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AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN
INCARICO A TEMPO DETERIV[INATO AI SENSI DELL’ART. 15 —OCTIES del D.lgs n. 502/92
1’ ARNAS
del "’; / 05 ! 201°]
“Garibaldi” indice avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per il conferimento incarico a tempo
determinato ai sensi dell’art. 15 —octies del D. lgs n. 502/92 per la seguente ﬁgura professionale:

In esecuzione alla deliberazione n.

'+O

di

N. 2

Ostetriche

Gli incarichi assegnati per la durata di
mesi, non rinnovabili, dell’importo di €. 24.000,00,
del
ﬁnalizzati
alla
realizzazione
sono
progetto “ Perinatal Hospice- Sicilia Orientale” PSN 2014,
da espletare secondo direttive impartite dal Prof. Giuseppe Ettore Giuseppe, responsabile del progetto.
12

ciascuno—

Possono partecipare alla presente procedura i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
-Laurea in Ostetricia;

-Documentata certiﬁcazione riguardante l’esperienza lavorativa e/o la frequenza presso una struttura
pubblica elo privata convenzionata inerente l’attività del progetto di che trattasi;
La mancanza di uno solo dei superiori requisiti comporta l’esclusione del candidato dalla
procedura.
La Commissione, per la valutazione dei titoli e del colloquio, dispone di 20 punti così ripartiti:
6 punti per i titoli:
ﬁno a 2 punti per il voto di laurea;
ﬁno a 4 punti per l‘attività scientiﬁca e di perfezionamento;
14 punti

per la valutazione del colloquio

Il colloquio verterà sui sguenti argomenti;
Gestione gravidanza ﬁsiologica;
Supporto per la gestione delle gravidanze & rischio;
Supporto per la gestione delle pazienti con poliabortività;
La graduatoria degli aspiranti verrà redatta in base ai punteggi risultanti dalla valutazione dei titoli
prodotti e del punteggio conseguito nel colloquio.
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La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al Commissario
dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Garibaldi”, P. zza S. Maria di Gesù
N. 5, 95123 Catania, dovrà essere trasmessa esclusivamente mediante posta certiﬁcata al
seguente indirizzo di
posta certiﬁcata: protocollo.generalg@pec
ec.ao-garibaldi.ctit , entro il termine perentorio di giorni 15,
decorrenti dalla pubblicazione del presente bando sul sito dell’Azienda alla sezione‘
’,
pena di esclusione.
La domanda dovrà pervenire da indirizzo PEC individuale.
Tutte le comunicazioni da parte dell’ARNAS saranno trasmesse esclusivamente allo stesso indirizzo
PEC.
Nella domanda i candidati dovranno indicare sotto la propria responsabilità:
cognome, nome, data e luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il comune di iscrizione nelle liste elettorali;
i titoli di studio posseduti;
l'indirizzo di posta elettronica e il recapito telefonico.

.
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Ai fini della valutazione dei relativi titoli alla domanda dovranno essere inviati i seguenti documenti:
titolo di studio (Laurea, Specializzazione) con indicazione della votazione;
curriculum formativo professionale;
eventuali pubblicazioni scientiﬁche o, in caso di pubblicazione in corso di stampa, il dattiloscritto con
dichiarazione di accettazione per la stampa sottoscritta dall'editore;
altri titoli ritenuti utili ai ﬁni della graduatoria di merito, quali corsi di aggiornamento, convegni e
seminari attinenti la procedura .
elenco in carta semplice e in duplice copia della documentazione presentata datato e ﬁrmato.

La documentazione dovrà essere corredata di fotocopia di valido documento di riconoscimento.
Le autocertiﬁcazioni relative ai titoli posseduti devono essere formulate in modo da consentire
all’Amministrazionela valutazione certa del documento o titolo cui si riferisce.
Le autocertiﬁcazioni riguardanti l’espletamento di servizi o di qualsiasi altra attività, devono
indicare in modo dettagliato data di inizio e fine del periodo di riferimento, il ruolo o il compito per il
quale sono stati esercitati e l’ente 0 Amministrazione presso i quali sono stati svolti.
Il conferimento dell’incarico avverrà a seguito di stipula di contratto tra il Legale rappresentante
dell’Ente e il candidato utilmente classiﬁcato nella graduatoria
Tale incarico non può essere assegnato & titolari di altri incarichi di collaborazione o di borse di studio,
a coloro che ricoprano un impiego con rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato o che comunque
svolgano attività lavorativa in modo continuativo.
Il vincitore ha l’obbligo di stipulare una copertura assicurativa, a suo totale carico,
per infortuni e
Responsabilità Civile verso terzi per le relative attività connesse.
Il vincitore dovrà essere in possesso di partita IVA e dovrà produrre il relativo documento
prima dell’inizio della relativa attività.
Il conferimento dell’incarico non instaura alcun rapporto di dipendenza e l’importo percepito non dà
luogo a trattamento previdenziale ne’ & riconoscimenti automatici ai ﬁni previdenziali
Il pagamento del compenso mensile sarà corrisposto nel mese successivo all’attività espletata.
La eventuale rinuncia alla prosecuzione dell’incarico dovrà essere formalizzata mediante un preavviso
di 30 giorni.
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