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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  

T R A P A N I  

 

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMULAZIONE DI 

GRADUATORIE TRIENNALE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI 

DIRIGENTEMEDICONELLEDISCIPLINADI PEDIATRIA APERTA ANCHE AGLI 

ISCRITTI ALL’ULTIMO ANNO DI SPECIALIZZAZIONE NELLA DISCIPLINA. 

***** 

In esecuzione della Deliberazione del Commissario n.1991 del 21/08/2018 esecutiva, è 
indettaunaprocedura selettiva, per titoli e colloquio, per la formulazione di una 
graduatoriatriennale per assunzioni a tempo determinato, di Dirigente Medicodi 
PEDIATRIA,da destinare ai PP.OO. dell’Azienda. 

 
Alla procedura selettiva possono partecipare coloro che, alla data della presentazione 
della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti di ammissione: 

 
REQUISITI GENERALI  

 
• cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o straniero 

regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, ai sensi delle disposizioni di cui 
D.Lgs 165/2001 e artt. 25 c. 2 del D.Lgs 251/2007 come modificato dall’art. 7 Legge 
39/2013; 

• idoneità fisica all’impiego. 
L’accertamento dell’idoneità fisica all'impiego, con l’osservanza delle norme in tema 
di categorie protette, è effettuato a cura di dell’Azienda prima dell'immissione in 
servizio, in relazione alle mansioni per le quali è assunto.  

 
 REQUISITI SPECIFICI 
 

• Laurea in Medicina e Chirurgia; 
• Abilitazione all’esercizio della professione medica; 
• Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici – Chirurghi. L’iscrizione al 

corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la 
partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio; 

• Specializzazione nella disciplinaa selezione, ovvero in disciplina equipollente o 
affine, secondo le tabelle dei decreti ministeriali 30.01.1998 e 31.01.1998 e 
ss.mm.ii.; 
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POTRANNO PARTECIPARE, ALTRESI’, AL PRESENTE AVVISO ANCHE I 
CANDIDATI CHE ALLA SCADENZA DEL BANDO RISULTINO ISCRITTI 
ALL’ULTIMO ANNO DI SPECIALIZZAZIONE IN BASE ALLA DURATA LEGALE DEL CORSO 
DI STUDI NELLA DISCIPLINAMEDICAOGGETTO DELLA SELEZIONE  O 
EQUIPOLLENTI O AFFINI ALLA STESSA. 
L’AMMINISTRAZIONE PROCEDERÀ A FORMULARE DUE DISTINTE GRADUATORIE: 
 
Ø La prima dei candidati in possesso di specializzazione 

nelladisciplinamedicaoggetto dell’Avviso ovvero in disciplina equipollente o 
affine secondo le tabelle dei decreti ministeriali 30.01.1998 e 31.01.1998 e 
ss.mm.ii; 

Ø La seconda dei candidati in possesso dell’iscrizione all’ultimo anno di 
specializzazione in base alla durata legale del corso di studi nella disciplina 
medicaa  concorso o equipollenti o affini; 
 

LA GRADUATORIA DEGLI SPECIALIZZANDI POTRA’ ESSERE UTILIZZATA 
SOLO IN CASO DI ESAURIMENTO DELLA  GRADUATORIA DEI CANDIDATI 
SPECIALIZZATI E PREVIA VERIFICA ALL’ATTO DELL’ASSUNZIONE 
DELL’AVVENUTO CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE NELLA 
DISCIPLINA CHE IL CANDIDATO AVRA’ CURA DI COMUNICARE. 

 
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.  
 
NON POSSONO ACCEDERE ALL’IMPIEGO PRESSO QUESTA AMMINISTRAZIONE E 
COMPORTA ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE SELEZIONE: 

• la mancanza della domanda di partecipazione, quale manifestazione di volontà 
del candidato a partecipare alla presente selezione; 
• la mancata sottoscrizione in forma autografa della domanda di partecipazione o 

la mancata presentazione della domanda con le modalità di cui alla lettera c) del 
presente bando; 
• la mancanza di uno o più requisiti (generali o specifici) prescritti; 
• la presentazione della domanda fuori termine utile o con una modalità non 

prevista dal bando di concorso; 
• l’esclusione dall’elettorato attivo; 
• l’essere stati licenziati da una Pubblica amministrazione per aver conseguito 

l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile; 
• l’essere stati destituiti o licenziati dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 
• l’essere stati licenziati da una Pubblica Amministrazione ai sensi delle 

disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari 
comparti. 
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, DOCUMENTAZIONE E TERMINI 
 
La domanda di partecipazione alla selezione, debitamente datata, firmata e redatta in 
carta semplice UTILIZZANDO, LO SCHEMA DI DOMANDA E DI CURRICULUM 
ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al legale rappresentante 
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani e dovrà pervenire entro gg. 15 dalla 
pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Sicilia – Serie Speciale Concorsi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è 
prorogato al primo giorno successivo non festivo.  
La domanda deve essere presentata esclusivamente mediante una delle seguenti 
modalità: 
1) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: in tal caso farà fede il timbro 

a data dell’ufficio postale accettante; 
2)  tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

personale.tempodeterminato@pec.asptrapani.it. 
3) presentata in busta chiusa, direttamente all’Azienda Sanitaria Provinciale di 

Trapani – sita in Trapani Via Mazzini nr. 1 – Ufficio Protocollo – piano terra,  il 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.00 alle 13.00; il martedì e giovedì dalle 8.00 alle 
13.00 e dalle 15.00 alle 17.00. Il giorno di scadenza dei termini del presente bando 
alle ore 8.00 alle ore 12.00. 
 
Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio. L'eventuale riserva 
di invio successivo di documenti è priva di effetti. 
La domanda trasmessa tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata personale 
del candidato, dovrà pervenire entro le ore 23:59 del giorno di scadenza del bando, al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata 
personale.tempodeterminato@pec.asptrapani.it, specificando nell’oggetto la 
disciplina a cui si intende partecipare. 
 
L'Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto 
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
La casella di posta elettronica certificata (PEC) è da utilizzare esclusivamente avendo 
cura di allegare tutta la documentazione richiestain un unico file in formato pdf 
sottoscritto unitamente a documento di riconoscimento (il candidato deve detenere il 
file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o p7m se firmati digitalmente 
(verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente 
sempre a fotocopia di documento di identità del candidato. 
SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN 
FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL, ECC). 

mailto:personale.tempodeterminato@pec.asptrapani.it
mailto:personale.tempodeterminato@pec.asptrapani.it
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La validità di tale invio, così come previsto dalla normativa vigente, è subordinata 
all’utilizzo da parte dell’interessato di casella di posta elettronica certificata personale. 
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta semplice/ordinaria anche 
se indirizzata alla PEC aziendale. 
Si precisa, altresì, che, in assenza delle altre modalità previste dal Codice 
dell’Amministrazione Digitale, solo l’invio tramite utenza personale di posta 
elettronica certificata costituisce idonea sottoscrizione della domanda di 
partecipazione. 
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della 
domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.  
Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art.46 e 47 e della Legge 12 novembre 
2011, n. 183 non occorre allegare alla domanda di partecipazione alcuna 
documentazione a sostegno dei titoli posseduti ma solamente, corredato da un 
documento di riconoscimento valido: 

1. il modello di CURRICULUM VITAE, reso ai sensi del DPR 445/2000 (All. 
“1”), dettagliatamente compilato in ogni sua parte; l’omissione anche di un solo 
elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato. 

2. le pubblicazioni, attinenti il profilo a selezione, che, debitamente autocertificate,  
devono essere obbligatoriamente allegate alla domanda di partecipazione in 
fotocopia semplice. Non verranno considerate le pubblicazioni dalle quali non 
risulti l’apporto del candidato. 

 
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni etc.. dopo la scadenza del 
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione. 
 
L’amministrazione, ai sensi degli artt. 71 e 72 DPR 445/2000 è tenuta ad effettuare 
idonei controlli, anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla 
veridicità delle dichiarazioni autocertificate nell’allegato modello di Curriculum vitae. 
Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, novellato 
dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183 “Legge di stabilità 2012”, nella domanda di 
ammissione i candidati debbono dichiarare: 
- cognome e nome; 
- data, luogo di nascita nonché la residenza; 
- il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi 
vigenti, o della cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea; 
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o 
della cancellazione dalle liste elettorali; 
- le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo dovrà esserne dichiarata 
espressamente l’assenza; 
-   eventuali carichi pendenti;  
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- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubblica 
amministrazione; 
- il possesso dei requisiti specifici di ammissione previsti per il profilo di cui a 
selezione 
- i titoli di studio posseduti; 
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
- di non essere collocati in quiescenza; 
- i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di 
precedenti rapporti di pubblico impiego ovvero di non avere prestato servizio presso 
pubbliche amministrazioni; 
- idoneità piena ed incondizionata allo svolgimento delle mansioni proprie della 
qualifica di appartenenza; 
- i titoli che danno diritto a preferenza, a parità di punteggio, ai sensi dell’art. 5 del D. 
P. R.  n. 487/94  (indicare anche se ricorrono i requisiti di cui alla legge 68/99 
allegando tutta la documentazione provante lo status); 
- il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria 
comunicazione nonché l’eventuale recapito telefonico; in caso di mancata indicazione 
varrà la residenza come dichiarata. 
 
Le dichiarazioni rese dai candidati, in quanto sostitutive a tutti gli effetti della 
certificazione dovranno contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo 
che si intende presentare; l’omissione anche di un solo elemento comporterà la non 
valutazione del titolo autocertificato. 
 
Per i titoli di carriera i candidati dovranno dichiarare, pena la non valutazione, 
l’esatta denominazione dell’Ente, la qualifica e il profilo professionale, il tipo di 
rapporto di lavoro, le date di inizio e di conclusione dei vari periodi di servizio 
prestato. 
 
Per i titoli di studio, accademici, di formazione e aggiornamentoprofessionale e le 
attestazioni riferite al curriculum professionale dovranno altresì contenere tutti i dati 
indispensabili per procedere alla valutazione, quali ad. es.: denominazione Ente 
Formatore e recapito, titolo del corso, data e luogo di svolgimento ecc..ecc.. 
 
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani declina sin d’ora ogni responsabilità per 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte 
del candidato, da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo 
indicato nella domanda o da eventuali disguidi postali o telegrafici o altri motivi non 
imputabili a colpa dell’Azienda o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 
ovvero a forza maggiore.  
 
Il candidato dovrà altresì prestare il consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati 
personali, compresi i dati sensibili, per le finalità inerenti la procedura concorsuale. 

 
Non saranno presi in considerazione e, quindi, non saranno valutati, le 
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esperienze professionali, le attività di studio e di formazione nella disciplina, i 
corsi di aggiornamento, di perfezionamento, la partecipazione a  congressi, 
convegni, simposi etc… acquisiti in data antecedente al conseguimento della 
Laurea in Medicina e Chirurgia. 
Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 
445/2000, se non supportatedalla fotocopia di un documento d’identità ovvero di 
riconoscimento (fronte-retro), equipollente ai sensi dell’art. 35 co. 2 del DPR 
445/2000. 
 
COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 
LaCommissione Esaminatrice sarà nominata dal legale rappresentante dell’Azienda 
Sanitaria Provinciale con scelta dei componenti secondo quanto previsto dal 
regolamento aziendale recante “Criteri per assunzioni a tempo determinato con 
contratto di lavoro subordinato del personale della dirigenza medica e veterinaria, 
della dirigenza SPTA e del Comparto” di cui alla deliberazione nr. 5178 del 28/12/2015.  
 
MODALITA’ DI SELEZIONE 
 
I candidati risultanti in possesso dei requisiti indicati nel presente bando dovranno 
sostenere un colloquio. Il medesimo,  finalizzato alla verifica delle conoscenze e 
delle competenze del candidato in riferimento al posto da ricoprire e nello specifico 
lo stesso verterà sulle competenze ed esperienze maturate  nella disciplina di 
appartenenza.  
La prova colloquio, si riterrà superata a fronte di una valutazione uguale o superiore 
a 14/20 che andrà ad integrare il punteggio risultante dalla valutazione dei titoli. 

 Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone di un punteggio massimo di 
punti 20 così ripartiti: 
- Titoli di carriera                                       fino ad un massimo di punti 10 
- Titoli accademici e di studio                     fino ad un massimo di punti 3 
- Pubblicazioni e titoli scientifici                 fino ad un massimo di punti 3 
- Curriculum formativo e professionale       fino ad un massimo di punti 4 

 
 La data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno comunicate ai candidati a 
cura della Commissione esaminatrice con lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento non meno di quindici giorni prima delle prove. 
 I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso, nei giorni, 
nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale che sia 
la causa dell’assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la prevista 
valutazione di sufficienza alla prova colloquio. 

 
GRADUATORIA 
 

 La Commissione valuterà i titoli presentati e documentati dai candidati sulla base dei 
criteri di valutazione dei titoli di cui alla delibera n. 3873 del 17/08/2011 dell’ASP di 
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Trapani. 
La graduatoria sarà elaborata secondo l’ordine di punteggio complessivo riportato da 
ciascun candidato, risultante dalla somma dei punteggi conseguiti nei titoli di carriera, 
nei titoli accademici e di studio, nelle pubblicazioni e nel curriculum formativo e 
professionale e nella prova colloquio con l’osservanza, a parità di punti, delle 
preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
In caso di errore materiale nella valutazione del punteggio dei titoli, ravvisato 
dall’Ufficio in sede di approvazione della graduatoria e non relativo ad apprezzamenti 
valutativi da parte della Commissione Esaminatrice, la rettifica della stessa  avverrà da 
parte dell’Ufficio proponente, previa notifica alla Commissione. 

La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Commissario ed avrà 
validità triennale salvo ulteriori proroghe previste dalla legge. 

 
All’incaricato sarà attribuito il trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. 
dell’Area della dirigenza sanitaria del S.S.N. e successivi contratti integrativi.   
A seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti, l'Azienda Sanitaria 
Provinciale procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro nel quale sarà 
concordata la data di assunzione in servizio. 
 Decade dall'impiego, altresì, chi abbia conseguito l’incarico mediante la presentazione 
di documenti falsi o viziati da irregolarità non sanabile. Il medesimo contratto potrà 
comunque essere risolto unilateralmente da parte dell’Amministrazione se, a seguito 
delle verifiche effettuate ai sensi degli art 71 e 72 del DPR n. 445/2000 in merito al 
possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione, emerga che il candidato ne sia 
sprovvisto. Ferma restando la responsabilità penale nei confronti di chiunque rilasci 
dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, qualora dal controllo di cui sopra 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 
DPR 445/2000, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base 
della dichiarazione non veritiera. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 
Ai sensi dell’art.13 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n°196 e ss.mm.ii), si informano i candidati che il 
trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o 
comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda Sanitaria Provinciale Trapani è finalizzato 
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a cura dell’U.O.C. 
Risorse Umane  dell’AziendaASP Via Mazzini n°1 -  91100 Trapani con l’utilizzo di 
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti per perseguire le predette finalità, 
anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è 
necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro 
mancata indicazione può precludere tale valutazione.  
 
NORME DI SALVAGUARDIA 
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L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani si riserva, a suo insindacabile giudizio, la 
facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora 
ricorrono motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i 
concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto. Per quanto non previsto dal presente bando 
si intendono richiamate le norme di legge applicabili in materia, ivi compresi il 
D.Lgs.n°165/2001, le disposizioni del Capo I, Titolo II del Libro V del codice civile, 
nonché le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti delle PP. AA. se 
ed in quanto compatibili.   
L’eventuale assunzione a tempo determinato potrà essere temporaneamente sospesa o 
ritardata in relazione ad eventuali norme che stabilissero il blocco delle assunzioni. 
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’U.O.C.  RISORSE UMANE – 
Via Mazzini n. 1 - tel. 0923/805249 – 0923/805229 (martedì dalle 16.00 alle 17.00, 
giovedì dalle 9.30 alle 12.30) oppure visitare la sezione Bandi e Avvisi all’interno del 
sito web www.asptrapani.it. 

 
 

Il Commissario 
(Dott. Giovanni Bavetta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asptrapani.it/
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  

T R A P A N I  

 

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMULAZIONE DI 

GRADUATORIE TRIENNALI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI 

DIRIGENTE MEDICO NELLE DISCIPLINE DI: CHIRURGIA GENERALE, 

CHIRURGIA PEDIATRICA, MEDICINA INTERNA, ORGANIZZAZIONE SERVIZI 

SANITARI DI BASE, ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA E RADIODIAGNOSTICA 

PER I PP.OO. DELL’AZIENDA, APERTA ANCHE AGLI ISCRITTI ALL’ULTIMO 

ANNO DI SPECIALIZZAZIONE NELLA RELATIVA DISCIPLINA. 

***** 

In esecuzione della Deliberazione del Commissario n. 295 del 06/02/2018esecutiva, è 
indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per la formulazione di una 
graduatoria triennale per assunzioni a tempo determinato, di Dirigente Medico nelle 
discipline di: 

• CHIRURGIA GENERALE; 
• CHIRURGIA PEDIATRICA; 
• MEDICINA INTERNA; 
• ORGANIZZAZIONE SERVIZI SANITARI DI BASE; 
• ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA; 
• RADIODIAGNOSTICA; 

da destinare ai PP.OO. dell’Azienda. 
 

Alla procedura selettiva possono partecipare coloro che, alla data della presentazione 
della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti di ammissione: 

 
REQUISITI GENERALI  

 
• cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o straniero 

regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, ai sensi delle disposizioni di cui 
D.Lgs 165/2001 e artt. 25 c. 2 del D.Lgs 251/2007 come modificato dall’art. 7 Legge 
39/2013; 

• idoneità fisica all’impiego. 
L’accertamento dell’idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura di dell’Azienda 
prima dell'immissione in servizio, in relazione alle mansioni per le quali è assunto.  

 
 REQUISITI SPECIFICI 
 

• Laurea in Medicina e Chirurgia; 
• Abilitazione all’esercizio della professione medica; 
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• Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici – Chirurghi. L’iscrizione al 
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la 
partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio; 

• Specializzazione nella disciplina a selezione, ovvero in disciplina equipollente o 
affine, secondo le tabelle dei decreti ministeriali 30.01.1998 e 31.01.1998 e 
ss.mm.ii.; 

 
POTRANNO PARTECIPARE, ALTRESI’, AL PRESENTE AVVISO ANCHE I 
CANDIDATI CHE ALLA SCADENZA DEL BANDO RISULTINO ISCRITTI 
ALL’ULTIMO ANNO DI SPECIALIZZAZIONE IN BASE ALLA DURATA LEGALE 
DEL CORSO DI STUDIO NELLE DISCIPLINE MEDICHE OGGETTO DELLA 
SELEZIONE O EQUIPOLLENTI O AFFINI ALLA STESSA. 
 
L’AMMINISTRAZIONE PROCEDERÀ A FORMULARE DUE DISTINTE GRADUATORIE: 
 
Ø La prima dei candidati in possesso di specializzazione nelle discipline mediche 

oggetto dell’Avviso ovvero in disciplina equipollente o affine secondo le 
tabelle dei decreti ministeriali 30.01.1998 e 31.01.1998 e ss.mm.ii; 

Ø La seconda dei candidati in possesso dell’iscrizione all’ultimo anno di 
specializzazione in base alla durata legale del corso di studi nelle discipline 
mediche a  concorso o equipollenti o affini; 
 

LA GRADUATORIA DEGLI SPECIALIZZANDI POTRA’ ESSERE UTILIZZATA 
SOLO IN CASO DI ESAURIMENTO DELLA  GRADUATORIA DEI CANDIDATI 
SPECIALIZZATI E PREVIA VERIFICA ALL’ATTO DELL’ASSUNZIONE 
DELL’AVVENUTO CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE NELLA 
DISCIPLINA CHE IL CANDIDATO AVRA’ CURA DI COMUNICARE. 

 
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.  
 
NON POSSONO ACCEDERE ALL’IMPIEGO PRESSO QUESTA AMMINISTRAZIONE E 
COMPORTA ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE SELEZIONE: 

• la mancanza della domanda di partecipazione, quale manifestazione di volontà 
del candidato a partecipare alla presente selezione; 
• la mancata sottoscrizione in forma autografa della domanda di partecipazione o 

la mancata presentazione della domanda con le modalità di cui alla lettera c) del 
presente bando; 
• la mancanza di uno o più requisiti (generali o specifici) prescritti; 
• la presentazione della domanda fuori termine utile o con una modalità non 

prevista dal bando di concorso; 
• l’esclusione dall’elettorato attivo; 
• l’essere stati licenziati da una Pubblica amministrazione per aver conseguito 

l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile; 
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• l’essere stati destituiti o licenziati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 
• l’essere stati licenziati da una Pubblica Amministrazione ai sensi delle 

disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari 
comparti. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, DOCUMENTAZIONE E TERMINI 
 
La domanda di partecipazione alla selezione, debitamente datata, firmata e redatta in 
carta semplice UTILIZZANDO, LO SCHEMA DI DOMANDA E DI CURRICULUM 
ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al legale rappresentante 
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani e dovrà pervenire entro gg. 30 dalla 
pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Sicilia – Serie Speciale Concorsi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è 
prorogato al primo giorno successivo non festivo.  
La domanda deve essere presentata esclusivamente mediante una delle seguenti 
modalità: 
4) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: in tal caso farà fede il timbro 

a data dell’ufficio postale accettante; 
5) tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

personale.tempodeterminato@pec.asptrapani.itentro le ore 23:59 del giorno di 
scadenza del bando specificando nell’oggetto la disciplina a cui si intende 
partecipare. 
La casella di posta elettronica certificata (PEC) è da utilizzare esclusivamente avendo 
cura di allegare tutta la documentazione richiestain un unico file in formato pdf 
sottoscritto unitamente a documento di riconoscimento (il candidato deve detenere il 
file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o p7m se firmati digitalmente 
(verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente 
sempre a fotocopia di documento di identità del candidato. 
SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN 
FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL, ECC). 
La validità di tale invio, così come previsto dalla normativa vigente, è subordinata 
all’utilizzo da parte dell’interessato di casella di posta elettronica certificata personale. 
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta semplice/ordinaria anche 
se indirizzata alla PEC aziendale. 
Si precisa, altresì, che, in assenza delle altre modalità previste dal Codice 
dell’Amministrazione Digitale, solo l’invio tramite utenza personale di posta 
elettronica certificata costituisce idonea sottoscrizione della domanda di 
partecipazione. 

6) presentata in busta chiusa, direttamente all’Azienda Sanitaria Provinciale di 
Trapani – sita in Trapani Via Mazzini nr. 1 – Ufficio Protocollo – piano terra,  il 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.00 alle 13.00; il martedì e giovedì dalle 8.00 alle 
13.00 e dalle 15.00 alle 17.00.  

Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda 
comporterà l’esclusione dall’avviso.  

mailto:personale.tempodeterminato@pec.asptrapani.it
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Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio. L'eventuale 
riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti. 
L'Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o altri motivi non imputabili a 
colpa dell’Azienda o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. 
 
Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art.46 e 47 e della Legge 12 novembre 
2011, n. 183 non occorre allegare alla domanda di partecipazione alcuna 
documentazione a sostegno dei titoli posseduti ma solamente, corredato da un 
documento di riconoscimento valido, dal: 

3.  modello di CURRICULUM VITAE, reso ai sensi del DPR 445/2000 (All. “1”), 
dettagliatamente compilato in ogni sua parte; l’omissione anche di un solo 
elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.  
Non verranno presi in considerazione altri Curricula oltre a quello allegato 
al presente bando. 

4. le pubblicazioni, attinenti il profilo a selezione, che, debitamente autocertificate,  
devono essere obbligatoriamente allegate alla domanda di partecipazione in 
fotocopia semplice. Non verranno considerate le pubblicazioni dalle quali non 
risulti l’apporto del candidato. 

 
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni etc.. dopo la scadenza del 
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione. 
L’amministrazione, ai sensi degli artt. 71 e 72 DPR 445/2000 è tenuta ad effettuare 
idonei controlli, anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla 
veridicità delle dichiarazioni autocertificate nell’allegato modello di Curriculum vitae. 
Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, novellato 
dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183 “Legge di stabilità 2012”, nella domanda di 
ammissione i candidati debbono dichiarare: 
- cognome e nome; 
- data, luogo di nascita nonché la residenza; 
- il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi 
vigenti, o della cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea; 
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o 
della cancellazione dalle liste elettorali; 
- le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo dovrà esserne dichiarata 
espressamente l’assenza; 
-   eventuali carichi pendenti;  
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- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubblica 
amministrazione; 
- il possesso dei requisiti specifici di ammissione previsti per il profilo di cui a 
selezione 
- i titoli di studio posseduti; 
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
- di non essere collocati in quiescenza; 
- i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di 
precedenti rapporti di pubblico impiego ovvero di non avere prestato servizio presso 
pubbliche amministrazioni; 
- idoneità piena ed incondizionata allo svolgimento delle mansioni proprie della 
qualifica di appartenenza; 
- i titoli che danno diritto a preferenza, a parità di punteggio, ai sensi dell’art. 5 del D. 
P. R.  n. 487/94  (indicare anche se ricorrono i requisiti di cui alla legge 68/99 
allegando tutta la documentazione provante lo status); 
- il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria 
comunicazione nonché l’eventuale recapito telefonico; in caso di mancata indicazione 
varrà la residenza come dichiarata. 
 
Le dichiarazioni rese dai candidati, in quanto sostitutive a tutti gli effetti della 
certificazione dovranno contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo 
che si intende presentare; l’omissione anche di un solo elemento comporterà la non 
valutazione del titolo autocertificato. 
 
Per i titoli di carriera i candidati dovranno dichiarare, pena la non valutazione, 
l’esatta denominazione dell’Ente, la qualifica e il profilo professionale, il tipo di 
rapporto di lavoro, le date di inizio e di conclusione dei vari periodi di servizio 
prestato. 
 
Per i titoli di studio, accademici, di formazione e aggiornamentoprofessionale e le 
attestazioni riferite al curriculum professionale dovranno altresì contenere tutti i dati 
indispensabili per procedere alla valutazione, quali ad. es.: denominazione Ente 
Formatore e recapito, titolo del corso, data e luogo di svolgimento ecc..ecc.. 
Il candidato dovrà altresì prestare il consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati 
personali, compresi i dati sensibili, per le finalità inerenti la procedura concorsuale. 

 
Non saranno presi in considerazione e, quindi, non saranno valutati, le 
esperienze professionali, le attività di studio e di formazione nella disciplina, i 
corsi di aggiornamento, di perfezionamento, la partecipazione a  congressi, 
convegni, simposi o le pubblicazioni etc… acquisiti in data antecedente al 
conseguimento della Laurea in Medicina e Chirurgia. 
Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 
445/2000, se non supportate dalla fotocopia di un documento d’identità ovvero 
di riconoscimento (fronte-retro), equipollente ai sensi dell’art. 35 co. 2 del DPR 
445/2000. 
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COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 
La Commissione Esaminatrice, sarà nominata dal legale rappresentante dell’Azienda 
Sanitaria Provinciale, con scelta dei componenti secondo quanto previsto dal 
regolamento aziendale recante “Criteri per assunzioni a tempo determinato con 
contratto di lavoro subordinato del personale della dirigenza medica e veterinaria, 
della dirigenza SPTA e del Comparto” di cui alla deliberazione nr. 5178 del 28/12/2015. 
 
MODALITA’ DI SELEZIONE  
 
I candidati risultanti in possesso dei requisiti indicati nel presente bando dovranno 
sostenere un colloquio. Il medesimo,  finalizzato alla verifica delle conoscenze e 
delle competenze del candidato in riferimento al posto da ricoprire e nello specifico 
lo stesso verterà sulle competenze ed esperienze maturate  nella disciplina di 
appartenenza.  
La prova colloquio, si riterrà superata a fronte di una valutazione uguale o superiore 
a 14/20 che andrà ad integrare il punteggio risultante dalla valutazione dei titoli. 

 Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone di un punteggio massimo di 
punti 20 così ripartiti: 
- Titoli di carriera                                       fino ad un massimo di punti 10 
- Titoli accademici e di studio                     fino ad un massimo di punti 3 
- Pubblicazioni e titoli scientifici                 fino ad un massimo di punti 3 
- Curriculum formativo e professionale       fino ad un massimo di punti 4 

 
La data e la sede in cui si svolgerà la prova colloquio, sarà comunicata ai candidati a 
cura della Commissione Esaminatrice con mail (PEC o mail comunicate dai 
candidati) almeno quindici giorni prima della prova di che trattasi. 
Della prova colloquio si darà comunicazione anche sul sito Aziendale. 
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova colloquio, nei giorni, nell’ora 
e nella sede stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla selezione, quale che sia la causa 
dell’assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la prevista  
valutazione di sufficienza alla prova colloquio. 

 
GRADUATORIA 
 

 La Commissione valuterà i titoli presentati e documentati dai candidati sulla base dei 
criteri di valutazione dei titoli di cui alla delibera n. 3873 del 17/08/2011 dell’ASP di 
Trapani. 
La graduatoria sarà elaborata secondo l’ordine di punteggio complessivo riportato da 
ciascun candidato, risultante dalla somma dei punteggi conseguiti nei titoli di carriera, 
nei titoli accademici e di studio, nelle pubblicazioni e nel curriculum formativo e 
professionale e nella prova colloquio con l’osservanza, a parità di punti, delle 
preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
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 In caso di errore materiale nella valutazione del punteggio dei titoli, ravvisato 
dall’Ufficio in sede di approvazione della graduatoria e non relativo ad apprezzamenti 
valutativi da parte della Commissione Esaminatrice, la rettifica della stessa  avverrà da 
parte dell’Ufficio proponente, previa notifica alla Commissione. 

La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Commissario ed avrà 
validità triennale salvo ulteriori proroghe previste dalla legge. 
All’incaricato sarà attribuito il trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. 
dell’Area della dirigenza medica del S.S.N. e successivi contratti integrativi.   
A seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti, l'Azienda Sanitaria 
Provinciale procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro nel quale sarà 
concordata la data di assunzione in servizio. 
 Decade dall'impiego, altresì, chi abbia conseguito l’incarico mediante la presentazione 
di documenti falsi o viziati da irregolarità non sanabile. Il medesimo contratto potrà 
comunque essere risolto unilateralmente da parte dell’Amministrazione se, a seguito 
delle verifiche effettuate ai sensi degli art 71 e 72 del DPR n. 445/2000 in merito al 
possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione, emerga che il candidato ne sia 
sprovvisto. Ferma restando la responsabilità penale nei confronti di chiunque rilasci 
dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, qualora dal controllo di cui sopra 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 
DPR 445/2000, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base 
della dichiarazione non veritiera. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 
Ai sensi dell’art.13 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n°196 e ss.mm.ii), si informano i candidati che il 
trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o 
comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda Sanitaria Provinciale Trapani è finalizzato 
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a cura dell’U.O.C. 
Risorse Umane  dell’Azienda ASP Via Mazzini n°1 -  91100 Trapani con l’utilizzo di 
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti per perseguire le predette finalità, 
anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è 
necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro 
mancata indicazione può precludere tale valutazione.  
 
NORME DI SALVAGUARDIA 

 
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani si riserva, a suo insindacabile giudizio, la 
facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora 
ricorrono motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i 
concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto. Per quanto non previsto dal presente bando 
si intendono richiamate le norme di legge applicabili in materia, ivi compresi il 
D.Lgs.n°165/2001, le disposizioni del Capo I, Titolo II del Libro V del codice civile, 
nonché le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti delle PP. AA. se 
ed in quanto compatibili.   
L’eventuale assunzione a tempo determinato potrà essere temporaneamente sospesa o 
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ritardata in relazione ad eventuali norme che stabilissero il blocco delle assunzioni. 
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’U.O.C.  RISORSE UMANE – 
Via Mazzini n. 1 - tel. 0923/805249 – 0923/805229 (martedì dalle 16.00 alle 17.00, 
giovedì dalle 9.30 alle 12.30) oppure visitare la sezione Bandi e Avvisi all’interno del 
sito web www.asptrapani.it. 

 
                                                             Il Commissario 

                                                              (Dott. Giovanni Bavetta) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asptrapani.it/


17 
 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  

T R A P A N I  

 

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMULAZIONE DI 

GRADUATORIE TRIENNALI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI 

DIRIGENTE MEDICO NELLE DISCIPLINE DI: ANESTESIA E RIANIMAZIONE, 

MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA, M.C.A.U., NEUROLOGIA, PSICHIATRIA 

E UROLOGIA PER I PP.OO. DELL’AZIENDA, APERTA ANCHE AGLI ISCRITTI 

ALL’ULTIMO ANNO DI SPECIALIZZAZIONE NELLA RELATIVA DISCIPLINA. 

***** 

In esecuzione della Deliberazione del Commissario n. 4941 del 18/12/2017esecutiva, è 
indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per la formulazione di una 
graduatoria triennale per assunzioni a tempo determinato, di Dirigente Medico nelle 
discipline di: 

• ANESTESIA E RIANIMAZIONE;  
• MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA; 
• M.C.A.U; 
• NEUROLOGIA; 
• PSICHIATRIA;  
• UROLOGIA; 

da destinare ai PP.OO. dell’Azienda. 
 

Alla procedura selettiva possono partecipare coloro che, alla data della presentazione 
della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti di ammissione: 

 
REQUISITI GENERALI  

 
• cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o straniero 

regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, ai sensi delle disposizioni di cui 
D.Lgs 165/2001 e artt. 25 c. 2 del D.Lgs 251/2007 come modificato dall’art. 7 Legge 
39/2013; 

• idoneità fisica all’impiego. 
L’accertamento dell’idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura di dell’Azienda 
prima dell'immissione in servizio, in relazione alle mansioni per le quali è assunto.  

 
 REQUISITI SPECIFICI 
 

• Laurea in Medicina e Chirurgia; 
• Abilitazione all’esercizio della professione medica; 
• Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici – Chirurghi. L’iscrizione al 

corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la 
partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio; 
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• Specializzazione nella disciplina a selezione, ovvero in disciplina equipollente o 
affine, secondo le tabelle dei decreti ministeriali 30.01.1998 e 31.01.1998 e 
ss.mm.ii.; 

 
POTRANNO PARTECIPARE, ALTRESI’, AL PRESENTE AVVISO ANCHE I 
CANDIDATI CHE ALLA SCADENZA DEL BANDO RISULTINO ISCRITTI 
ALL’ULTIMO ANNO DI SPECIALIZZAZIONE IN BASE ALLA DURATA LEGALE 
DEL CORSO DI STUDIO NELLE DISCIPLINE MEDICHE OGGETTO DELLA 
SELEZIONE O EQUIPOLLENTI O AFFINI ALLA STESSA. 
 
L’AMMINISTRAZIONE PROCEDERÀ A FORMULARE DUE DISTINTE GRADUATORIE: 
 
Ø La prima dei candidati in possesso di specializzazione nelle discipline mediche 

oggetto dell’Avviso ovvero in disciplina equipollente o affine secondo le 
tabelle dei decreti ministeriali 30.01.1998 e 31.01.1998 e ss.mm.ii; 

Ø La seconda dei candidati in possesso dell’iscrizione all’ultimo anno di 
specializzazione in base alla durata legale del corso di studi nelle discipline 
mediche a  concorso o equipollenti o affini; 
 

LA GRADUATORIA DEGLI SPECIALIZZANDI POTRA’ ESSERE UTILIZZATA 
SOLO IN CASO DI ESAURIMENTO DELLA  GRADUATORIA DEI CANDIDATI 
SPECIALIZZATI E PREVIA VERIFICA ALL’ATTO DELL’ASSUNZIONE 
DELL’AVVENUTO CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE NELLA 
DISCIPLINA CHE IL CANDIDATO AVRA’ CURA DI COMUNICARE. 

 
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.  
 
NON POSSONO ACCEDERE ALL’IMPIEGO PRESSO QUESTA AMMINISTRAZIONE E 
COMPORTA ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE SELEZIONE: 

• la mancanza della domanda di partecipazione, quale manifestazione di volontà 
del candidato a partecipare alla presente selezione; 
• la mancata sottoscrizione in forma autografa della domanda di partecipazione o 

la mancata presentazione della domanda con le modalità di cui alla lettera c) del 
presente bando; 
• la mancanza di uno o più requisiti (generali o specifici) prescritti; 
• la presentazione della domanda fuori termine utile o con una modalità non 

prevista dal bando di concorso; 
• l’esclusione dall’elettorato attivo; 
• l’essere stati licenziati da una Pubblica amministrazione per aver conseguito 

l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile; 
• l’essere stati destituiti o licenziati dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 
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• l’essere stati licenziati da una Pubblica Amministrazione ai sensi delle 
disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari 
comparti. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, DOCUMENTAZIONE E TERMINI 
 
La domanda di partecipazione alla selezione, debitamente datata, firmata e redatta in 
carta semplice UTILIZZANDO, LO SCHEMA DI DOMANDA E DI CURRICULUM 
ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al legale rappresentante 
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani e dovrà pervenire entro gg. 30 dalla 
pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Sicilia – Serie Speciale Concorsi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è 
prorogato al primo giorno successivo non festivo.  
La domanda deve essere presentata esclusivamente mediante una delle seguenti 
modalità: 
7) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: in tal caso farà fede il timbro 

a data dell’ufficio postale accettante; 
8) tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

personale.tempodeterminato@pec.asptrapani.itentro le ore 23:59 del giorno di 
scadenza del bando specificando nell’oggetto la disciplina a cui si intende 
partecipare. 
La casella di posta elettronica certificata (PEC) è da utilizzare esclusivamente avendo 
cura di allegare tutta la documentazione richiestain un unico file in formato pdf 
sottoscritto unitamente a documento di riconoscimento (il candidato deve detenere il 
file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o p7m se firmati digitalmente 
(verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente 
sempre a fotocopia di documento di identità del candidato. 
SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN 
FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL, ECC). 
La validità di tale invio, così come previsto dalla normativa vigente, è subordinata 
all’utilizzo da parte dell’interessato di casella di posta elettronica certificata personale. 
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta semplice/ordinaria anche 
se indirizzata alla PEC aziendale. 
Si precisa, altresì, che, in assenza delle altre modalità previste dal Codice 
dell’Amministrazione Digitale, solo l’invio tramite utenza personale di posta 
elettronica certificata costituisce idonea sottoscrizione della domanda di 
partecipazione. 

9) presentata in busta chiusa, direttamente all’Azienda Sanitaria Provinciale di 
Trapani – sita in Trapani Via Mazzini nr. 1 – Ufficio Protocollo – piano terra,  il 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.00 alle 13.00; il martedì e giovedì dalle 8.00 alle 
13.00 e dalle 15.00 alle 17.00.  

Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda 
comporterà l’esclusione dall’avviso.  
 

mailto:personale.tempodeterminato@pec.asptrapani.it
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Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio. L'eventuale 
riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti. 
L'Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o altri motivi non imputabili a 
colpa dell’Azienda o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. 
 
Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art.46 e 47 e della Legge 12 novembre 
2011, n. 183 non occorre allegare alla domanda di partecipazione alcuna 
documentazione a sostegno dei titoli posseduti ma solamente, corredato da un 
documento di riconoscimento valido, dal: 

5.  modello di CURRICULUM VITAE, reso ai sensi del DPR 445/2000 (All. “1”), 
dettagliatamente compilato in ogni sua parte; l’omissione anche di un solo 
elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.  
Non verranno presi in considerazione altri Curricula oltre a quello allegato 
al presente bando. 

6. le pubblicazioni, attinenti il profilo a selezione, che, debitamente autocertificate,  
devono essere obbligatoriamente allegate alla domanda di partecipazione in 
fotocopia semplice. Non verranno considerate le pubblicazioni dalle quali non 
risulti l’apporto del candidato. 

 
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni etc.. dopo la scadenza del 
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione. 
L’amministrazione, ai sensi degli artt. 71 e 72 DPR 445/2000 è tenuta ad effettuare 
idonei controlli, anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla 
veridicità delle dichiarazioni autocertificate nell’allegato modello di Curriculum vitae. 
Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, novellato 
dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183 “Legge di stabilità 2012”, nella domanda di 
ammissione i candidati debbono dichiarare: 
- cognome e nome; 
- data, luogo di nascita nonché la residenza; 
- il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi 
vigenti, o della cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea; 
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o 
della cancellazione dalle liste elettorali; 
- le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo dovrà esserne dichiarata 
espressamente l’assenza; 
-   eventuali carichi pendenti;  
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- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubblica 
amministrazione; 
- il possesso dei requisiti specifici di ammissione previsti per il profilo di cui a 
selezione 
- i titoli di studio posseduti; 
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
- di non essere collocati in quiescenza; 
- i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di 
precedenti rapporti di pubblico impiego ovvero di non avere prestato servizio presso 
pubbliche amministrazioni; 
- idoneità piena ed incondizionata allo svolgimento delle mansioni proprie della 
qualifica di appartenenza; 
- i titoli che danno diritto a preferenza, a parità di punteggio, ai sensi dell’art. 5 del D. 
P. R.  n. 487/94  (indicare anche se ricorrono i requisiti di cui alla legge 68/99 
allegando tutta la documentazione provante lo status); 
- il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria 
comunicazione nonché l’eventuale recapito telefonico; in caso di mancata indicazione 
varrà la residenza come dichiarata. 
 
Le dichiarazioni rese dai candidati, in quanto sostitutive a tutti gli effetti della 
certificazione dovranno contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo 
che si intende presentare; l’omissione anche di un solo elemento comporterà la non 
valutazione del titolo autocertificato. 
 
Per i titoli di carriera i candidati dovranno dichiarare, pena la non valutazione, 
l’esatta denominazione dell’Ente, la qualifica e il profilo professionale, il tipo di 
rapporto di lavoro, le date di inizio e di conclusione dei vari periodi di servizio 
prestato. 
 
Per i titoli di studio, accademici, di formazione e aggiornamentoprofessionale e le 
attestazioni riferite al curriculum professionale dovranno altresì contenere tutti i dati 
indispensabili per procedere alla valutazione, quali ad. es.: denominazione Ente 
Formatore e recapito, titolo del corso, data e luogo di svolgimento ecc..ecc.. 
Il candidato dovrà altresì prestare il consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati 
personali, compresi i dati sensibili, per le finalità inerenti la procedura concorsuale. 

 
Non saranno presi in considerazione e, quindi, non saranno valutati, le 
esperienze professionali, le attività di studio e di formazione nella disciplina, i 
corsi di aggiornamento, di perfezionamento, la partecipazione a  congressi, 
convegni, simposi o le pubblicazioni etc… acquisiti in data antecedente al 
conseguimento della Laurea in Medicina e Chirurgia. 
Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 
445/2000, se non supportate dalla fotocopia di un documento d’identità ovvero 
di riconoscimento (fronte-retro), equipollente ai sensi dell’art. 35 co. 2 del DPR 
445/2000. 
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COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 
La Commissione Esaminatrice, sarà nominata dal legale rappresentante dell’Azienda 
Sanitaria Provinciale, con scelta dei componenti secondo quanto previsto dal 
regolamento aziendale recante “Criteri per assunzioni a tempo determinato con 
contratto di lavoro subordinato del personale della dirigenza medica e veterinaria, 
della dirigenza SPTA e del Comparto” di cui alla deliberazione nr. 5178 del 28/12/2015. 
 
MODALITA’ DI SELEZIONE  
 
I candidati risultanti in possesso dei requisiti indicati nel presente bando dovranno 
sostenere un colloquio. Il medesimo,  finalizzato alla verifica delle conoscenze e 
delle competenze del candidato in riferimento al posto da ricoprire e nello specifico 
lo stesso verterà sulle competenze ed esperienze maturate  nella disciplina di 
appartenenza.  
La prova colloquio, si riterrà superata a fronte di una valutazione uguale o superiore 
a 14/20 che andrà ad integrare il punteggio risultante dalla valutazione dei titoli. 

 Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone di un punteggio massimo di 
punti 20 così ripartiti: 
- Titoli di carriera                                       fino ad un massimo di punti 10 
- Titoli accademici e di studio                     fino ad un massimo di punti 3 
- Pubblicazioni e titoli scientifici                 fino ad un massimo di punti 3 
- Curriculum formativo e professionale       fino ad un massimo di punti 4 

 
 La data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno comunicate ai candidati a 
cura della Commissione esaminatrice con lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento almeno di quindici giorni prima delle prove. 
 I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova colloquio, nei giorni, 
nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla selezione, quale che sia 
la causa dell’assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la prevista  
valutazione di sufficienza alla prova colloquio. 

 
GRADUATORIA 
 

 La Commissione valuterà i titoli presentati e documentati dai candidati sulla base dei 
criteri di valutazione dei titoli di cui alla delibera n. 3873 del 17/08/2011 dell’ASP di 
Trapani. 
La graduatoria sarà elaborata secondo l’ordine di punteggio complessivo riportato da 
ciascun candidato, risultante dalla somma dei punteggi conseguiti nei titoli di carriera, 
nei titoli accademici e di studio, nelle pubblicazioni e nel curriculum formativo e 
professionale e nella prova colloquio con l’osservanza, a parità di punti, delle 
preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
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La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Commissario ed avrà 
validità triennale salvo ulteriori proroghe previste dalla legge. 
All’incaricato sarà attribuito il trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. 
dell’Area della dirigenza medica del S.S.N. e successivi contratti integrativi.   
A seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti, l'Azienda Sanitaria 
Provinciale procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro nel quale sarà 
concordata la data di assunzione in servizio. 
 Decade dall'impiego, altresì, chi abbia conseguito l’incarico mediante la presentazione 
di documenti falsi o viziati da irregolarità non sanabile. Il medesimo contratto potrà 
comunque essere risolto unilateralmente da parte dell’Amministrazione se, a seguito 
delle verifiche effettuate ai sensi degli art 71 e 72 del DPR n. 445/2000 in merito al 
possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione, emerga che il candidato ne sia 
sprovvisto. Ferma restando la responsabilità penale nei confronti di chiunque rilasci 
dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, qualora dal controllo di cui sopra 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 
DPR 445/2000, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base 
della dichiarazione non veritiera. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 
Ai sensi dell’art.13 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n°196 e ss.mm.ii), si informano i candidati che il 
trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o 
comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda Sanitaria Provinciale Trapani è finalizzato 
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a cura dell’U.O.C. 
Risorse Umane  dell’Azienda ASP Via Mazzini n°1 -  91100 Trapani con l’utilizzo di 
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti per perseguire le predette finalità, 
anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è 
necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro 
mancata indicazione può precludere tale valutazione.  
 
NORME DI SALVAGUARDIA 

 
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani si riserva, a suo insindacabile giudizio, la 
facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora 
ricorrono motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i 
concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto. Per quanto non previsto dal presente bando 
si intendono richiamate le norme di legge applicabili in materia, ivi compresi il 
D.Lgs.n°165/2001, le disposizioni del Capo I, Titolo II del Libro V del codice civile, 
nonché le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti delle PP. AA. se 
ed in quanto compatibili.   
L’eventuale assunzione a tempo determinato potrà essere temporaneamente sospesa o 
ritardata in relazione ad eventuali norme che stabilissero il blocco delle assunzioni. 
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’U.O.C.  RISORSE UMANE – 
Via Mazzini n. 1 - tel. 0923/805249 – 0923/805229 (martedì dalle 16.00 alle 17.00, 
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giovedì dalle 9.30 alle 12.30) oppure visitare la sezione Bandi e Avvisi all’interno del 
sito web www.asptrapani.it. 

 
                                                             Il Commissario 

                                                              (Dott. Giovanni Bavetta) 
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