
 ALL. “A” 

 

A V V I S O 

 

In esecuzione della Deliberazione del Commissario n.684 del 15/03/2019 si rende noto che è 
indetta la riapertura dei termini di presentazione delle domande relativi ai seguenti Avvisi 
pubblici: 

1) la deliberazione n. 295 del 06/02/2018, con la quale il Commissario ha autorizzato 
l’indizione di avviso pubblico per titoli e colloquio per la formulazione di una 
graduatoria triennale di Dirigente medico nelle discipline di: Medicina Interna; 

2) la deliberazione n. 4941 del 18/12/2017, con la quale il Commissario ha autorizzato 
l’indizione di avviso pubblico per titoli e colloquio per la formulazione di una 
graduatoria triennale di Dirigente medico di: Psichiatria ed Urologia; 

3) la deliberazione n. 4625 del 15/11/2017, con la quale il Commissario ha autorizzato 
l’indizione di avviso pubblico per titoli e colloquio per la formulazione di una 
graduatoria triennale di Dirigente medico di: Malattie Apparato Respiratorio e 
Nefrologia e Dialisi. 

  Copia integrale dei suddetti bandi è scaricabile dal sito istituzionale www.asptrapani.it. 
 

Restano acquisite le domande di partecipazione regolarmente pervenute entro i termini di 
scadenza dei relativi bandi. Qualora i candidati presenti in graduatoria volessero integrare la 
documentazione precedentemente inoltrata, relativa a tutti i titoli valutabili, dovranno 
ripresentare istanza di partecipazione tramite la piattaforma informatica. 

La graduatoria finale sarà formulata dalla Commissione Esaminatrice, all’esito della prova 
colloquio cui saranno sottoposti solamente i nuovi candidati sommando al voto della stessa 
prova i punteggi dei titoli, mentre per i candidati già inseriti in graduatoria si aggiungerà al 
punteggio già ottenuto solamente l’eventuale punteggio dei titoli medio tempore conseguiti e 
debitamente dichiarati e allegati. 

Gli aspiranti candidati già esclusi dalle predette procedure selettive non potranno in alcun modo 
essere riammessi alla procedura di riapertura dei termini di che trattasi. 

Restano invariate le disposizioni del bando originario. 

La domanda deve essere inviata e compilata in via telematica, a pena di esclusione, entro il 
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito web 
aziendale, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo  
http://asptrapani.selezionieconcorsi.it seguendo le istruzioni formulate dal sistema informatico. 

Alla scadenza dei quindici giorni, il sistema informatico non consentirà più né modifiche né 
invio della domanda ma esclusivamente la visualizzazione e la stampa della domanda già 
inviata telematicamente. 

http://www.asptrapani.it/
http://asptrapani.selezionieconcorsi.it/
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Nel caso di più domande inviate da un candidato sarà valutata l’istanza più recente inviata entro 
il termine previsto nel presente avviso. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti numeri: 0923/805229 e 805249 
oppure via mail: giuseppe.paesano@asptrapani.it. 

 

 Il Commissario Straordinario 

                                                                                                                 (Avv. Fabio Damiani) 
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