
REGIONE  SICILIANA 

AZIENDA  SANITARIA PROVINCIALE  

E N N A 

                                 IL  DIRETTORE GENERALE  

                                                RENDE NOTO 

Che in esecuzione della delibera n.  3314  del 09/12/2010     è indetta 

pubblica selezione, per titoli , per la formulazione di una graduatoria   

per   il  conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato su posti 

vacanti e supplenze nei casi di  assenza o impedimento dei titolari per 

periodi non inferiori a gg. 45 consecutivi, in sostituzione di   personale   

assente   per   gravidanza   e  puerperio, per astensione obbligatoria o 

facoltativa previste dal D.Lgs.  n.151/2001e  per assunzioni   legate a 

particolari   punte   di    attività   per    esigenze straordinarie , quando 

alle stesse non sia possibile far  fronte   con   il personale in servizio di :  

Collaboratore   Prof.le  Sanitario  “ cat. D “: 

- Infermiere ;  

- Ostetrica  ; 

- Tecnico di Radiologia ;  

- Tecnico di Laboratorio  ;  

-  Fisioterapista ; 

-  Assistente   Sociale ;   

Possono partecipare alle selezioni di cui ai profili professionali sopra 

citati coloro che possiedono i seguenti requisiti :  

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi 

vigenti , o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea ; 

 

 

 

 



b) idoneità fisica all’impiego:  

1.  l’accertamento dell’idoneità  fisica all’impiego è effettuata prima  

     dell’immissione in servizio ; 

2. il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il  personale  

    dipendente   dagli   istituti , ospedali    ed enti di cui agli artt. 25  e 26   

    comma  1 , del    D.P.R.   20.12.79    n.761  è   dispensato  dalla visita  

    medica ; 

c) diploma universitario conseguito ai sensi dell’art. 6, c. 3, del  decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive  modificazioni, 

ovvero  i  diplomi  e  gli   attestati   conseguiti  in   base   al   precedente    

ordinamento,    riconosciuti equipollenti,   ai   sensi delle vigenti   

disposizioni , al diploma universitario ai fini  dell’esercizio dell’attività 

professionale e dell’accesso ai pubblici uffici; 

d)  iscrizione  all’albo  professionale, attestato da certificato in data non 

anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L’iscrizione   

al corrispondente albo   professionale   di   uno  dei   paesi dell’Unione   

Europea,   ove prevista, consente     la   partecipazione   ai     concorsi ,    

fermo    restando     l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima  

dell’assunzione in servizio. 

I   requisiti   di   cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza  

del termine stabilito   nel    presente   avviso   pubblico  per  la  

presentazione  delle domande di ammissione. 

Non   possono    accedere    all’impiego  coloro che siano stati esclusi 

dall’elettorato attivo   nonché   coloro    che siano stati dispensati 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito  

 

 

 

 



l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità non sanabile. 

La domanda e la documentazione ad essa allegata  redatta in  carta 

semplice, deve essere   indirizzata   al   Direttore Generale dell’Azienda   

Sanitaria Provinciale di Enna tramite raccomandata con avviso di 

ricevimento, entro il 30^ giorno   successivo   alla data  di 

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della  

Regione Siciliana . Il predetto termine è perentorio per cui non si terrà 

conto delle domande e dei documenti spediti dopo tale data. Per la 

validità dei termini ai fini della data di inoltro farà fede il timbro postale  

Nella   domanda   gli aspiranti dovranno dichiarare o autocertificare 

sotto la propria responsabilità , ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 

28.12.00 n. 445 :  

a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza; 

b) il possesso della  cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi 

di cui all'art.11  del D.P.R. n.761/79; 

c) il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non 

iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 

d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato 

condanne penali; 

e) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti generici e 

specifici di ammissione; 

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari ; 

g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni 

e le eventuali   cause   di risoluzione di precedenti rapporti di  

 

 

 

 



       pubblico  impiego; 

h) i titoli   che   danno   diritto   a   precedenze   e preferenze previsti 

dalle vigenti disposizioni;  

i) il  domicilio  presso il quale deve essere fatta all'aspirante, a tutti gli 

effetti,   ogni necessaria comunicazione inerente il concorso, in caso 

di mancata indicazione    vale,    ad   ogni    effetto , la   residenza    

di   cui   alla            superiore lettera a). 

L’omessa   indicazione   nella   domanda   di  uno dei punti sopra 

indicati determina l’esclusione dal concorso .  

Alla    domanda   di partecipazione , i concorrenti  devono allegare i  

seguenti documenti : 

a) Diploma o certificato attestante il possesso del Diploma universitario  

secondo la qualifica richiesta per l’avviso cui si intende partecipare  ;  

b) certificato di iscrizione all’albo professionale di data non anteriore a 

mesi 6     rispetto a quella di scadenza del bando; 

c) tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengono 

opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;  

d) curriculum formativo e professionale datato e firmato ; 

e) eventuali titoli che conferiscono diritto a riserva, a preferenza o 

precedenza nella nomina; 

f) elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli prodotti datato e 

firmato dal concorrente ; 

Ai  fini   della   validità delle   dichiarazioni sostitutive dell’atto di 

notorietà , va allegata la copia fotostatica di un valido documento di 

riconoscimento.    

 

 

 



Le  dichiarazioni   sostitutive   di    certificazioni   e  le dichiarazioni 

sostitutive dell’atto di notorietà   sono   esenti  dell’imposta di bollo ed 

hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono .  

Qualora  il candidato si avvalga dell’autocertificazione la stessa deve 

consentire all’amministrazione   una   chiara    identificazione   del   

documento  o  titolo cui si riferisce , con la indicazione specifica di tutti 

gli elementi indispensabili ai fini della valutazione .  

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa  e devono essere 

prodotte in originale, in copia legale o autenticate  ai sensi di legge . 

Non verranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l’apporto 

del candidato. 

Nella certificazione  relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano 

o meno  le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.46 del D.P.R. n. 

761/79 in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere  

ridotto.  

In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione 

del punteggio . 

Qualora il candidato relativamente al servizio prestato, intenda 

avvalersi della  dichiarazione   sostitutiva    dell’atto di notorietà, la 

stessa deve  contenere l’esatta   denominazione  e   tipologia dell’ente 

presso il quale il servizio  è stato prestato,   il profilo professionale, il 

tipo di rapporto di lavoro, il  periodo di servizio  effettuato  nonché le 

eventuali interruzioni, la dichiarazione se  ricorrono o  meno  le   

condizioni  di  cui  all’ultimo comma del sopracitato art. 46 D.P.R. n. 

761/79, e   quant’altro   necessario   ai fini della valutazione del servizio  

 

 

 

 



stesso.  

Al personale  assunto verrà applicato il trattamento giuridico ed 

economico previsto  dal vigente C.C.N.L. per il personale del comparto 

Sanità . 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.03 n. 196 , i dati personali forniti 

dai  candidati  saranno raccolti presso le strutture organizzative di 

amministrazione del personale dell’Azienda per le finalità di gestione 

della selezione e saranno trattati anche successivamente all’eventuale 

instaurazione del rapporto di lavoro, per  le finalità inerenti alla 

gestione del rapporto medesimo.  

La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei 

requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle 

amministrazioni pubbliche eventualmente interessate allo svolgimento 

della procedura o alla posizione giuridico-economica del candidato.  

La  presentazione  della  domanda da parte del candidato implica il 

consenso del trattamento dei propri dati  personali ,  compresi  i   dati   

sensibili,   a cura   del personale   assegnato    all’ufficio   preposto   alla 

conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo 

svolgimento della procedura di interesse .  

Per quanto non particolarmente contemplato nel presente bando si 

intendono    qui   richiamate, a tutti gli effetti , le disposizioni di legge e  

regolamentari vigenti in materia.   

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna  si riserva a suo insindacabile 

giudizio, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa   o   diritto la  

 

 

 

 



facoltà di modificare, prorogare,   sospendere   o revocare il presente 

avviso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse  o lo impongono 

le disposizioni di legge . 

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli interessati potranno 

rivolgersi al  Servizio Personale , Ufficio   Concorsi  dell’Azienda 

Sanitaria Provinciale  di  Enna  tel. 0935/516752.  

 

                                                         IL  DIRETTORE GENERALE   

                                                             DR.  Nicola Renato Baldari    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FAC-SIMILE DOMANDA  ( NON COMPILARE  )  
 

                                                                  Al    Direttore   Generale   
 

dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna  
                                      

                                                         Viale   Diaz n. 7/9         94100 ENNA 
 
Il/la sottoscritt....………………………………………................,        chiede       di  
 
partecipare   alla  selezione    pubblica     per titoli per il conferimento di  incarichi e  
 
supplenza nel profilo   professionale di …………. …..      categoria………..di cui al  
 
bando pubblicato per    estratto nella G.U.R.S.- Serie speciale concorsi – n.          del  
 
…………………………                             . 
 
A tal fine,    consapevole   delle sanzioni penali previste dall’art. 26, legge n.15/68 e  
 
degli artt.   1   e   2   del D.P.R. n.403/98  in caso di dichiarazione mendace, dichiara  
 
sotto la propria responsabilità : 
 

1) di essere nato a …………………il………………………e di risiedere 
 
attualmente a…………………………….in via……………………………………..; 
 

2) di essere cittadino italiano, o equiparato ai sensi delle leggi vigenti o cittadino di  
 
uno dei paesi dell’Unione Europea;  
 
3) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego ; 
 
4) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali (in caso negativo indicare i  

 
motivi) del Comune di..……..........…………………; 
 
5) di aver/non aver assolto gli obblighi militari (solo per gli  uomini); 
 
6) di   avere/non avere riportato condanne penali   (in caso affermativo  
 

specificare quali); 
 
7) di avere/non avere carichi penali pendenti  
 
 8) di essere in possesso del seguente titolo di  studio …………………………      
 
 9) di essere iscritto all’albo professionale di………………………(ove esistente); 
  
10) di essere in possesso dei seguenti   titoli   di    riserva, preferenza o precedenza  



nella graduatoria………………………(da rilasciare solo in caso positivo); 
 
11) di   avere/non avere    prestato     servizio presso pubbliche amministrazioni (in  
 
caso   affermativo    specificare   la    qualifica,  i    periodi e gli eventuali motivi di  
 
cessazione); 
 
12)  di   non    essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da precedente  
 

 impiego presso la pubblica amministrazione. 
 
Il sottoscritto allega alla presente domanda i documenti obbligatori, un curriculum  
 
formativo e professionale, datato, firmato e corredato dei documenti e titoli     che  
 
intende presentare ai fini della valutazione di merito, nonché   un elenco, in   carta  
 
semplice, dei documenti e dei titoli prodotti, datato e firmato. 
 
Il sottoscritto,   infine, autorizza   il   trattamento dei propri dati personali nei limiti  
 
specificati   dall’avviso    pubblico di selezione e dal decreto legislativo  30.06.03 n.  
 
196 e chiede, inoltre, che ogni comunicazione relativa al presente avviso venga fatta  
 
al seguente   indirizzo: 
 
Sig……………………………via……………………………..n……… 
 
(c.a.p…….…) comune…………………..(prov……) tel…..…… 
 
…………………….................... 
     
              (luogo e data)                 
 
              ………………………………………. 
 
                          (firma non autenticata)  
 

   


