ALLEGATO N. 1
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
GARIBALDI

—

CATANIA

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMULAZIONE DI GRADUATORIE VALIDE PER EVENTUALI
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE DIRIGENTE MEDICO VARIE
DISCIPLINE
CON PREVISIONE DI GRADUATORIE SEPARATE PER GLI
SPECIMIZZMDI

IL DIRETTORE

GENERALE

Visto 11 Vigente C.C.N,L. dell’AlìkxA SANITA';
Vista id L, n.2C7/85;
Visto il D.P.R. iD/lZ/97, n.483 e succ. modifiche ed integrazioni.:
Visto li D.P.R.28/lZ/OU, n.445 " TesLo unico delle disposizioni
lative
di
Regolamentari
in
materia
documentazione
amm1nis Lratìva";
Vista la delibera210ne n.ﬁ3$del .] 3 "” “mg“
@

RENDE NOTO

indotte pubbliche selezioni, per titoli e collnquio,
Îozn:ulauone di graduatorie valide per eventuali assunzioni
det …rminato di personale
- Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione
' Dirigente Medico di Malattie Ttifettive
' Dirigente Medico di Gerial ria
Dirigente Medico di Medicina Interna

Sono

per la

a

tempo

'

l-REQUISITI

GENERALI

DI MISSIONE

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti, :) cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea, compresi
anche l cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
eine siano titolari dello
soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo
status di ritugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b”;
idoneità fisica all‘impiego accertata prima della immissione in
ai

@

==—rvizio;

personale dipendente da pubbliche arrminisi.razinni ed
persona]e
dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26
comma 1 del D.P.R. 20/l2/79, n.761
dispensato dalla visi'a medica.
‘Con
nr:
cui oro che
esclusi
paesano accedere agî
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall‘impiego
presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'imp‘ego stesso
medidnLe la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
…l

@

i

sanabile.

2- REQUISITI SPECIFICI DI

di laurea in Medicina

A. Diploma

E.

e

Chirurgia,

Specializzauone nella rispettiva disciplina a selezione 0 disciplina
equipollente o fine {D. L.vo 254/2000).
Il personale in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del
DPR 483 del 10/12/97 e esentato dal requisito della
specializzazione
nella disciplina relativa al posto già ricoperto alla predetta data
2
{art. 56
sensi

Ai

comma

DPR

dell’art.
dello

483/97.
1 legge
30/12/18 n.

l45 recante

stato per l’anno finanziario 20l9

“bilancio di
e bilancio

per il triennio 2019/2021", commi 547 e 548, e. partire dal
del corso di formazione specialistica, i medici
regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per
l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica
disciplina bandita. Gli stessi, all’esito positivo delle procedure,
verranno allocati in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a
tempo determinato di tali soggetti risultati idonei e utilmente
collocati nella relativa graduatoria resl a subordinata al
conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della
raduatoria di medici gia special sti alla data di scadenza del bando.
Iscrizione all’albo dell’ordine dei Medicifchirurghi.
Tutti »i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabili-to per la presentazione delle domande di
.

terzo

C.

AMMISSIONE

anno

ammissione.
3-

DOMANDA

DI AMMISSIONE

E TERMINE

DI PRESENTAZIONE

di partecipazione alle sele2ioni, redatte in carta semplice,
calce ed indirizzate al Direttore Generale dell’ARNAS
Garibaldi di Catania, devono pervenire, pena l’esclusione, entro e non
oltre il 30°giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente avviso sulla G.U.R.S. serie speciale concorsi.
Qualora detto giorno sia fes Z\IO il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.

Le domande

Firmate

anti, sotto la propria responsabilita, dovranno indir; re
cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza;
il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi

Gli as

a)
b)
c)

in

:

della non iscriZione o della cancellazione da]le liste medesime;
d) l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali pendenti,
ovvero le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale; l’assenza di condanne
penali per reati contro la Pubblica Amministrazione;
e") i titoli di studio posseduti;
f; la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per gli
uomini);

i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche Amministrazioni e
le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubb]ioo

g)

impiego;

eventuali tiLoli di preferenza in relazione alle leggi speciali in
favore di particolari categorie di cittadini;
i) Non e richiesta l’autenticazione della firma in cdicP. alla domanda.
La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa, pena l’esclusione.

h)

certificata

entro ll termine indicato, al seguente
ctocollo.generaie@pec.ao—qaribaldi,ct.it
La validità ed ammissibilità delle domande
pervenute a mezzo PEC è
subordinata all’utilizzo, come sopra indicato, di una casella di posta
mezzo

a

posta

indirizzo:

PEC,

;

elettronica certificata, esclusivamente personale,

l'esclusione

pena

dalla partecipazione all’Avviso. Non sarà, pertanto, ammissibile la
domanda
da
inviata
di
casella
posta
elettronica
semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione, con
i

seguenti allegati solo in formato PDF: a) copia documento di
riconoscimento; b) domanda; Ci elenco documenti; d) tutta la
documentazione da produrre.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di
posta

elettronita certificata

aLtestata, rispettivamente, dalla ricevuta
dell’accettazione e della ricevuta dell’avvenuta consegna. Le istanze e
Le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 235/?010.
Non saranno in nessun caso prese in considerazione le domande inviato
e

oltre i termini di scadenza.
L'Azienda si riserva di non valutare le

domande incomplete.
Tutte le comunicazioni a coloro che hanno presentato la propria
candidatura verranno inoltrate alla PEC individuale dalla quale e stata
trasmessa l’istanza.
Tu'ti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito della
pre ente procedura verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003
n. l95, come modificato dal D.Lvo ini del 20l8
n conformità al

Regolamento U.E. 2016/679 (C.D.P.R.)

presentazione della
candida:; implica il

La

i

compresi

conservazione

dati

delle

partecipazione all’avviso da parte dei
consenso ai trattamento dei dati personali,

domanda di

sensibili,
domande

svolgimento delle procedure

a

e

dell’ufficio

cura

all’utilizzo delle

finalizzate all'avviso.

preposto alla
stesse per lo

verranno prese in considerazione le istanze pervenute prima delia
pubb1 iazione del presente avviso.
Non

4-

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DGMANDA

Alla istanza dovranno essere allegati:
a)
b}
«}

dichiarazioni sostitutive, ai sensi
445

del

requisiti

curriculum formativo

documentato;

eventuali

e

per gli

28/12/2000 (articoli 46<47),
di ammissione di cui al punto 2

titoli

e

effetti

relative

lettere

del D.P.R. n.
al possesso dei

A,B,C;

professionale datato, firmato

che conferiscano

diritto

a

prererenza;

e

debitamente

documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti
ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, aqli effetti della
valutazione di merito e della formulazione della graduatoria;
e) elenco datato e firmato dei documenti e titoli presentati;
f) documentazione comprovante che la PEC dalla quale e stata inoltrata

d)

tutti i

la candidatura sia personale

e

individuale.

I documenti e i titoli allegati dovranno essere prodotti in originale o
in copia legale o autenticata ai SEnsl di legge, ovvero autocertiticati
nei Casi, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà va allegai,a la
copia fotostatica di valido documento di riconoscimento.
Qualora il candidato si avvalga dell'autocertificazione, la stessa deve
consentire all‘amministrazione una chiara identificazione del documento
o titolo cui si riferisce.
Le pubblicazioni, vanno prodotte in originale o in copia legale
autenticata di sensi di legge, ovvero in copia semplice con alleqata
dichiarazione soetiî.utiva di atto notorio, che ne attesîi la conformità
all‘originale, unitamente 6 copie del documento di identità.
Nelle dichiarauoni relative ai servizi
ve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all‘ultimo comma dell'art.46 del
D.P.R./(:l/79, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve
@

essere ridotto. In caso positivo,
misura delia riduzione del punteggio.
Le

eventuali assunzioni

l‘attestazione

deve

precisare la

determinato saranno effettuate secondo
<:uznpîessivo ottenuto in
ed
che
al colloquio,
prodotti
saranno valuLati ai
a tempo

l'ordine della graduatoria in base al punteggio

relazione ai titoli
sensi del D.P.R. 10/17/97 n. 483.
Il rapporto di lavoro è costiLuito e regolato mediante contratto
individuale ai sensi del vigeme C.C.N.L.
Il trattamento economico è determinato in relazione a qudlìt0 disposto

dal vigente C.C.N.L.

Per quanto non previsto dal presente avviso, valgono le disposizioni di
legge vigenti in materia.
il presente avviso tiene conto della normativa di cui al D.P.R.28/lZ/OO,

n.445.
Per

eventuali

chiarimenti

o

informaZioni

rivolgersi al Settore Gestione Risorse

Umane

gli

aspiranti potranno

dell‘Azienda ospedaliera.
TTORE GEN

PUBBLICATO

SCADENZA

IL

IL

"

REGIONE SICILIANA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI
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{il

’

sensi dCÎDPR

înlegrazmm. ll

Il.

48.5 del

îerrmnc per

IU

la

Il 9/

e

SUCCESSIVE

mnamcne

C

presenta7mne delle domande di

Vipahecxpazmnc alle selezxoni ch che tratt-aa, redatte in carta semplice e
.

corredàte dai documenti prescritti, scadrà il 30

gun-no dalla dàta di

publ>licazinluc del presente avviso sulla GURS, serie speciale concorsi… Il

testolinlergrale
'
…

del

prcscntîbandd

è

pubblicato suI sità Inlemet

dell’Azienda Www.ao-garibaldi.cataﬁia.it
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IL DIR ET

\

A
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(Doll. F;I})nzw De Nicòla)
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