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e colloquio c contestuale indizione di concorso pubblico per la copertura di posti di 
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Il Direttore U.O.C.
Stato Giuridico, Programmazione c Acquisizione Risorse Umane, Relazioni Sindacali

(Doti. Santo Messina)

PREMESSO
- che con nota piot. n. 48839 del 13/6/2019 l’Assessorato Regionale della Salute, ha individuato questa 
Azienda quale capofila per il “Bacino Sicilia orientale” al fine di provvedere al reclutamento di 
personale a tempo indeterminato per i profili professionali di Collaboratore Professionale Sanitario 
Infermiere ctg. D c Operatore Socio Sanitario ctg. Bs ;
- che, conseguentemente, questa Azienda, con nota prot. n 84746 del 26/6/2019 ha provveduto a 
chiedere alle Aziende sanitarie e ospedaliere afferenti al bacino medesimo di confermare il numero dei 
posti rispetto a quelli indicati nella tabella asscssonalc ovvero di indicare il numero dei posti in atto 
vacanti da destinare alle procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato delle discipline 
medesime, allo scopo di avere conferma della permanenza delle esigenze di reclutamento, per i posti e 
per le discipline come riportati nell’allegato alla precitata nota asscssonale prot. n 48839/2019 ovvero 
indicare eventuali variazioni, per avere un prospetto quanto più conforme alle esigenze delle Aziende di 
bacino;
- che, frattanto, con nota prot. n. 84770 del 26^6/2019 questa ASP ha relazionato all'Assessorato di 
avere avviato le attività istruttorie in ordine alla procedura de qua trasmettendo altresì una bozza del 
bando di mobilità/concorso in trattazione elaborata secondo le indicazioni impartite dall’Assessorato 
nella richiamata nota;
- che con successiva nota prot. n. 56141 del 10/07/2019 l’Assessorato ha fornito ulteriori disposizioni 
attuative riguardo alle procedure di mobilità/concorso oggetto del presente provvedimento ed ha 
richiesto la trasmissione del bando in parola ribadendo la necessità, in via prudenziale, di limitare 
percentualmente, circa all’80%, il numero di posti da mettere a mobilità/concorso, stante la fase 
transitoria per l'approvazione definitiva deli atti aziendali conscguenti alla nuova rete ospedaliera 
RITENUTO di poter avviare la procedura di mobilità per titoli c colloquio e contestuale concorso 
pubblico, per titoli cd esami, di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Ctg. D - c Operatore 
Socio Sanitario - Ctg. Bs - per il “Bacino Sicilia Orientale”;

VISTI
- la Legge 12 Marzo 1999 n. 68 c ss.mm.ii.;
- D. Lgs. 15.3.2010, n. 66;
- il D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 c ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 30 Marzo 2001. n. 165 e ss.mm ii.;
- il D.P.R. 9 maggio 1994 n 487;
- il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220;
- il D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196;
- il vigente C.C.N L. del Comparto Sanità;
- il regolamento per la mobilità volontaria esterna dell'Asp Catania approvato con deliberazione n 4345 

del 22/12/2017;
- il Regolamento Europeo RGPD 2016/679;
- la Circolare n 12/2010 e ss. mm. e ii. del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di 
Informatizzazione delle procedure concorsuali;
DATO ATTO che il Direttore della U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, 

attesta che Io stesso, a seguito del l’istruttoria effettuata, nella forma c nella sostanza, è legittimo ed utile 
per il servizio pubblico, ai sensi c per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, 
come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della 
Legge 6 novembre 2012 n. 190 -  Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illcgalità nella Pubblica Amministrazione -  nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano 
aziendale della prevenzione della corruzione 2019/2021;

PROPONE DI
INDIRE avviso pubblico di mobilità volontaria per titoli e colloquio c contestuale concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei posti in atto vacanti e disponibili, di Collaboratore







Professionale Sanitario Infermiere -  Ctg. D • e Operatore Socio Sanitario -  Ctg. Bs - pei il "Bacino 
Sicilia Orientale”;

DARE ATTO che la procedura di mobilità avrà ad oggetto i posti di seguito riportati c precisamente:
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Ctg. I) delle Aziende Sanitarie-Ospedaliere del
Bacino orientale di seguito indicate:
n. 118 posti -  ASP di Catania;
n. 32 posti -  ASP di Enna;
n. 34 posti -  ASP di Messina;
n 97 posti -  ASP di Kagusa;
n. 24 posti -  ASP di Siracusa;
n. 24 posti -  A.O. Canni/zaro Catania;
n. 36 posti -  A.O. Papardo Messina;
n. 13 posti -  A.O.U Policlinico Messina;
n 19 posti - I.R.C.S.S. Bonino Pulejo Messina;

Operatore Socio Sanitario Ctg. Bs delle Aziende Sanitane/Ospedaliere del Bacino orientale di seguito 
indicate:
n. 76 posti -  ASP di Catania;
n. 29 posti -  ASP di Enna;
n 42 posti - ASP di Ragusa;
n. 15 posti -  A.O. Cannizzaro Catania;
n. 15 posti -  A.O.U. Policlinico Messina;
n 50 posti - I.R.C.S.S. Bonino Pulejo Messina.

DARE ATTO altresì che ad esito negativo, in tutto o in parte, della procedura di mobilità, si procederà 
con il concorso pubblico, per titoli ed esami, per i posti indetti con il presente avviso c non coperti, per 
i posti per ì quali le Aziende sanitarie del bacino avevano già attivato la procedura di mobilità con esito 
negativo nonché per i posti di seguito specificati delle Aziende Samtarie'Ospedalierc del Bacino 
orientale di seguito indicate:
per il profilo di Collaboratore professionale sanitario Infermiere -  ctg. D: 
n. 31 posti -  A.O.U. Policlinico -  V.E. Catania;

per il profilo professionale di Operatore Socio Sanitario - ctg. Bs:
li 60 posti -  ASP Catania;
n. 46 posti -  ARNAS Garibaldi Catania;
n. 21 posti -  A.O.U. Policlinico -  V.E. Catania;
n 32 posti - A.O. Papardo Messina;
DARE AITO, al riguardo, che in esecuzione di quanto disposto dall’Assessorato ciascuna Azienda del 
bacino dovrà dare avviso sul proprio sito web dei numero dei posti residui per ciascuna disciplina a 
completamento delle procedure di mobilità;
RISERVARSI, conseguentemente, di dare comunicazione mediante apposito avviso da pubblicare sulla 
GURI 4A serie concorsi ed esami nonché sul sito internet aziendale www.asix.-t.il -  nella sezione 
mobilità/concorso di bacino Infcrmicre/OSS, del numero complessivo dei posti che saranno oggetto del 
concorso;
APPROVARE ravviso di mobilità volontaria e contestuale indizione di concorso pubblico, nonché 
l'estratto dello stesso nei testi di cui agli allegati “A” c “B”. che formano parte integrante e sostanziale 
del presente atto, da pubblicare rispettivamente sulla G.U.R.S. concorsi e sulla G.U.R.I. 4A sene speciale 
concorsi ed esami nonché sul sito internet aziendale www.aspct.il - nella sezione mobilità/concorso di 
bacino Infcrmiere/OSS;
DARE ATTO che la spesa occorrente per la pubblicazione dell’allegato avviso sulla GURS ammonta 
presuntivamente ad € 6.000.000 e troverà copertura nei pertinenti conti economici del bilancio corrente 
esercizio; . / /

Il birctlorjrdell’U.O.C. 
(I)ott. Safnto Messina)
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IL DIRETTORE GENERALE
PRESO ATTO della suddetta proposta di deliberazione, che qui si intende di seguito riportata e 
trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
PRESO ATTO altresì che il Direttore dcllu U.O.C. che propone il presente provvedimento, 
sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito deU'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è 
totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Pari. 
3 del D.L. 23 ottobre 1996, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, c che lo stesso è stato 
predisposto nel rispetto della Legge 6 novembre 2012 n. 190 Disposizioni per la prevenzione c la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione -  nonché nell'osservanza 
dei contenuti del Piano aziendale per la prevenzione della corruzione 2019/2021;
SENTITO il parere favorevole del Direttore Sanitario c del Direttore Amministrativo;

DELIBERA
INDIRE avviso pubblico di mobilità volontaria per titoli c colloquio e contestuale concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei posti in atto vacanti c disponibili, di di Collaboratore 
Professionale Sanitario Infermiere -  Ctg. D - c Operatore Socio Sanitario -  Ctg. Bs • per il “Bacino 
Sicilia Orientale”;
DARE ATTO che la procedura di mobilità avrà ad oggetto i posti di seguito riportati e precisamente:
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Ctg. D delle Aziende Sanitarie/Ospednlicrc del
Bacino orientale di seguito indicate:
ii. 118 posti -  ASP di Catania;
n. 32 posti -  ASP di Enna:
n. 34 posti -  ASP di Messina;
n 97 posti -  ASP di Ragusa;
n. 24 posti -  ASP di Siracusa;
n. 24 posti -  A.O. Cannizzaro Catania;
n. 36 posti -  A.O. Papardo Messina;
n. 13 posti -  A.O.U Policlinico Messina;
n 19 posti - I.R.C.S.S. Bonino Pulejo Messina;

Operatore Socio Sanitario Ctg. Bs delle Aziende Sanitarie'Ospcdalicre del Bacino orientale di seguito 
indicate:
n. 76 posti -  ASP di Catania;
n. 29 posti -  ASP di Enna;
n 42 posti -  ASP di Ragusn;
n. 15 posti -  A.O. Cannizzaro Catania;
n. 15 posti -  A.O.ll. Policlinico Messina;
n 50 posti - I.R.C.S.S. Bonino Pulejo Messina.

DARE ATTO altresì che ad esito negativo, in tutto o in pane, della procedura di mobilità, si procederà 
con il concorso pubblico, per titoli ed esami, per i posti indetti con il presente avviso e non coperti, per 
i posti per i quali le Aziende sanitarie del bacino avevano già attivato la procedura di mobilità con esito 
negativo nonché per i posti di concorso pubblico di seguito specificati: 
per il profilo di Collaboratore professionale sanitario Infermiere ctg. D: 
n. 31 posti -  A.O.U. Policlinico -  V.E. Catania;

per il profilo professionale di Operatore Socio Sanitario - ctg. Bs:
n 60 posti -  ASP Catania;
n. 46 posti -  ARNAS Garibaldi Catania;
n. 21 posti -  A.O.U. Policlinico -  Vr.E. Catania;
n 32 posti - A.O. Papardo Messina;

DARE Al IO , al riguardo, che in esecuzione di quanto disposto dall’Assessorato ciascuna Azienda del 
bacino dovrà dare avviso sul proprio sito web dei numero dei posti residui per ciascuna disciplina a 
completamento delle procedure di mobilità;



RISERVARSI, conseguentemente, di dare comunicazione mediante apposito avviso da pubblicare sulla 
GURI 4A serie concorsi ed esami nonché sul sito internet aziendale www.aspct.jt -  nella sezione 
mobilità'1 concorso di bacino Infermiere/OSS. del numero complessivo dei posti e delle discipline che 
saranno oggetto del concorso;
APPROVARE l’avviso di mobilità volontaria e contestuale indizione di concorso pubblico, nonché 
l’estratto dello stesso nei testi di cui agli allegati "A” c “B’\  che formano parte integrante e sostanziale 
del presente atto, da pubblicare rispettivamente sulla G.U.R.S. concorsi e sulla G.U.R.1.4A scric speciale 
concorsi cd esami nonché sul sito internet aziendale www.asnct.it -  nella sezione mobilità/concorso di 
bacino Infcmicrc'OSS;
DARE ATTO che la spesa occorrente per la pubblicazione dell'allegato avviso sulla GURS ammonta 
presuntivamente ad € 6.000.000 e troverà copertura nei pertinenti conti economici del bilancio corrente 
esercizio;
TRASMETTERE il presente atto all’Assessorato Regionale della Salute ed alle Aziende del bacino 
orientale;
MUNIRE il presente provvedimento della clausola di immediata esecutività vista l'esigenza di avviare 
tempestivamente la procedura di che trattasi.

Allegati:
notaprot. n 48839 del 13/6/2)019 c nota prot. n. 56141 del 10/07/2019 dell'Assessorato Regionale M ìa Salute
• "A "  pane Integrante
•  "B  "  parie integrante

IL DIRETTI 
>f5ott. M

TORE GENERALE F F. 
Maurizio Lanza)

l>Di Worr Amministrativo
Don. Giuseppe Di Bella IL SEGRETARIO 

(Dott ’ ^ " io)

http://www.aspct
http://www.asnct.it


ALLEGATO "A"

REGIONE SICILIANA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA 

95124 Catania -  Via S. Maria La Grande n. 5 

Avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed 

interregionale, per titoli o colloquio e contestuale indizione di 

concorso pubblico per la copertura di posti di Collaboratore 

Professionale Sanitario Infermiere -  Ctg. D - e Operatore 

Socio Sanitario -  Ctg. Bs - per il “ Bacino Sicilia Orientale”,

Nel rispetto della Legge regionale n. 5/2009 c dei criteri stabiliti 

con le direttiva assessonali proL n.ri 48839 del 13/06/2019 c 

56141 del 10/07/2019 viste le comunicazioni pervenute dalle 

Aziende di bacino in ordine al numero dei posti da mettere a 

mobiiità/concorso, vista la circolare del Dipartimento della 

Funzione Pubblica in materia di informatizzazione delle 

procedure concorsuali, giusta deliberazione del Direttore Generale 

n. del ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis, del

D.L.gs. 165/2001 e ss.nun. c ii. ed ai sensi dei vigenti 

CC.CC.NN.LL. per l'Area del Comparto sanità, è indetto avviso 

pubblico di mobilità, per titoli c colloquio, fra le Aziende e gli 

Enti del Comparto del S.S.N. per la copertura a tempo pieno dei 

posti di :

Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Ctg. D delle

Aziende Sanitarie/Ospcdalierc del Bacino orientale di seguito
. . . . .  xT 'A ?

indicate:

u. 118 posti -  ASP di Catania;



n. 32 posti -  ASP di Enna;

n. 34 posti -  ASP di Messina;

n 97 posti -  ASP di Ragusa;

n. 24 posti -  ASP di Siracusa;

n. 24 posti -  A.O. Cannizzaro Catania;

n. 36 posti -  A.O. Papardo Messina;

n. 13 posti -  A.O.U Policlinico Messina;

n 19 posti - I.R.C.S.S. Bonino Pulejo Messina.

Operatore Socio Sanitario Ctg. Bs delle Aziende 

Saintaric/Ospedaliere del Bacino orientale di seguito indicate: 

n. 76 posti -  ASP di Catania; 

n. 29 posti -  ASP di Enna; 

n 42 posti -  ASP di Ragusa; 

n. 15 posti -  A.O. Caattizzaro Catania; 

n. 15 posti -  A.O.U. Policlinico Messina; 

n 50 posti - I.R.C.S.S. Bonino Pulejo Messina.

Possono presentare istanza di mobilità i dipendenti di ruolo con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso le Aziende c gli 

Enti del Comparto del S.S.N., ne! rispetto del profilo richiesto, 

che abbiano superato il periodo di piova.

A seguito dell’eventuale esito negativo, in tutto o in parte, 

delle procedure di mobilità si procederà con il concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per i posti indetti con il presente 

avviso e non coperti, per i posti per i quali le Aziende sanitarie 

del bacino avevano già attivato le procedure di



esito negativo nonché per i posti specificati nel bando di 

concorso di seguito riportato.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Status di dipendente a tempo indeterminato di Aziende ed Enti 

del Comparto del S.S.N. della Regione Sicilia o di altre 

Regioni nel profilo professionale per il quale si concorre:

2. Avvenuto superamento del periodo di prova;

3. Non avere riportato condanne penali né avere procedimenti 

penali in corso, ostativi al rapporto di Pubblico Impiego;

4. Non avere in corso procedimenti disciplinari e non avere 

subito sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto nei 

due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso;

5. Godimento dei diritti civili c politici;

6. Idoneità piena ed incondizionata allo svolgimento delle 

mansioni proprie del profilo di appartenenza con assenza di 

limitazioni e di non trovarsi in nessuna condizione 

contrastante con la piena disponibilità a svolgere 

incondizionato servizio.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la 

presentazione delle domande di partecipazione nonché alla data 

dell effettivo trasferimento, a pena di esclusione. 11 possesso dei 

requisiti, ad eccezione del giudizio medico di idoneità alle 

mansioni specifiche, deve essere dichiarato attraverso l'utilizzo



dell’applicazione informatica ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

n. 445/2000 e s$. mm. e ii.. L’idoneità alle mansioni specifiche 

deve essere documentata attraverso la produzione del relativo 

giudizio medico, in originale o copia conforme.

11 mancato possesso dei requisiti di cui sopra comporta 

l’esclusione dalla partecipazione alla procedura ovvero nel caso di 

carenza riscontrata all’atto del trasferimento, la decadenza dal 

diritto al trasferimento stesso.

I-a partecipazione al bando può avvenire senza il preventivo 

assenso dell’Ente o dell’Azienda di appartenenza che dovrà 

comunque essere presentato dal vincitore nel termine indicato 

dall’Azienda a pena di decadenza.

Ai sensi dell'alt. 30 comma 2 bis del D.Lgs 165/2001 si 

prowederà in via prioritaria all’immissione in ruolo dei 

dipendenti, in possesso dei suddetti requisiti, in posizione di 

comando o di fuori ruolo presso le varie Aziende e appartenenti 

alla stessa arca funzionale che facciano domanda di trasferimento 

nei ruoli delle Aziende in cui prestano servizio.

Qualora detta procedura di mobilità dia esito negativo, in tutto o 

in parte, successivamente si procederà con il concorso pubblico 

per titoli ed esami a copertura dei posti indetti con il presente 

avviso.

DOMANDE 1)1 AMMISSIONE

Nella domanda di partecipazione, inviata per via telematica 

secondo le modalità di seguito indicate, il candidato deve

É
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v



dichiarare, ai sensi degli artt. 46 c 47 del D.P.R. n. 445/2000 c

ss.mm. c ii.:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;

b) tl possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

e) il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, ovvero i 

motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 

medesime;

d) i titoli di studio posseduti, con l’indicazione della data, sede c 

denominazione degli istituti presso i quali sono stati 

conseguiti;

e) qualora necessario per l’esercizio professionale, l’iscrizione 

all'albo professionale specificando la Provincia, numero e 

data di iscrizione;

0  la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) di essere dipendente a tempo indeterminato di Azienda od 

finte del SSN, con indicazione della data di decorrenza 

dell’assunzione;

h) l’Ente di appartenenza, struttura di assegnazione;

i) l’avvenuto superamento del pei odo di piova;

j) la residenza, il recapito Miefonico, l’indirizzo pcc 

obbligatorio, personale, nominativo c di esclusiva titolarità 

a cui trasmettere le comunicazioni relative alla procedura 

atteso che ogni comunicazione avverrà esclusivamente tramite 

detto indirizzo pcc ;

d



k) di non avere subito condanne penali e non avere procedimenti 

penali pendenti; in caso positivo dichiarare il reato addebitato 

le condanne penali subite e-'o gli eventuali procedimenti penali 

pendenti;

l) di non avere riportato sanzioni disciplinari superiori al 

rimprovero scritto nell’ultimo biennio antecedente alla 

scadenza del bando;

m) di essere idoneo all’espletamento delle mansioni specifiche 

del profilo di appartenenza senza limitazioni allegando a tal 

fine l'ultimo giudizio medico rilasciato dall’Azienda di 

appartenenza, in formato pdf non modificabile, c di non 

trovarsi in nessuna condizione contrastante con la piena 

disponibilità a svolgere incondizionato servizio;

n) di cssere/non essere in possesso dei titoli che danno diritto ad 

usufruire di precedenze o preferenze ai sensi dell'alt. 5 del 

DPR 487/94 e ss.mm.ii. (in caso positivo specificare);

o) di averc/non avere cause ostative al mantenimento del 

rapporto di pubblico impiego;

p) di essere disponibile all’assegnazione presso qualsiasi sede 

secondo le esigenze dell'Azienda di destinazione;

q) l'eventuale diritto di precedenza ai sensi del comma 2-bis 

dell‘art. 30 del Dl.gs 165/2001 in quanto comandato presso ( 

specificare l’Azienda presso la quale si c in comando) e 

appartenente al profilo professionale per il quale è indetto il



presente avviso di mobilità (specificando il profilo c gli 

estremi del provvedimento di comando);

r) l’opzione per una delk Aziende cui si riferisce la premute

roobiM;

s) di avere preso visione e di accettare in modo pieno e 

incondizionato le disposizioni dell’avviso di mobilità;

t) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, compresi i 

dati sensibili ai sensi del Regolamento UE 2016/679, ai fini 

della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di 

esclusione dalla procedura.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA

Per essere ammessi alla selezione gli aspiranti devono compilare 

ed inviare l’istanza di partecipazione in via telematica, a pena di 

esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica 

disponibile sul sito internet dell’Azienda Sanitaria Provinciale di 

Catania (wvvw.asuct.it -  nell’apposita sezione mobilità/concorso 

di bacino Infermicre/O.S.S.) seguendo le relative istruzioni 

formulate dal sistema informatico.

Le informazioni sono obbligatorie; il sistema informatico non 

consentirà, pertanto, l’invio di domande prive di tali informazioni 

atteso che la loro mancanza è causa di esclusione. Alla scadenza 

del termine stabilito, il sistema informatico non permetterà più né 

modifiche né invio delle domande ma esclusivamente la 

visualizzazione e la stampa delle domande già inviate 11

DOMANDA



lelematicamcntc. Per ciascun cane idato e valutata la domanda 

inviata entro il termine previsto dall'avviso. Il candidato 

conserverà copia stampata e sottoscritta della predetta 

domanda di partecipazione al fine di poterla esibire in caso di 

richiesta dell’Amministrazione. Alla domanda di partecipazione 

inviata telematicamente, che assume valore di dichiarazione 

sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e ii., il 

candidato dovrà allegare copia di un documento di riconoscimento 

in corso di validità tn fonnato PDF non modificabile. Nella citata 

domanda i candidati autocertificano, pertanto, i propri dati 

personali, il possesso dei requisiti di ammissione alla procedura 

nonché i titoli posseduti ai fini della formulazione della 

graduatoria. Ad ogni domanda sarà assegnato dal sistema 

informatico un codice univoco di identificazione strettamente 

personale. Non sono ammesse altre forme di presentazione 

delle istanze, a pena di esclusione. 11 candidato all’atto della 

presentazione della domanda deve obbligatoriamente indicare il 

proprio indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale 

ricevete ogni comunicazione in ordine alla selezione, personale, 

nominativo e di esclusiva titolarità. Ogni corrispondenza 

avverrà esclusivamente tramite detto indirizzo di posta elettronica 

certificata.

L'aspirante nel caso di successive eventuali variazioni del proprio



in sede di presentazione dell’istanza, ha l’obbligo di aggiornare lo 

stesso utilizzando la specifica applicazione informatica.

La domanda di partecipazione presentata on line secondo quanto 

precedentemente descritto dovrà contenere inoltre dichiarazione 

circa:

a) lo stato di servizio storico, con l’indicazione delle strutture in 

cui il servìzio stesso è stato prestato e quant’altro necessario 

per valutare il servizio reso;

b) i titoli previsti ai fini della valutazione di mento e della 

formulazione della graduatoria;

Inoltre dovranno essere allegati:

c) certificato del medico competente relativo all’ultimo controllo 

effettuato in ordine all’idoneità allo svolgimento delle 

mansioni proprie del profilo, (unico file in formato PDF);

d) un curriculum formativo e professionale datato c firmato, 

redatto nella forma dcll’autoccrtificazione (unico file in 

formato PDF). Potrà essere anche inserito nel curriculum 

medesimo ogni eventuale titolo non dichiarato attraverso la 

procedura informatizzata che il candidato ritenga utile 

presentare ai fini della valutazione di merito, ulteriore rispetto 

a quelli già dichiarati clic consenta una completa valutabili 

dei titoli cosi dichiarati comprensiva di tutti gli elementi utili 

alla loro identificazione;

e) le pubblicazioni edite a stampa :n formato PDF accompagnate,



da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a norma 

deU’art. 19, 38 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e ss. mm. e ii. 

riguardante la conformità alforiginalc di ciascuna 

pubblicazione allegata (unico file in formato PDF per ciascuna 

pubblicazione ).

Comporta l'esclusione dalla selezione pubblica la mancata 

produzione del certificato medico che documenta la idoneità 

alle mansioni specifiche.

Il candidato presentando la domanda attraverso la specifica 

applicazione informatica dichiarerà sotto la propria responsabilità 

ed ai sensi del D.P R. n 445/2000 e ss. mm. e ii., tutti gli elementi 

necessari alla valutazione dei titoli che intende produrre 

Con riferimento al servizio prestato, l’esatta denominazione 

dell’Ente presso il quale il servizio c stato prestato, la struttura di 

assegnazione, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno,''part-time), 

le date di inizio e di conclusione del servizio prestato tenuto conto 

delle eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione 

cautelare, ecc.) e infine, se ricorrono le condizioni di cui all'art. 46 

ultimo comma del D.P.R. n. 761/79, in caso positivo l'attestazione 

deve precisare la misura della riduzione del punteggio. Anche nel 

caso di esperienza lavorativa con rapporto libero professionale 

nella medesima professionalità occorre indicare tutti gli elementi 

indispensabili alla valutazione (Ente del SSN, tipologia 

dell’attività, periodo c sede di svolgimento della stessa).

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

/ /



Il termine utile per la presentazione delle domande di 

partecipazione al presente avviso scade alle ore 23:59:59 del 

trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 

dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale 

Repubblica Italiana -  4A serie speciale concorsi cd esami 

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 

Qualora il termine di presentazione delle domande sia festivo, il 

termine s'intende prorogato al primo giorno successivo non 

festivo. L'applicazione informatica sarà disponibile 

contestualmente alla data di pubblicazione dell'estratto sulla 

G.U.R.I., pertanto non potranno essere inoltrate domande prima di 

detto termine. Il sistema informatico non consentirà la 

presentazione delle domande fuori termine. L’eventuale invio 

successivo di documenti c privo di effetti. L’Azienda non assume 

alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatta indicazione dell'indirizzo PEC da parte del 

concorrente oppure da mancato aggiornamento da parte del 

candidato dell’indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali 

disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore.

AMMISSIONE DEI CANDIDATI

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande

possesso dei requisiti ed all'esclusione di quelli non in possesso 

dei requisiti di partecipazione, con apposito provvedimento

l'Azienda capofila procederà all'ammissione dei candidati in



deliberativo che verrà pubblicato sul sito dell’Azienda capofila 

www.aspct.it nell’apposita sezione mobilità/concorso di bacino 

Infcrmiere/OSS, con valore di notifica u tutti gii effetti.

VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO 

La selezione avverrà per titoli c colloquio da parte di una 

Commissione esaminatrice nominata con apposito provvedimento, 

del Direttore Generale dell’Azienda capofila, composta secondo 

quanto di seguilo indicato.

La valutazione dei titoli e del colloquio, finalizzato a verificare il 

patrimonio di conoscenze e di professionalità acquisite da ciascun 

candidato, saranno effettuati secondo le modalità stabilite dal 

regolamento dcll'Asp Catania approvato con deliberazione n 

4345 del 22/12/2017 c reperibile sul sito aziendale aH'intemo 

nell’apposita sezione mobilità/concorso di bacino 

lnfcrmiere/O.S.S.). La Commissione di selezione sarà costituita 

dal Direttore Sanitario o suo delegato e da n. 2 Dirigenti 

dell’Azienda, dell’Area di riferimento, o n. 2 dipendenti del 

medesimo profilo professionale e da un dipendente del ruolo 

amministrativo appartenente a categoria non inferiore alla “C” 

nella qualità di Segretario. 1 suddetti componenti potranno essere 

individuati anche fra i dipendenti delie diverse Aziende afferenti 

al bacino.

La Commissione dispone di un punteggio massimo pari a 100 

punti, cosi ripartiti:

- titoli di carriera max punti 30;
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- titoli di formazione professionale max punti 20;

- colloquio max punti 50.

La Commissione nella prima riunione stabilirà i criteri per 

l'attribuzione dei punteggi previsti secondo le modalità stabilite 

dal regolamento dcll’Asp Catania precedentemente richiamato.

Ad esito della selezione la Commissione predisporrà apposita 

graduatoria dei soggetti idonei, tenendo conto dei titoli di 

precedenza c preferenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 487/94. Tale 

graduatoria sarà pubblicata all'Albo aziendale e sul sito internet 

www.aspct.it (sezione mobilità /concorso di bacino 

Infermicrc/O.S.S.).

11 colloquio è pubblico e si svolgerà con un preavviso di almeno 

20 gg dalla data di effettuazione. La data e la sede del colloquio 

sarà comunicata esclusivamente all’indirizzo Pec comunicato in 

sede di istanza. La mancata presentazione al colloquio comporterà 

l'esclusione dalla presente procedura selettiva.

11 Colloquio ha natura motivazionale c sarà diretto a valutare c a 

individuare le capacità professionali acquisite nelle precedenti 

esperienze lavorative del candidato nel piotilo in interesse ed c 

finalizzato a ricercare le professionalità ritenute più idonee a 

ricoprire le specifiche posizioni lavorative ed avverrà tenendo 

conto dell’adeguatezza del curriculum di carriera professionale 

presentato in rapporto al posto da ricoprire e della congruenza 

della qualificazione ed esperienza professionale con le prestazioni 

da svolgere c gli obicttivi da perseguire.

http://www.aspct.it


Sulla base della valutazione dei titoli e del colloquio la 

Commissione formula la graduatoria generale di merito, secondo 

l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun 

candidato. L'assunzione in servizio dei vincitori potrebbe essere 

temporaneamente sospesa o ritardata in relazione ad eventuali 

nonne che stabilissero il blocco delle assunzioni.

Inoltre le assunzioni di che trattasi dovranno essere in ogni caso 

determinate nel rispetto delle previsioni del relativo piano del 

fabbisogno ilei personale adottato dalle Aziende nel rispetto del 

tetto di spesa di cui al D.A. n. 1380/2015. e comunque entro il 

limite massimo delle teste previste per il profilo, per ciascuna 

annualità, del piano del fabbisogno del personale applicabile per 

le relative assunzioni e subordinatamente alla sostenibilità 

economico finanziaria dei relativi costi, condizioni queste la cui 

assenza potrà comportare la revoca, anche parziale del presente 

avviso con riduzione dei posti potendosi procedere ad assunzioni 

per un numero inferiore rispetto a quello dei posti messi a bando.

GRADUATORIA FINALE F.D ASSUNZIONE 

A conclusione dei lavori (ammissione candidati, valutazione ilei 

titoli e colloquio) l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania 

predispone un’unica graduatoria finale dei candidati idonei, da 

pubblicarsi sul sito istituzionale www.uspct.it sezione mobilità 

/concorso di bacino Infcnnierc/O.S.S., nonché sui siti istituzionali 

delle Aziende Sanitarie ricomprese nel bacino. Detta 

pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per ciascun

http://www.uspct.it


candidato ammesso alla singola procedura. L'Azienda capofila 

dispone l’approvazione dei lavori ed assegna i posti disponibili 

del Bacino Orientale per la mobilità, secondo l’ordine della 

graduatoria e l’opzione espressa nella domanda di 

partecipazione.. Qualora per la sede prescelta non siano più 

disponibili posti il candidato potrà esprimere altra opzione per le 

sedi residuali comunicate dall'Azienda capofila,

Non sarà data priorità alla mobilità regionale.

L’Azienda di destinazione, scelta dal candidato in ordine di 

graduatoria, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla 

stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di assunzione 

in servizio. Il candidato che si trovasse presso l’Amministrazione 

di appartenenza in posizione di part-time dovrà sottoscrivere il 

contratto individuale di lavoro a tempo pieno. L’Azienda di 

assegnazione prima di procedere alla stipula del contratto 

individuale di lavoro, provvedere a richiedere all'Azienda di 

appartenenza dei candidati aventi diritto alla mobilità, il nulla osta 

al trasferimento; nel caso in cui l'Azienda di appartenenza rifiuti il 

rilascio del nulla osta o non lo conceda entro un termine congruo 

(giorni trenta), non si darà corso alla mobilità cd il candidato sarà 

dichiarato decaduto dalla graduatoria, ferma restando la scelta 

della sede già effettuata da tutti i candidati in ordine di 

graduatoria La data di inizio del rapporto di lavoro, nonché la 

sede dell’attività lavorativa, saranno indicati nel contratto 

individuale di lavoro predisposto dall'Azienda di assegnazione.
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Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle 

disposizioni di legge vigenti in materia. Per ulteriori informazioni 

relative alla suddetta procedura di mobilità gli interessati potranno 

rivolgersi presso l'IJ.O.C. Risorse Umane dell’Azienda Sanitaria 

Provinciale di Catania Via S. Maria La Grande n. 5 - tei. 

095/2540466 - 095/2540335 -  095/2540330 ovvero tramite pcc:

BANDO DI CONCORSO PUBBLIO

ESAMI, PF.R LA COPERTURA DI POSTI DI VARI

PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE DEL

COMPARTO.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. &Q7) 

dei i t ^ q .  espletata la procedura di mobilità, è indetto 

concorso pubblico, per titoli ed esami, di Bacino orientale per il 

profilo di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere ctg. 

D e per il profilo professionale di Operatore Socio Sanitario - ctg.

1. dei posti per i quali è stata avviata la procedura di mobilità di 

cui sopra, che non dovessero essere coperti;

2. dei posti per i quali le Aziende sanitarie del bacino avevano 

già in precedenza attivato le mobilità, non coperti ;

3. nonché dei posti di seguito specificati:

per il profilo di Collaboratore professionale sanitario 

Infermiere -  ctg. D:

o ufficioconcorsitó)pec.flsix:t it

Il Direttore Generale

BS:



n. 31 posti -  A.O.U. Policlinico -  V.E. Catania;

per >1 profilo professionale di Operatore Socio Sanitario - ctg.

Bs:

n 60 posti -  ASP Catania; 

n. 46 posti -  ARNAS Garibaldi Catania; 

n. 21 posti -  A.O.U. Policlinico -  V.E. Catania; 

n 32 posti - A.O. Papardo Messina;

Dei posti residui riferiti alle procedure di mobilità di cui sopra si 

darà atto con apposito avviso che sarà pubblicato sul sito web di 

ciascuna Azienda di bacino a completamento delle procedure di 

mobilità. Dei posti complessivi da destinare al concorso e di cui ai 

precedenti punti 1. 2 e 3 si darà atto con apposito avviso da 

pubblicare sulla G.U.R.I. 4A serie speciale concorsi ed esami e sul 

sito dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania www.aspct.it -  

sezione mobilità/concorso di bacino Infermiere/OSS.

11 presente bando è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. 

502/92 e s.m.i., al D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., al DPR n. 487/94 e 

s.m.i., al DPR n. 220/2001 e s.m.i., nonché dalle disposizioni di 

cui ai CC.NN.LL. del personale del Comparto Sanità, dal DPR n. 

445/2000 e s.m.i., dalla normativa sul pubblico impiego in quanto 

compatibile. È garantita la parità e le pari opportunità tra uomini e 

donne per Tacccsso al lavoro così come stabilito dalla nonnativa 

vigente.

REQUISITI GENERAL! DI AMMISSIONE
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a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle

leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea:

b) idoneità alle mansioni. L'accertamento della idoneità alle 

mansioni e effettuato dall’Azienda prima dell'immissióne in 

servizio ed è volta a constatare l’assenza di controindicazioni al 

lavoro cui il lavoratore é destinato al fine di valutare la sua 

idoneità alla mansione specifica.

Non possono accedere all’impiego e sono pertanto esclusi dalla 

partecipazione al presente concorso coloro che siano stati esclusi 

dall’elettorato attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento, siano stati dichiarati decaduti da un 

impiego presso una P.A. quando sia accertato che l’impiego fu 

conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità non sanabile, nonché coloni che siano stati licenziati ai 

sensi delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro 

relativi al personale dei vari comparti o condannati con sentenza 

definitiva per un reato che impedisce, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro 

con la pubblica amministrazione. 1 candidati in possesso di titoli 

di riserva, preferenza o precedenza secondo la normativa vigente, 

debbono dichiararlo specificando il titolo che dà diritto a tali 

benefici, da possedere alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande, pena esclusione dal relativo 

beneficio. La partecipazione al concorso non è piu soggetta a



limiti di età, fermo restando quelli previsti dal vigente 

ordinamento per il collocamento a riposo obbligatorio.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

Possono partecipate al concorso esclusivamente coloro che 

possiedono entro la data di scadenza del termine di partecipazione 

i seguenti requisiti:

per il Profilo Professionale di Collaboratore Professionale 

Sanitario infermiere CtgD:

- laurea in Infermieristica abilitante alla professione (L/SNTl 

Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e 

professione sanitaria ostetrica, ex DM 270/2004), oppure Diploma 

universitario di Infermiere, conseguito ai sensi dell’articolo 6. 

comma 3, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992. n. 502 c 

s.m.i., ovvero uno dei titoli conseguiti in base al precedente 

ordinamento, riconosciuti equipollenti al diploma universitario di 

Infermiere, ex Decreto del Ministero della Sanità 27 luglio 2000 -  

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2000;

- iscrizione all'Albo Professionale degli Infermieri.

L'iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi 

dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo 

restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima 

dell'assunzione in servizio.

Per il profilo professionale di Operatore socio sanitario ctg

Bs:



a) Diploma di istruzione secondana di primo grado o

assolvimento dcll’obbligo scolastico; 

b) Attcstato di qualifica di Operatore Socio Sanitario conseguito, 

a seguito del superamento di corso di formazione 

professionale di durata annuale. ai sensi dell’alt. 12 del 

Provvedimento 22/02/2001 "Accordo tra il Ministero della 

Sanità, il Ministro per la solidarietà sociale, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano” o titolo equipollente. 

Ai fini deirammissione saranno accettati solamente gli attestati di 

Operatore Socio Sanitario rilasciati da Enti riconosciuti e 

autorizzati dal Ministero o dalle Regioni.

I titoli di studio conseguili all'estero saranno considerati utili 

purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio italiani 

dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in 

materia. A tal fine, nella domanda di partecipazione al concorso 

dovrà essere allegato in formato pdf non modificabile , a pena di 

esclusione, copia del provvedimento di riconoscimento 

dell’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base 

alla normativa vigente, accompagnata da dichiarazione sostitutiva 

dell'atto di notorietà a nonna deipari. 19. 38 c 47 del DPR 

445/2000 c ss. miti, c ii. riguardante la confonnità ali’originalc .

Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del 

concorso pubblico.

d o m a n d a  d i  a m m i s s i o n e

Per I ammissione alla selezione gli aspiranti devono compilare cd
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inviare l’istanza di partecipazione in via telematica, a pena di 

esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica

mobilità/concorso di bacino Infermiere/OSS) seguendo le relative 

istruzioni formulate dal sistema informatico. Le informazioni 

richieste dal sistema sono obbligatorie: il sistema informatico non 

consentirà, pertanto, l’invio di domande prive di tali informazioni 

atteso che la loro mancanza è causa di esclusione. Alla scadenza 

del termine stabilito, il sistema informatico non permetterà più né 

modifiche né invio delle domande ma esclusivamente la 

visualizzazione c la stampa delle domande già inviate 

lelernaticamentc. Per ciascun candidato c valutata la domanda 

inviata entro il termine previsto dell'avviso. Il candidato 

conserverà copia stampata c sottoscritta della predetta 

domanda di partecipazione che dovrà essere esibita in sede di 

svolgimento della prova scritta (per il profilo di CPS 

Infermiere) o pratica (per il profilo di O.S.S.) ovvero a 

richiesta dell’Azienda capofila . Alla domanda di partecipazione 

inviata telematicaincnte, che assume valore di dichiarazione 

sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. c ti., il 

candidato dovrà allegare, a pena di esclusione, copia di un 

documento di riconoscimento in corso di validità in formato PDF 

non modificabile. Nelia citata domanda i candidati autoccrtificano. 

peltanto, 1 propri dati personali, il possesso dei requisiti di 

ammissione alia procedura nonché i titoli posseduti ai fini della



formulazione della graduatoria, avendo cura di compilare tutti i 

campi obbligatori previsti dal sistema. Ad ogni domanda sarà 

assegnato dal sistema informatico un codice univoco di 

identificazione strettamente personale. Non sono ammesse altre 

forme di presentazione delle istanze a pena di esclusione. Il 

candidato all’atto della presentazione della domanda deve 

obbligatoriamente indicate nella stessa l’indirizzo di posta 

elettronica certificata presso il quale ricevere ogni comunicazione 

in ordine alla selezione. Ogni corrispondenza avverrà 

esclusivamente tramite detto indirizzo di posta elettronica 

certificata, il quale dev’essere nominativo, personale e di 

esclusiva titolarità.

L’aspirante nel caso di successive eventuali variazioni del proprio 

indirizzo di posta elettronica certificata rispetto a quello indicato in 

sede di presentazione dell'istanza, ha l’obbligo di aggiornare Io 

stesso utilizzando la specifica applicazione informatica.

Nella domanda di ammissione al concorso, presentata secondo le 

modalità sopra descritte, il candidalo deve specificare quanto 

segue, fermo restando che in caso di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti fatte 

salve le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 

445/2000 e ss.mm. e ii.:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza c codice

fiscale;
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b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o il 

possesso della cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione 

Europea;

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 

della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate (specificando il reato) 

d o  procedimenti penali pendenti (specificando lo stato del 

procedimento) ovvero la loro assenza;

e) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

f) i titoli di studio posseduti, nonché i requisiti specifici richiesti 

per l'ammissione al concorso cui si intende partecipare ( titolo 

di studio e iscrizione albo se richiesto);

g) i Servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le 

eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di 

pubblico impiego;

li) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso 

una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente 

rendimento; di non essere stato dichiarato decaduto da un 

impiego presso una pubblica amministrazione per aver 

conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; di non 

essere stato licenziato ai sensi delle disposizioni dei contratti 

collettivi nazionali di lavoro relativi al personale «lei vari 

comparti; —*-
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i) di essere in possesso dell’idoneità alle mansioni proprie del 

profilo. L’accertamento della idoneità alle mansioni e 

effettuata da ciascuna Azienda, prima deH’immissione in 

servizio ed è volta a constatare l’assenza di controindicazioni 

al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua 

idoneità alla mansione specifica;

j) il candidato riconosciuto portatore di handicap dovrà 

specificare, nella domanda di partecipazione al concorso, 

l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché 

l’eventuale bisogno di tempi aggiuntivi;

k) il candidato riconosciuto portatore di handicap affetto da 

invalidità uguale o superiore all’80% dovrà altresì specificare 

nella domanda di partecipazione di essere esonerato a 

sostenere la prova preselcttiva eventualmente prevista;

l) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di riserva nonché 

preferenza c/o precedenza nella nomina previsti dall'alt. 5 del 

D.P.R. n. 487/94, c successive modifiche ed integrazioni, da 

dichiarare pena esclusione dal relativo beneficio;

m) di accettare tutte le condizioni previste dal piesentc bando;

n) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, compresi i 

dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura;

o) l'indirizzo PEC personale, nominativo cd esclusivo presso il 

quale deve esser loro fatta pervenire ogni necessaria 

comunicazione inerente il concorso.
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All'interno della domanda di partecipazione inviata 

tei ematicamente, che assume valore di dichiarazione sostitutiva 

resa ai sensi del D P R. 445/2000 e ss.mm e ii. il candidato 

dichiarerà i titoli che ritenga opportuno presentare ai fini della 

valutazione di merito da parte della Commissione compilando gli 

appositi campi previsti dal sistema informatico 

Con riferimento al servizio prestato dovrà essere dichiarata 

l’esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio c stato 

prestato, la stmttura di assegnazione, il tipo di rapporto di lavoro 

(tempo pieno/part-timc), le date di inizio e di conclusione del 

servizio prestato con esclusione dei periodi di interruzione 

(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) c infine, se 

ricorrono le condizioni di cui all'alt. 46 ultimo comma del D.P.R 

n. 761/79. in caso positivo l'attestazione deve precisare lu misura 

della riduzione del punteggio. La presentazione della domanda di 

partecipazione comporta l'acccttazione senza riserva, di tutte le 

prescrizioni c precisazioni del presente bando c di tutte le nonne 

in esso richiamate.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda di partecipazione compilata con le modalità sopra 

esplicitate il candidato deve allegare ai fini della valutazione :

- un curriculum formativo e professionale datato c firmato, 

redatto nella forma deU’autocertificazionc ai sensi del DPR 

445/2000 e ss. min. c ii. (unico file in formato PDF non



eventuale titolo non dichiarabile attraverso la procedura

informatizzata che il candidato ritenga utile presentare ai 

fini della valutazione di merito, ulteriore rispetto a quelli 

già dichiarati. Si fa presente che i titoli previsti 

dall'applicazione informatica dovranno essere 

autoccrtiiìcati mediante inserimento nelle apposite sezioni 

pena la loro mancata valutazione ancorché elencati nel 

curriculum medesimo.

- le pubblicazioni edite a stampa in formato PDF 

accompagnate da dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà, a norma dell’art. 19, 3S e 47 del D.P.R. 

n.445/2000 e ss. mm. c ii, riguardante la conformità 

all’originale di ciascuna pubblicazione allegata (unico file 

in formato PDF per ciascuna pubblicazione ).

Inoltre, per i candidati al concorso di Operatore Socio 

Sanitario Ctg BS:

- la scansione in formato PDF non modificabile dell'attestato 

del corso per O.S.S., accompagnata da dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà a norma dell’urt. 19. 38 e 47 del D.P.R. 

445/2000 e ss. mm. e ii riguardante la conformità all’originale 

del titolo allegato.

Si precisa che. ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. 

c ii., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. 

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle



dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal rapporto di impiego 

conseguito sulla base della documentazione suddetta.

MODALITÀ E TERM INI PER LA PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA

Il lenitine utile per la presentazione delle domande di 

partecipazione al presente avviso scade alle ore 23:59:59 del 

trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 

dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica 

Italiana 4A scric speciale concorsi ed esami. Il termine fissato per 

la presentazione delle domande c perentorio. L'applicazione 

informatica sarà disponibile contestualmente alla data di 

pubblicazione dell’estratto sulla G.IJ.R.I.. pertanto non potranno 

essere inoltrate domande prima di detto termine. II sistema 

informatico non consentirà la presentazione delle domande fuori 

termine. L’eventuale invio successivo di documenti è priva di 

effetti. L’Azienda non assume alcuna responsabilità per la 

dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione 

dell'indirizzo PEC da parte del concorrente oppure da mancato 

aggiornamento del cambiamento dell’indirizzo indicato nella 

domanda, nc per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a 

caso fortuito o forza maggiore. Qualora il termine di presentazione 

delle domande fosse festivo, il termine s'intenderà prorogato al 

primo giorno successivo non festivo.



Ai sensi dcll’an 3 comma 4 del DPR 220/2001, al fine di garantire 

ii sollecito svolgimento del concorso, in caso di ricezione di un 

numero di domande supcriore a 1.000 (mille), l'Azienda capofila 

si riserva la facoltà di effettuare una preselezione predisposta dalla 

stessa Azienda o con l'ausilio di aziende specializzate in selezione 

del personale. Ai sensi deH’art. 20 co. 2 bis della L. 104/92 la 

persona affetta da invalidità uguale o superiore ail’SO % non e 

tenuta a sostenere la prova prospettiva eventualmente prevista e 

pertanto è ammessa direttamente alle prove concorsuali fenno 

restando il possesso degli altri requisiti previsti dal bando.

La data, l’ora, il luogo e le modalità di svolgimento 

dell'eventuale preselezione saranno resi noti esclusivamente 

tramite apposito avviso pubblicato sul sito aziendale www.aspct.it 

sezione mobilità /concorso di bacino Infennierc/OSS, non meno 

di 15 gg prima della sua effettuazione , con valore di notifica a 

tutti gli effetti di legge e non sarà pertanto effettuata altra modalità 

di convocazione in merito.

I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova 

prcselettiva muniti di un documento di riconoscimento in corso di 

validità e fotocopia dello stesso da consegnare in sede di prova.

I candidati che non si presenteranno alla prova prospettiva 

saranno considerati rinunciatari al concorso quali che siano le 

cause dell’assenza anche indipendenti dalla loro volontà.

La prova prospettiva consisterà in una serie di quiz a risposta 

multipla sulle materie previste per le prove d’esame. Durante la ìi
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prova preselettiva a pena di esclusione i candidati non potranno 

consultare alcun testo ne portare telefoni cellulari, palmari o simili 

dispositivi. Saranno ammessi alla successiva prova scritta o 

pratica, in relaziona al profilo per il quale si concorre, i candidati 

che. effettuata la preselezione, risulteranno collocati in 

graduatoria entro i primi 1.000 (mille). Saranno ammessi altresi 

tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del candidato 

collocatosi al millesimo posto. Nella preselezione non si 

applicano le preferenze previste dalla normativa vigente,

L'esito dell'eventuale prova preselettiva sarà pubblicato 

esclusivamente sul sito web dell'Azienda capofila www.asnct.it 

sezione mobilità/concorso di bacino Inferniicre/OSS. Tale 

ammissione /esclusione ad esito della prova prcsclcitiva ha valore 

di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati 

presenti alla prova medesima.

Il superamento della prova preselettiva costituirà requisito 

essenziale di ammissione al concorso unitamente ai requisiti 

specifici di ammissione.

La votazione conseguita nella predetta prova non concorrerà alla 

formazione del punteggio finale di merito. I candidati che avranno 

presentato domanda saranno automaticamente ammessi allo 

svolgimento deirevcntuale preselezione, con riserva di verificare 

da parte dell'Azienda il possesso dei requisiti generali e specifici 

previsti dal bando.

AM M ISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI

4
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L’Azienda capofila provvedcrà, successivamente all’esito della 

prova prcselettiva. previa verifica del possesso dei requisiti 

richiesti nel presente bando, all’ammissione o esclusione dei 

candidati con provvedimento motivalo del Direttore Generale. 

L’elenco dei candidati ammessi verrà pubblicato sul sito 

internet dell'Azienda capofila per il bacino orientale 

all’interno della sezione mobilità/concorso di bacino 

Infcrmiere/OSS del sito internet ww w.asnct.it e avrà valore di 

notifica a tutti «li effetti. La sola esclusione, sarà notificata agli 

interessati, entro trenta giorni dall’esecutività della relativa 

deliberazione, unicamente a mezzo PEC.

l-a Commissione esaminatrice, per ciascun profilo a concorso, è 

nominata dal Diiettorc Generale dell’Azienda capofila secondo la 

composizione prevista dal D.P.R. 220/2001 cd in conformità al 

D.L.gs 165/01 e ss. mm. eii.

Al fine di consentire l’espletamento delle prove per 

l'accertamento della conoscenza dell'uso di apparecchiature e 

delle applicazioni infonnatichc. nonché della lingua straniera 

Inglese, la cui conoscenza è obbligatoria, la Commissione 

esaminatrice, ove necessario, potrà essere integrata da membri 

aggiunti.

La determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei 

titoli sarà effettuata da ciascuna Commissione esaminatrice prima 

dell'espletamento della prova pratica per il cc te alla

COMMISSIONE ESAMINATRICE
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Categoria “ Bs" di Operatore Socio Sanitario e prima della prova 

scritta per il concorso afferente alla Categoria “D" di 

Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere. Inoltre, ciascuna 

Commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità 

di valutazione, da formulare nei verbali, delle prove concorsuali ai 

fini della motivazione dei punteggi attribuiti alle singole prove, ai 

fmi della valutazione dei titoli si atterrà ai criteri di cui all’art. 11 

del DPR 220/01.

VALUTAZIONE TITOLI F. PROVE DI ESAME

La selezione avverrà per titoli e prove di esame.

I punteggi per i titoli c le prove d’esame, sono stabiliti ai sensi 

dell art. 8 del medesimo D.P.R. n. 220/2001. I titoli e le prove di 

esame saranno valutati dalla Commissione Esaminatrice, ai sensi 

del medesimo DPR. La valutazione dei titoli precede la correzione 

degli elaborati relativi alla prova scritta (per il profilo di CPS 

Infermiere) o della prova pratica (per il profilo di OSS), 

limitatamente ai soli candidati presenti alla prova stessa.

Per il profilo professionale di Collaboratore Professionale 

Sanitario Infermiere i punteggi per i titoli e le prove di esame 

sono complessivamente 100, così ripartiti:

30 punti per i titoli e 70 per le prove di esame.

I punteggi ( 30 punti) per i titoli sono cosi ripartiti:

Titoli di carriera puntilo

Titoli accademici c di studio punti 10 

Pubblicazioni c titoli scientifici punti 5



Curriculum formativo c professionale punti 5

I punteggi ( 70 punti) per le prove di esame sono cosi ripartiti:

- Prova Scritta punti 30

- Prova Pratica punti 20

- Prova Orale punti 20

Le prove di esame, secondo la normativa del D.P.R. 220/2001, 

sono le seguenti:

- prova scritta: vertente su argomento scelto dalia commissione 

attinente alla materia oggetto del concorso, la prova scritta, a 

giudizio della Commissione esaminatrice, può consistere anche 

nella soluzione di quesiti a risposta sintetica.

- prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche

0 nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione 

professionale richiesta;

- prova orale: sulle materie inerenti al posto a concorso nonché sui 

compiti connessi alla funzione da conferire.

Per il profilo professionale di Operatore Socio Sanitario i 

punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 

100. così ripartiti:

40 punti per i titoli e 60 per le prove di esame

1 punteggi (40 punti) per ì titoli sono cosi ripartiti:

• Titoli di carriera punti 15

- Titoli accademici c di studio punti 12

- Pubblicazioni e titoli scientifici punti 5

Curriculum formativo e professionale punti 8



1 punteggi (60 punti) per le prove di esame sono cosi ripartiti:

Prova Pratica punti 30

Prova Orale punti 30

Le prove d'esame sono le seguenti:

Prova pratica, esecuzione di tecniche specifiche relative alla 

qualificazione professionale dell'Operatore Socio Sanitario, in 

particolare esecuzione o applicazione di tecniche di assistenza 

diretta alla persona, interventi di sanificazionc e sanitizzazionc 

degli ambienti e delle attrezzature, assistenza diretta e di supporto 

alla gestione dell’ambiente di vita;

Prova orale: oltre che sulle materie oggetto della prova pratica 

anche sui contenuti formativi attinenti il conseguimento delio 

specifico attcstato professionale nonché su elementi di 

legislazione sociosaiiitaria.

La prova orale, per entrambi i profili a concorso, comprenderà 

anche domande sul codice di comportamento dei pubblici 

dipendenti di cui al DPR n. 62 del 16.04.2013, nonché 

l’accertamento della conoscenza della lingua Inglese c dell’uso 

delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse 

(Word, Excel).

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove c le relative 

votazioni si applicano in ogni caso le disposizioni previste dal 

D.P.R. 220/01.



Profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario 

Infermiere afferente alle categoria “ D”:

per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno 

esibire un documento di riconoscimento in corso di validità.

La data c la sede di espletamento della prova scritta verranno 

comunicate ai candidati almeno 15 giorni prima dell'inizio della 

prova medesima all'indirizzo pec comunicato in sede di istanza. 

In relazione al numero delle istanze di partecipazione, la data della 

prova scritta potrà essere notificata ai candidati mediante avviso 

che sarà pubblicato il 1° o il 3° venerdì di ogni mese sul sito 

internet dcll’ASP di Catania www.aspct.it sezione 

mobilità/concorso bacino infermicrc/OSS oppure pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4 serie speciale concorsi ed 

esami non meno di 15 gg prima dell'inizio della prova medesima 

ai sensi deipari 7 del DPR 220/2001. In tale occasione i candidati 

dovranno consegnare la domanda di partecipazione a suo tempo 

presentata, debitamente firmata. Ai candidati che conseguono 

l'ammissione alla prova pratica e orale sarà data comunicazione 

aU'indirizzo pec indicato all'interno dell'istanza di partecipazione, 

con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L’avviso, a seguito di ammissione, per la presentazione alla prova 

pratica cd orale sarà data ai singoli candidati almeno 20 giorni 

prima di quello in cui essi debbono sostenerla c sarà comunicato 

esclusivamente aU'indirizzo pec indicato nella domanda di 

ammissione.
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! candidati che non si presenteranno per sostenere le prove di 

concorso alla data, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati 

rinunciatari dal concorso quale che sia la causa dell’assenza anche 

se non dipendente dalla loro volontà.

11 superamento della prevista prova scritta c subordinato al 

raggiungimento di 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 sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 

14/20. L’ammissione alla prova orale è subordinata al 

conseguimento nella prova pratica del punteggio minimo 

previsto. Per ogni altro aspetto si rinvia al DPR 220/200!.

Profilo professionale di Operatore Socio Sanitario Ctg BS: 

per essere ammessi a sostcneie le prove i candidati dovranno 

esibire un documento di riconoscimento in corso di validità. La 

data e la sede di espletamento della prova pratica verranno 

comunicate ai candidati almeno 20 giorni prima dell'inizio della 

prova medesima all’indirizzo pcc comunicato all'interno 

dell’istanza. In relazione al numero delle istanze di partecipazione, 

la data della prova pratica potrà essere notificata ai candidati 

mediante avviso che sarà pubblicato il 1° o il 3° venerdì di ogni 

mese sul sito internet di Catania www.aspct.it sezione 

mobilità/concorso bacino in fermi ereOSS oppure pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4 serie speciale concorsi ed 

esami non meno di 20 gg prima l’inizio della prova medesima. In
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tale occasione 1 candidati dovranno consegnare la domanda di 

partecipazione a suo tempo presentata, debitamente firmata.

Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale sarà 

data comunicazione all'indirizzo pcc indicato all'interno 

dell'istanza di partecipazione, con l'indicazione del voto riportato 

nella prova pratica.

L’avviso, a seguito di ammissione per la presentazione alla prova 

orale sarà data ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di 

quello in cui essi debbono sostenerla e sarà comunicato 

esclusivamente all’indirizzo pec indicato nella domanda di 

ammissione.

I candidati che non si presenteranno per sostenere le prove di 

concorso alla data, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati 

rinunciatari dal concorso quale che sia la causa dell'assenza anche 

se non dipendente dalla loro volontà.

II superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento 

di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 

almeno 21/30. L’ammissione alla prova orale è subordinata al 

conseguimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto. 

Il superamento della prova orale c subordinato al raggiungimento 

di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 

almeno 21/30. Per ogni altro aspetto si rinvia al DPR 220/2001.

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA F. NOMINA

DEI VINCITORI



La graduatoria di inerito e formulata dalla Commissione 

esaminatrice, secondo l'ordine dei punteggi riportati nelle prove di 

esame dai candidati, dei titoli valutati e tenuto conto a parità di 

punti delle preferenze e precedenze previste daU'art. 5 del DPR 

487/94.

li’ escluso dalla graduatoria il candidato che non ubbia conseguito 

la valutazione di sufficienza in ciascuna delle prove di esame. 

Detta graduatoria, previo riconoscimento della sua regolarità, sarà 

approvata con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda 

capofila che provvede alla nomina dei vincitori ed assegna 1 posti 

a concorso, seconda l’ordine della graduatoria, acquisendo opzione 

di preferenza per l'Azienda di destinazione, fino a concorrenza dei 

posti messi a concorso per ciascuna delle Aziende di bacino. 

Qualora non vi siano più posti disponibili nelle Aziende per le 

quali i vincitori hanno espresso opzione, rassegnazione verrà fatta 

sui posti rimasti disponibili nelle Aziende di bacino.

A norma dell’a lt  35 co. 5 bis del D.L.gs 165/01 i vincitori dei 

concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un 

periodo di 5 anni. I.a presente disposizione costituisce nonna non 

derogabile dai contratti collettivi.

La graduatoria del concorso c pubblicata sulla G.U.R.S. concorsi. 

Le graduatorie saranno, altresi, pubblicate sul sito internet delle 

Aziende del bacino orientale nonché dell’Azienda capofila 

all’interno della sezione mobili là/concorso di bacino 

Infcrmiere/OSS.



Ai scasi della vigente nonnativa la graduatoria che scaturirà dalla 

presente procedura avrà un termine di validità di tre anni.

RISERVE

11 concorso tiene conto delle seguenti riserve di posti:

1) in favore dei militari volontari delle Forze Armate ai sensi degli 

artt. 1014 e art. 678 comma 9 del D. I.gs. 15.3.2010, n. 66,, lino al 

limite del 30% dei posti messi a concorso, da conteggiare prò 

quota nel fabbisogno di ciascuna Azienda del bacino nei limiti 

degli obblighi assunzionali previsti per la singola Azienda;

2) il 10% dei posti messi a concorso è riservato a favore dei 

titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che 

alla data di pubblicazione del bando hanno maturato almeno ire 

anni di servizio alle dipendenze delle varie Aziende nel medesimo 

profilo messo a concorso ( art. 35 c.3 bis D.L.gs 165/2001), da 

conteggiare pio quota per ciascuna Azienda del bacino.

1 posti non assegnati agli aventi diritto a questa riserva 

concorreranno ad aumentare i posti di cui alla riserva del 

successivo comma 4;

3) il 10 % dei posti messi a concorso per ciascun profilo è riservato 

al personale interno in servizio presso le varie Aziende in 

osservanza dcll’art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, fermo restando il 

possesso dei prescritti requisiti

Coloro che intendono avvalersi delle suddette riserve di posti 

dovranno fame espressa dichiarazione nella domanda di 

partecipazione ai concorso, pena esclusione dal relatiyoJjcocficio.



Si precisa che per il computo della riserva dei posti da destinare 

per ciascuno dei concorsi gli arrotondamenti saranno calcolati nel 

seguente modo: per quota percentuale tino allo 0,50 non scatta 

alcuna riserva, per percentuale superiore allo 0,50 si applica la 

riserva.

Nel caso che nella graduatoria vi siano idonei appartenenti a più 

categorie che danno origine a diverse riserve di posti l'ordine di 

priorità risulta essere quello sopra descritto (dal n. 1 al n. 3).

Le riserve in ogni caso operano nel rispetto di quanto previsto dal 

DPR 220/2001 in materia di garanzia deir adeguato accesso 

dall'esterno.

Allorquando il concorso è bandito per la copertura di un solo posto 

è preclusa l'applicazione di riserva di posti a beneficio di soggetti 

interni all'Azienda.

I vincitori del concorso saranno invitati dall’Azienda di 

assegnazione a presentare, entro trenta giorni dalla data di 

ricevimento della relativa comunicazione, sotto pena di decadenza 

dalla nomina, i documenti che l’Amministrazione stessa indicherà 

con specifica richiesta al fine di poter procedere alla stipula del 

contratto di lavoro individuale nel quale sarà indicata la data di 

inizio del servizio.

Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico e normativo 

previsto dal C.C'.N.L. del personale del Comparto.

ASSUNZIONE DEI VINCITORI



Ai fini giuridici cd economici la nomina decorre dalla data 

deH’cffcttiva immissione in servizio.

L’Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di 

lavoro individuale ai fini dell’assunzione invita il destinatario 

anche in via telematica a presentare la documentazione prescritta 

dalle disposizioni regolanti l’accesso al rapporto di lavoro nonché 

il certificato medico attestante l'idoneità fisica alla mansione 

specifica da effettuarsi presso il Vlcdico Competente dell’Azienda 

di assegnazione, con l’osservanza delle norme in tema di categorie 

protette, assegnandogli un termine non inferiore a 30 giorni. Su 

richiesta dell’interessato il termine assegnato dall’Azienda può 

essere prorogato per ulteriori 15 gg per comprovato impedimento. 

Nello stesso termine il destinatario sotto la sua responsabilità deve 

dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato 

c di non trovarsi un nessuna delle situazioni di incompatibilità 

richiamate dall’alt 53 del D.L.gs 165/2001. Scaduto inutilmente il 

termine assegnato al vincitore per la presentazione della 

documentazione di rito l'Azienda comunicherà di non dar luogo 

alla stipula de! contratto di lavoro salvi i casi di legittimi 

impedimenti, giustificati prima della scadenza di tale termine e 

ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'Azienda. Si rinvia per 

ogni altro aspetto ai vigenti CCNNLL Comparto Sanità.

E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza 

obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale 

che ne costituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto



l’assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da 

invalidità non sanabile.

La conferma dell’assunzione, a tutti gli effetti, sarà acquisita dopo 

il superamento con esito favorevole del periodo di prova stabilito 

dal CCNL

TRATTAM ENTO DF.I DATI PERSONALI

Ogni candidato dovrà rendere l'autorizzazione al trattamento dei 

dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ai fini della 

valutazione dei requisiti di partecipazione a pena di esclusione dal 

concorso; i dati forniti dai candidati saranno raccolti dall’ufficio 

competente per lo svolgimento delle procedure e saranno trattati 

presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche 

successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, 

per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate 

unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate allo svolgimento del concorso e alla posizione 

giuridico-cconomica dei candidati. I candidati godono dei diritti 

previsti dagli artt. 15 c ss. del Regolamento UE 2016/679 ove 

applicabili, che possono far valere nei confronti dell’Azienda.

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania nella qualità di 

Azienda capofila del bacino della Sicilia orientale si riserva la 

facoltà, per legittimi motivi, di modificare, sospendere, o revocare 

in tutto o in paite il presente concorso o riaprire c/o.prorogare i

NORM E FINALI



termini di presentazione delle domande, a suo insindacabile 

giudizio e in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti da  i 

graduati possono sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza 

l’obbligo di notifica ai singoli concorrenti del relativo 

provvedimento. L’assunzione in servizio dei vincitori potrebbe 

essere temporaneamente sospesa o ritardata in relazione ad 

eventuali norme che stabilissero il blocco delle assunzioni.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa 

riferimento alla nonnativa vigente. Il presente bando sarà 

integralmente pubblicato sulla G.U.R.S. Concorsi, per estratto 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana — 4A serie 

speciale concorsi cd esami e, contestualmente, sul sito internet 

Aziendale all’indirizzo: www.aspct.it -  sezione mobilità/concorso 

di bacino Infcrmicre/OSS.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno 

rivolgersi all’U.O.C. Risorse Umane, dell’Azienda Sanitaria 

Provinciale, via S. Maria La Grande n.5 Catania - 095.-2540466. 

095/2540335, 095/2540330,095/2540258 ovvero tramite pcc: 

uffrcioconcorsi@pec.aspct.it.

Il Direttore Generale

Giuscpfw Di Bc{- ,

r\

http://www.aspct.it
mailto:uffrcioconcorsi@pec.aspct.it


ALLEGATO “B

REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA 

95124 Catania -  Via S. Maria La Grande n. 5 

Avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed 

interregionale, per titoli e colloquio c contestuale indizione di 

concorso pubblico per la copertura di posti di Collaboratore 

Professionale Sanitario Infermiere -  Ctg. D - e Operatore 

Socio Sanitario -  Ctg. Bs - per il “Bacino Sicilia Orientale”,

Nel rispetto della Legge regionale n. 5/2009 c dei criteri stabiliti 

con le direttiva assessoriali prot. n.ri 48839 del 13/06/2019 e 

56141 del 10/07/2019 viste le comunicazioni pervenute dalle 

Aziende di bacino in ordine al numero dei posti da mettere a 

mobilità/concorso, vista la circolare del Dipartimento della 

Funzione Pubblica in materia di informatizzazione delle 

procedure concorsuali, giusta deliberazione del Direttore Generale

n- - 6 5 5 .  dei___ai sensi dell'art. 30 comma 2 bis. del

D.L.gs. 165/2001 e ss.mm. c ii. ed ai sensi dei vigenti 

CC.CC.NN.LL. per l’Area del Comparto sanità, c indetto avviso 

pubblico di mobilità, per titoli c colloquio, fra le Aziende e gli 

Enti del Comparto del S.S.N. per la copertura a tempo pieno dei 

posti di :

Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Ctg. D delle 

Aziende Sanitarie’Ospcdalicre del Bacino orientale di seguito 

indicate:

n. 118 posti -  ASP di Catania;
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n. 32 posti -  ASP di Enna;

n. 34 posti -  ASP di Messina;

n 97 posti -  ASP di Ragusa;

n. 24 posti -  ASP di Siracusa;

n. 24 posti -  A.O. Cannizzaro Catania;

n. 36 posti -  A.O. Papardo Messina;

n. 13 posti- A.O.U Policlinico Messina;

n 19 posti - I.K.C.S.S. Bonino Pulejo Messina.

Operatore Socio Sanitario Ctg. Bs delle Aziende 

Sanitarie/Qspedalicrc del Bacino orientale di seguito indicate: 

n. 76 posti -  ASP di Catania; 

n. 29 posti -  ASP di Enna; 

n 42 posti -  ASP di Ragusa; 

n. 15 posti -  A.O. Cannizzaro Catania; 

n. 15 posti -  A.O.U. Policlinico Messina; 

n 50 posti - I.R.C.S.S. Bonino Pulejo Messina.

Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono compilare ed 

inviare l’istanza di partecipazione in via telematica, a pena di 

esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica 

disponibile sul sito internet dell’Azienda capofila ASP di Catania 

www.aspct.it -  sezione mobilità/concorso di bacino 

Infermiere/OSS seguendo le relative istruzioni formulate dal

http://www.aspct.it


scade alle ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data 

di pubblicazione del presente avviso sulla G.U.R.I. -  4A serie 

speciale concoisi ed esami.

Il testo integrale de! bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

pubblicato sul sito internet dcll’ASP di Catania Azienda capofila 

sezione mobilità/concorso di bacino.

A seguito dell'eventuale esito negativo, in tutto o in parte, delle 

procedure di mobilità si procederà con il concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per la copertura:

1. dei posti per i quali è stata avviata la procedura di mobilità di 

cui sopra, che non dovessero essere coperti;

2. dei posti per i quali le Aziende sanitarie del bacino avevano 

già in precedenza attivato le mobilità, non coperti ;

3. nonché dei posti di seguito specificati:

per il profilo di Collaboratore professionale sanitario 

Infermiere -  ctg. D:

n. .31 posti -  A.O.U. Policlinico -  V.E. Catania;

per il profilo professionale di Operatore Socio Sanitario - ctg.

Bs:

n 60 posti -  ASP Catania; 

n. 46 posti -  ARNAS Garibaldi Catania; 

n. 21 posti -  A.O.U. Policlinico -  V.E. Catania; 

il 32 posti - A.O. Papardo Messina;

della Regione Siciliana n. _____del cd c altresì



Si fa riserva di dare comunicazione mediante apposito avviso da 

pubblicare sulla G.IJ R.I 4A scric speciale concorsi ed esami 

nonché sul sito internet aziendale www.asuct.it -  sezione 

mobilità/concorso di bacino del numero complessivo dei posti che 

saranno oggetto del concorso.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno 

rivolgersi alPU.O.C. Risorse Umane, dell’Azienda Sanitaria 

Provinciale, via S. Maria La Grande n.5 Catania tei. 

095/2540335, 095/2540330, 095/2540258 ovvero tramite pcc: 

ufficiomobilita@pcc.aspct.it o ufficioconcorsi@pcc.aspct.it.

11 Direttore Generale

Doi/. Giuseppe Di Belio

Respon noi, i .
Gosaorw
(Dott.ssa
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