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Allegato n.1
AZIENDA OSPEDALIERADI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONEGARIBALDI CATANIA
Allegato alla delibera n.

è5 }

del

30 €05] E48

IL COMMISSARIO
Visto il D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
Visto il vigente

CCNL. del comparto del personale del

S.S.N

Visto il Contratto decentrato aziendale sottoscritto in data 8 febbraio 2006
Visto il Contratto decentrato aziendale sottoscritto in data 23 novembre 2000 per la parte
ancora vigente
Visto il DPR. 220/2001 e s.m.i.
Visto l’art. 16 del CCNL del personale del SSN. 1998/2001 e il CCNL integrativo stipulato
il 7

aprile 1999

Visto il regolamento aziendale approvato con deliberazione n 2055 del 13/12/2000
Vista la propria deliberazione n. 55 } del 39_\33[_…2

AVVISA
@

E’ indetta selezione interna, per titoli ed esami, per la progressione verticale relativa al seguente

proﬁlo professionale:
o RUOLO SANITARIO
- Da categoria C a categoria D

11. 1

passaggio per la copertura a tempo indeterminato di n.

1

posto di Collaboratore professionale sanitario - Fisioterapista
La sopracitata selezione è riservata, al personale dipendente ( a tempo indeterminato ) dell’Azienda
in possesso dei sotto indicati requisiti che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

.

Diploma di laurea triennale in Fisioterapia ovvero i diplomi e attestati, riconosciuti equipollenti, ai
sensi delle vigenti disposizioni, al diploma di laurea ai ﬁni dell’esercizio dell’attività professionale.

0

Iscrizione all’albo professionale laddove esistente.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e sottoscritta dall’interessato dovrà
essere indirizzata al Commissario dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta
Specializzazione “Garibaldi”, piazza S.M. di Gesù n. 5 — 95123 Catania e inviata esclusivamente
tramite PEC all’indirizzo: protocollo.generale@pec.ao-garibaldi.ct.it entro trenta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla sezione intranet aziendale.
Qualora detto giorno sia festivo il termine si intende prorogato al primo giorno successivo,
non festivo.
Il termine ﬁssato per la presentazione delle domande è perentorio.

Nella domanda di partecipazione al concorso gli aspiranti devono dichiarare sotto la loro
personale responsabilità:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero la cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione

Europea;
della
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione
cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
{)

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

il
ricoperto
g) i servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni nonché proﬁlo professionale

all’interno dell’ARNAS alla data di presentazione della domanda.
ad ogni effetto,
al
L’aspirante dovrà inoltre indicare l’indirizzo di posta elettronica certiﬁcata quale,
dovrà essere fatta ogni comunicazione inerente la selezione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
445/2000 (artt. 46 e 47) relative
a) Dichiarazioni sostitutive, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
dei requisiti di partecipazione (servizio, titolo di studio, albo);
al
possesso

13)

Tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti ritengano opportuno presentare
della
nel proprio interesse, agli effetti della valutazione di merito e della formulazione
graduatoria;

di veridicità dei contenuti dello
c) Curriculum formativo e professionale, con dichiarazione
SÎCSSO;

d) Elenco dei documenti datato e ﬁrmato.

Alla domanda va allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di
validità.

VALUTAZIONE DEI TITOLI
I

titoli saranno valutati dalla commissione esaminatrice con le modalità previste dai

regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 2055 del 13/12/2000.
Non saranno valutati i titoli prodotti oltre il termine di scadenza del presente bando.

GRADUATORIA
La graduatoria sarà formulata, da un’apposita commissione, secondo quanto stabilito dalle
disposizioni di cui al Regolamento Aziendale adottato con deliberazione n. 2055 del 13/12/2000.
La Commissione avrà a disposizione complessivamente 100 punti e precisamente:

punti 60 per la prova teorico pratica e colloquio così suddivisi:
punti 30 per la prova teorico-pratica
punti 30 per il colloquio

punti 40 per la valutazione dei titoli, così suddivisi:
- max 20 punti per i titoli di servizio
-

max 15 punti peri titoli di studio e percorsi formativi

max 5 punti per il curriculum professionale e le pubblicazioni.
La prova teorico-pratica verterà su argomenti riguardanti l’attività di servizio.

-

Il

colloquio verterà su materie attinenti al posto da conferire.

il superamento di ciascuna delle previste prove teorico-pratica e colloquio è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufﬁcienza espressa in termini numerici di almeno 16/30.

L'ammissione al colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufﬁcienza
nella prova teorica pratica.
Nella valutazione dei titoli di servizio, di studio e percorsi formativi, del curriculmn
dall'art. 7
professionale e delle pubblicazioni il punteggio sarà articolato secondo quanto stabilito
del regolamento sopracitato.
IL COM ISSARIO
'

Pubblicato all’Albo in data
SCADENZA

3

1 …li

50 APR. ma

ZM

Santonocito)

4

MODELLO DI DOMANDA (da redigere su carta libera)
Al Commissario dell’Azienda Ospedaliera
“Garibaldi ”

Piazza S. Maria di Gesù n.5 95123 CATANIA
il

nat_ a

_ _ sottoscritt_
residente in
l

CAP

dipendente di ruolo nel proﬁlo

,

via
,

n.

in servizio presso l’unità operativa di

nel Presidio Ospedaliero

,

chiede di essere ammess_

alla selezione riservata al personale interno, di cui all’avviso di pubblicato all’albo dell’Azienda,
ruolo sanitario n.

1

passaggio da categoria C a D a copertura atempo indeterminato di n.

1

posto di

Collaboratore professionale sanitario Fisioterapista.
A tal ﬁne

1

_ sottoscritto_

dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano, ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato Italiano in quanto

non appartenente alla Repubblica ovvero di essere cittadino di uno degli Stati dell’Unione
Europea (indicare lo stato di appartenenza);
(indicare gli eventuali

b) di essere iscritt_ nelle liste elettorali del comune di

motivi della mancata iscrizione);
e) di essere in possesso dei diritti civili e politici;
(1)

di avere/non avere riportato condanne penali (dichiarare analiticamente le eventuali condanne
penali riportate);

e) di trovarsi nelle seguenti condizioni nei riguardi degli obblighi militari

;

i) di essere in possesso dei seguenti requisiti speciﬁci di ammissione:
1)

2)
3)
g) di essere in possesso dell’idoneità ﬁsica all’impiego;
h) di essere iscritto all’albo professionale di
i)

di indicare il seguente indirizzo di posta elettronica certiﬁcata al quale ad ogni effetto dovrà
essere fatta ogni comunicazione inerente la selezione.
Il sottoscritto allega alla presente domanda:

]) dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti speciﬁci di ammissione;
2) curriculum professionale datato e ﬁrmato;
3) documenti e titoli, in copia unica, ritenuti utili ai ﬁni della valutazione;
4) elenco dei documenti e titoli presentati.

data

ﬁrma

