione. 
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                             2) DOMANDE DI AMMISSIONE 

                       a) Dichiarazioni da rendere nella domanda  

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità e  

consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/00 per le  

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

- cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza, il recapito  

telefonico e codice fiscale; 

- la procedura di stabilizzazione  a cui si intende partecipare;  

- il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;  

- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione,  

o della cancellazione dalle liste medesime; 

- le eventuali condanne penali riportate ovvero di non avere riportato condanne  

penali ( rendere la dichiarazione che interessa); 

- gli eventuali procedimenti penali pendenti dei quali deve essere specificato il 

reato  e il fatto per cui si procede ovvero di non avere procedimenti penali  

pendenti ( rendere la dichiarazione che interessa); 

- i titoli di studio posseduti,( possesso del diploma di laurea e del diploma di 

specializzazione ai sensi del dec.lgvo 257/91 con indicazione dell’ Istituzione 

che lo ha rilasciato, data del conseguimento e votazione riportata; possesso di 

altro titolo di studio necessario per l’accesso per i profili del comparto )  nonché i  
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requisiti specifici richiesti per l'ammissione al concorso cui si intende partecipare; 

-  l’iscrizione all’albo del rispettivo ordine  _______________ 

- per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

- il possesso della idoneità fisica all'impiego ed al posto da ricoprire; 

- di risultare  in servizio con contratto a tempo determinato ed in relazione alle  

medesime attività svolte per il profilo per il quale si concorre  alla  

stabilizzazione  , presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo   

successivamente al 28 agosto 2015, anche per un solo giorno;  

di possedere  ,alla data del 31 dicembre 2017, una anzianità di servizio 

anche non continuativa  di almeno tre anni negli ultimi otto anni maturata 

nel profilo/disciplina  messo a selezione anche in diverse  

amministrazioni  del SSN per il personale medico, “dirigenziale e no” 

tecnico professionale e infermieristico e  anche con diverse tipologie di 

contratto flessibile specificando la natura del contratto e  i relativi periodi; 

- di essere stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria 

,a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale – 

ordinaria ,per esami e/o titoli ,ovvero anche prevista in una normativa di legge- 

ovvero in esito ad una valutazione comparativa delle esperienze professionali e  

dei requisiti specificatamente richiesti per il profilo da coprire, conclusa con una 

graduatoria finale di merito, , in relazione alle medesime attività svolte e intese 

come mansioni dell’area o categoria professionale di appartenenza, procedure 

anche espletate da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede 

all’assunzione,  indicando gli  estremi  della procedura concorsuale o della  
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valutazione comparativa (avviso/bando delibera approvazione graduatoria 

Ente indicente l’avviso /bando ecc. La mancata indicazione dei predetti 

dati  comporterà l’esclusione dalla selezione) 

Nella domanda inoltre devono essere dichiarate  altresì , sotto la propria  

responsabilità  e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.  

n° 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

-  le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ovvero, di  

non essere stati  destituiti ,dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso  

una pubblica amministrazione per avere conseguito lo stesso mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile o licenziati a seguito  

di procedimento disciplinare; 

- il numero dei figli a carico ,indipendentemente dal fatto di essere coniugato o 

meno;  

- di essere disposto ad assumere servizio presso la sede assegnatale e di  

accettare le condizioni previste in materia di impiego presso le Aziende Sanitarie 

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno dichiarare, inoltre,  

di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di  

provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti stessi e di avere  

adeguata conoscenza della lingua italiana; 
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di non essere, ad oggi e di non essere stato titolare  al 31 dicembre 2017 di 
 
 rapporto di lavoro a tempo  indeterminato presso altra pubblica amministrazione  
 
 
nello stesso  profilo (comparto)  o nella stessa disciplina o in  disciplina affine e/o  
 
equipollente per il quale o la quale si procede alla stabilizzazione, o comunque in  
 
 
altro profilo  o disciplina anche non affine o equipollente , condizione questa che  
 
dovrà mantenere   sino alla data di immissione in servizio a tempo indeterminato a  
 
 
seguito  della presente procedura di stabilizzazione,impegnandosi a comunicare 
 
 ogni eventuale variazione rispetto a quanto dichiarato nel presente punto 

 

- il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione (in  

caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza). Ogni variazione  

del predetto domicilio deve essere tempestivamente comunicata. La firma in 

calce alla domanda non necessita di autenticazione, ai sensi della L. 15/05/1997  

n. 127. 

La mancata sottoscrizione della domanda determina l’esclusione dalla 

procedura di stabilizzazione.  

Altresì, la omessa indicazione nella domanda anche di un solo  requisito  

generale o specifico, determina l'esclusione dalla presente procedura. 

Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, all'esterno della busta  

utilizzata per l'invio della domanda di partecipazione  alla stabilizzazione  

concorso, dovrà essere apposta la dicitura  "ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

ALLA PROCEDURA DI STABILIZAZIONE EX art 20 comma 1 Dec.lgvo 75/2017  
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PER…………………………..( Indicare il profilo professionale e/o disciplina a 

concorso) 

L'Azienda non si assume alcuna responsabilità per disguidi di notifiche  

determinati da mancata o errata comunicazione del domicilio, ovvero del suo 

cambiamento in tempi successivi alla presentazione della domanda, e non 

comunicato all'Amministrazione. 

A pena di esclusione, nella  domanda di partecipazione gli aspiranti devono  

dichiarare   indicando tutti gli elementi necessari per consentire alla 

Commissione la relativa valutazione  ed all’Amministrazione di poter procedere  

agli  accertamenti d’ufficio: 

-  I requisiti specifici di ammissione  con riferimento al servizio prestato  ( servizio  

prestato, titolo di studio, specializzazioni , data sede denominazione dell’istituto 

di conseguimento ,  iscrizione albo ecc,,   di risultare  in servizio con contratto a 

tempo determinato ed in relazione alle medesime attività svolte per il profilo per 

il quale si concorre  alla stabilizzazione  , presso l’Azienda Sanitaria Provinciale  

di Palermo   successivamente al 28 agosto 2015, anche per un solo giorno; 

anzianità di servizio maturata, nel profilo messo a selezione  anche in  

amministrazioni diverse, di almeno tre anni al 31 dicembre 2017 anche non  

continuativi negli ultimi otto con indicazione specifica dell’amministrazione ove 

si è prestato servizio,della tipologia di contratto e dei relativi periodi temporali ; 

estremi  della procedura concorsuale o della valutazione comparativa   
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attraverso la quale è avvenuto il reclutamento indicando  l’amministrazione 

indicente ecc ,) 

I candidati devono altresì allegare a pena di esclusione copia di in documento di  

Riconoscimento   

Devono altresì allegare  copia della dichiarazione liberatoria, Allegato “ 1”, al fine 

di poter pubblicare sul sito internet aziendale i verbali integrali della 

Commissione e gli esiti della valutazione; 

Il documento di riconoscimento di cui si allega copia deve essere  in corso di 

validità. 

In ordine all’art. 15 della Legge n. 183/2011 non potranno essere accettate 

certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione. Pertanto qualora il  

candidato presenti tali certificati gli stessi non saranno presi in considerazione,  

ad eccezione di quelli rilasciati prima dell’entrata in vigore della citata legge n.  

183/2011.  

Si precisa che le dichiarazioni sostitutive rese nel corpo della domanda di 

ammissione , verranno accettate solo se redatte in modo conforme a quanto  

previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00, anche in ordine 

all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese. 

 In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva 

dell'atto di notorietà resa con le modalità sopraindicate,nel corpo della domanda,  

deve contenere l'esatta Denominazione e sede dell'Ente presso il quale il  

servizio è stato prestato, la qualifica, profilo professionale  il tipo di rapporto di 

lavoro: Ente(denominazione e Sede) Data di assunzione,Data di  

cessazione,Tipologia di contratto,Esatta Qualifica/Disciplina di inquadramento,se  
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a tempo indeterminato/determinato,interruzione del rapporto e il loro motivo 

(aspettativa senza assegni, sospensioni etc).  La mancata specificazione dei 

suddetti dati comporterà che il relativo servizio non verrà preso in 

considerazione e potrà determinare  l’esclusione se incide sui  requisiti  di 

ammissione  previsti  dal presente avviso .   

La mancata indicazione degli estremi della  procedura concorsuale o della  

valutazione comparativa delle esperienze professionali e dei requisiti 

specificatamente richiesti per il profilo da coprire, conclusa con una 

graduatoria finale di merito, ( Amministrazione indicente, Avviso/bando e  

delibera approvazione graduatoria) comporterà l’esclusione dalla selezione . 

In caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante incorre nelle sanzioni penali 

richiamati dal DPR n. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici conseguenti al 

provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.  

c) Modalità e termine di presentazione delle domande: 

Le domande di partecipazione , redatte in carta semplice secondo lo schema 

allegato  devono essere indirizzate al Commissario  dell'Azienda Sanitaria 

Provinciale di Palermo, presso  

il Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo e Affari  

Generali, Via Pindemonte n° 88- Padiglione 23-, Cap. 90129 Palermo, e spedite  

mediante servizio postale o inviate con posta certificata ( 

concorsi@pec.asppalermo.org) nel caso in cui il partecipante sia in possesso di una  

casella di posta elettronica  certificata ( PEC) entro il termine perentorio del  

30°giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla 

Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana Concorsi , a pena di esclusione. 

mailto:concorsi@pec.asppalermo.org
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Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno 

successivo non festivo. 

A tal fine farà fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante o la data di invio  

della PEC certificata dal gestore della stessa PEC.  

La validità di invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da parte del candidato  

di una casella di posta elettronica certificata ( PEC) della quale deve essere 

titolare. Non sarà pertanto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria,  

anche se indirizzata alla PEC aziendale o l’invio da casella di posta elettronica 

certificata della quale non è titolare.  

Le domande di partecipazione al concorso e la relativa documentazione  

dovranno essere esclusivamente trasmesse in formato PDF, pena la non  

ammissione al concorso se presentate in formati differenti. Inoltre si precisa che  

le domande  trasmesse  mediante PEC, inviate in formato non modificabile  

devono essere  sottoscritte mediante firma digitale oppure sottoscritte 

nell’originale scansionato ed accompagnate da fotocopia del documento di 

identità; si fanno salve in ogni caso le modalità prescritte dall’art 65 del Dec.lgvo 

7 marzo 2005 n 82  

Non saranno imputabili all'amministrazione eventuali disguidi postali o nell’invio  

della PEC. 

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è 

perentorio, e l’eventuale riserva di invio successivo di documenti o il riferimento  

a documenti e titoli in possesso dell'Amministrazione è priva di effetto. 

Non saranno prese in considerazione e conseguentemente archiviate senza  

alcuna comunicazione le domande inviate prima della pubblicazione   
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del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana -Concorsi. 

 Altresì, non saranno prese in considerazione le istanze che, ancorché spedite 

entro il prescritto termine, dovessero tuttavia pervenire dopo la data di  

insediamento della Commissione nominata per la redazione delle graduatoria  

 

3) AMMISSIONE DEI CANDIDATI 

Alla presente procedura di stabilizzazione  saranno ammessi tutti coloro che 

presenteranno domanda di partecipazione con riserva dell’ accertamento del 

possesso dei requisiti, da parte del competente ufficio, prima dell’atto di nomina. 

Qualora dall’esame della domanda e della documentazione prodotta si dovesse 

accertare la carenza dei requisiti per l’ammissione, l’Amministrazione con apposito  

provvedimento dispone la decadenza dal diritto alla nomina.   

          

                4) NOMINA COMMISSIONI 

Le commissioni esaminatrici  per la redazione delle graduatorie relative ai profili 

oggetto di  stabilizzazione , saranno nominate dal Commissario/Direttore Generale   

5) ORDINE DI ASSUNZIONE 

Qualora il numero degli ammessi non superi, per i profili oggetto di stabilizzazione, 

 il numero dei posti disponibili, l’azienda  previa verifica della veridicità delle  

dichiarazioni fornite dai candidati, procede all’assunzione degli stessi. 

In caso di personale in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 20 del  

Decreto legislativo n. 75/2017 in numero superiore rispetto a quelli disponibili per la 

stabilizzazione,  questa Amministrazione procederà secondo i criteri oggettivi come  

di seguito individuati: 

1) ha priorità di assunzione il personale in servizio presso l’Azienda Sanitaria  
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provinciale di Palermo  alla data di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017 (22 

giugno 2017); 

2)  tra coloro che sono in servizio alla predetta data del 22 giugno 2017  

l’ordine da attribuire in graduatoria è stabilito dalla maggiore anzianità di  

servizio nel profilo professionale, nella disciplina  per il quale si possiede i 

requisiti per la stabilizzazione e/o in disciplina equipollente e/o affine. 

Il criterio di cui al precedente punto 2) è applicato anche in caso di necessità  

di formulazione di graduatoria per il personale non più in servizio presso 

l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo  alla data del 22 giugno 2017; 

3) A parità di anzianità  precede il candidato con maggiore numero di figli a 

carico ,e in caso di ulteriore parità,   il più giovane per età. 

 

Per la valutazione dell’anzianità di servizio si rimanda , per le parti applicabili e  

compatibili con le prescrizioni del presente avviso,  alle disposizioni contenute,   

per la Dirigenza nel  D.P.R. n° 761/79 e nel Dpr 483/97,  per il comparto al DPR  

220/2001   e sia per la dirigenza che per il comparto  al Regolamento aziendale di 

cui alla delibera 726 del 30 luglio 2012 e SMI  per le parti applicabili,  con  

l’avvertenza che il calcolo e il computo dell’anzianità sarà effettuato  a giorni di 

calendario  avendo come termine finale il 31 dicembre 2017. 

L’anzianità di servizio a tempo determinato maturata in regime di part time va 

valutata per intero. 

Si rinvia in ogni caso alle prescrizioni contenute nella circolare del Dipartimento 

della Funzione Pubblica n 3/2017, n  01 del 2018 e nella circolare n 5894 del 23 

gennaio 2018 dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana e nella circolare 

n 13632 del 16 febbraio ’18 dell’Assessorato della salute  
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La presente procedura si concluderà entro il  31 dicembre 2018. 

9) GRADUATORIA 

Verranno stilate distinte graduatorie per ogni profilo per il quale è avviata la 

presente procedura di stabilizzazione. 

La graduatoria  è formulata dalle  commissioni  , secondo i criteri sopra descritti.   

Detta graduatoria, previo riconoscimento della sua regolarità, sarà approvata  

con propria deliberazione dal Direttore Generale.  

La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione 

Siciliana. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge 

relativamente alla collocazione nella graduatoria di merito dei candidati vincitori .  

Sono dichiarati vincitori e stabilizzati  i candidati utilmente collocati nella 

graduatoria  

10) NOMINA DEL VINCITORE, ADEMPIMENTI  

ED   ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

La nomina del vincitore avverrà con provvedimento motivato del Direttore 

Generale sulla base della graduatoria formulata dalla Commissione 

Esaminatrice, previo accertamento del possesso dei requisiti per partecipare al 

concorso. Il concorrente dichiarato vincitore, ai fini dell'assunzione in servizio,  

prima della stipula del contratto individuale di lavoro, sarà invitato  

dall'Azienda, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento / o PEC  a 

produrre, i documenti di rito. Scaduto inutilmente il termine assegnato al 

vincitore per la presentazione della documentazione di rito l'azienda 

comunicherà di non dar luogo alla stipula del contratto di lavoro.  

Colui che non sia riconosciuto idoneo fisicamente  alle specifiche mansioni del  
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Medico Competente dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo o non si  

presenti o si rifiuti di sottoporsi a visita  è escluso e dichiarato decaduto  

Il nominato dovrà assumere servizio entro 30 giorni dalla data di ricevimento  

della relativa comunicazione, pena di decadenza, salvi i casi di legittimi 

impedimenti, giustificati prima della scadenza di tale termine e ritenuti tali ad   

insindacabile giudizio dell'Azienda. 

Il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, pieno, in prova e di tipo esclusivo,  

salvo per quest’ultimo aspetto le disposizioni normative e contrattuali vigenti in 

materia. 

 

 Al fine di assicurare la stabilità delle unità operative di assegnazione, il vincitore non 

potrà chiedere trasferimento presso altre aziende prima di due anni di servizio 

effettivo. Parimenti, durante lo stesso periodo, non potrà chiedere di essere  

trasferito in altre strutture aziendali, fatti salvi eventuali trasferimenti d’ufficio per 

esigenze organizzative. 

                         10) NORME FINALI     

Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni  

di legge vigenti in materia. 

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo si riserva la facoltà di modificare,  

prorogare, sospendere, revocare il presente bando, differire l’immissione in  

servizio dei vincitori, in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate 

ragioni di pubblico interesse o per esigenze di carattere organizzativo, o in caso 

di esito positivo  dell’iter previsto dalla legge n. 03 del 16.01.2003 e dagli articoli 

33, 34 e 34- bis del Decreto Legislativo del 30 Marzo 2001 n. 165 e successive  

modifiche ed integrazioni, con le modalità indicate nell’Allegato 1 al Decreto  
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dell’Assessore Regionale della Salute . n. 01794/09, senza che i candidati  

possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta. 

La sede di assegnazione sarà individuata al momento dell’immissione in servizio. 

 L’esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi titolo ai diversi atti della  

procedura   è differito al termine della procedura concorsuale.  

Ai sensi e per effetto del D.Lgs. n. 196/ 2003 l'Azienda è autorizzata al 

trattamento dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli adempimenti per 

l'espletamento della presente procedura. Per quanto non espressamente 

previsto nel presente avviso, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia. 

 

Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al Dipartimento 

Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo e Affari Generali- UO “ Acquisizione e 

amministrazione risorse umane” dell’ASP Palermo, sito in Palermo, Via 

Pindemonte n° 88 - Padiglione 23 – nei giorni di ricevimento martedì e giovedì  

dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 17,00- Tel. 091 7033923. 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 il responsabile del procedimento 

concorsuale, di cui al presente avviso, è il Dirigente della citata unità operativa. 

Il presente avviso può essere consultato sul sito internet www.asppalermo.org, (  

alla sezione Avvisi/Concorsi) da cui si potrà estrarre anche copia e verrà 

pubblicato integralmente sulla GURS. 

  

IL COMMISSARIO 

Dr. Antonino CANDELA 

 

 

http://www.asppalermo.org/

