
1 

 
REGIONE SICILIANA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO IN-

DETERMINATO DI N. 15 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO - VARIE DISCIPLINE 

 

In esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario n._________ 

del________________________ 

 

VISTI: 

 

il D.P.R. 761/1979 e ss.mm. e ii.; 

 

la Legge n. 125 del 10/04/1991 e ss.mm. e ii.; 

 

il D.L.gs. n. 502/92, e ss.mm. e ii.; 

 

il D.P.R. n. 487/1994 e ss. mm. ii.; 

 

il D.P.R. n. 483 del 10/12/97 e ss.mm. e ii.; 

 

i DD.MM. 30/01/1998 e 31/01/1998 e ss.mm.ii. 

 

la Legge n.127 del 15/05/1997 e ss.mm. e ii.; 

 

il D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii.; 

 

il D.L.gs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii.; 

 

il Regolamento Europeo (RGPD) 2016/679; 

 

la legge n.56 del 19/06/2019; 

 

i vigenti CC.CC.NN.LL.  Area della Sanità; 

 

la nota protocollo n. S.1/44349 del 8.10.2021 dell’Assessorato Regionale della Salute; 

 

la nota protocollo n. S.1/48023 del 26.10.2022 dell’Assessorato Regionale della Salute; 

 

la deliberazione n. 578 del 29.05.2020, di approvazione dei criteri di valutazione dei titoli del personale Dirigente 

(Tabella B). 

 

SCADENZA_____________________ 
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SI RENDE NOTO CHE è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeter-

minato di: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 15 posti di Dirigente Medico 

delle seguenti discipline: 

 

 n. 1 posto disciplina: Chirurgia Vascolare; 

 n. 5 posti disciplina: Ortopedia; 

 n. 8 posti disciplina: Cardiologia; 

 n. 1 posto disciplina: Anatomia Patologica; 

 

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 

10 dicembre 1997 n. 483 e successive norme vigenti in materia. 

 

Sono garantite la parità e le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro cosi come 

stabilito dalla normativa vigente. 

 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

 

1. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, salve le equiparazioni stabilite 

dalle leggi vigenti; 

2. Godimento dei diritti civili e politici. 

3. Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare volontario 

(per i candidati italiani nati entro il 31/12/1985);  

4. Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale;  

5. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero 

licenziati per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con 

mezzi fraudolenti; 

6. Non essere inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della professione. 

7. Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’ASP 

di Siracusa prima dell’immissione in servizio dei vincitori ed è volta a constatare l’assenza di controin-

dicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua piena idoneità alla mansione 

specifica. 

 

La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti d’età, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L. del 

15.05.1997, n. 127. 

Non possono accedere all'impiego e sono pertanto esclusi dalla partecipazione al presente concorso coloro 

che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso 

una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, siano stati dichiarati decaduti da un 

impiego presso una P.A. quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di docu-

menti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché coloro che siano stati licenziati ai sensi delle disposi-

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

 

I candidati in possesso di titoli di preferenza, secondo la normativa vigente, debbono dichiararlo specifican-

do il titolo che da diritto a tale beneficio, da possedere alla data di scadenza del termine utile per la presen-

tazione delle domande. 

 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 24 del D.P.R. 10/12/1997 n.483 e dell'art.26 del decreto legi-

slativo 30/03/2001 n.165: 
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 Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia; 

 Diploma di Specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso, ovvero in disciplina equipollente o affine 

a quella relativa all’incarico da conferire, ai sensi di quanto previsto nel D.M. 30.01.1998 e nel D.M. 

31.01.1998 e s.m.i. Possono altresì partecipare: 

-  ai sensi e per gli effetti dell’art.1 comma 547 e 548 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 come 

modificata ed integrata per effetto dell’art.3 bis c.1 lett. a) e b) del D.L. 19 maggio 2020 n.34 convertito in 

Legge 17 luglio 2020 n.77: 

- comma 547: “A partire dal terzo anno 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 e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata”; 

- comma 548: “L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici risultati idonei e utilmente 

collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e 

all’esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di 

scadenza del bando”. 

 Abilitazione all’esercizio della professione; 

 Iscrizione nell'albo dell’ordine dei medici chirurghi comprovata da dichiarazione obbligatoria sostitutiva 

del relativo certificato ai sensi dell'art.46 D.P.R. n.445/2000. L'iscrizione all'albo professionale di uno dei 

paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al presente avviso, fermo restando l'obbligo della 

iscrizione albo professionale in Italia, prima della assunzione in servizio. 

 

I predetti requisiti di ammissione, specifici e generali, devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine utile per la presentazione delle domande d'ammissione. II difetto anche di uno solo dei requisiti 

prescritti comporta la non ammissione al concorso.  

 

Il possesso dei requisiti di cui sopra sarà dichiarato dal candidato, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e 

ii., a pena di esclusione dalla procedura. Il candidato è tenuto a rilasciare autorizzazione al trattamento dei 

dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, a pena di esclusione dal concorso. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice, indirizzate al Direttore Generale pro tempore dell'A-

zienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 30° 

giorno dalla data di pubblicazione per estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Re-

pubblica Italiana – 4^ serie speciale concorsi. 

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. L'eventuale invio successivo di documen-

ti con qualunque mezzo è privo di effetti. Qualora il termine di presentazione delle domande fosse festivo, il 

termine s'intenderà prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

Le domande inoltrate prima della data della suddetta pubblicazione non saranno prese in considerazione e 

saranno archiviate d’ufficio senza alcun obbligo di comunicazione agli interessati. 

 

Tali domande devono essere inviate esclusivamente mediante PEC personale all’indirizzo aziendale:  

concorsi@pec.asp.sr.it, secondo quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

Nell’istanza e nell’oggetto della PEC, dovrà essere riportata la dicitura: “Domanda di partecipazione per 

Concorso Pubblico di Dirigente Medico disciplina ___________     (INDICARE LA DISCIPLINA PER 

LA QUALE SI PARTECIPA)”. 

 

La validità di invio mediante Pec è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta 

elettronica certificata della quale deve essere titolare, a pena di esclusione. Non sarà pertanto valido l’invio 

da casella di posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale, o l’invio da casella di posta 

elettronica certificata della quale non è titolare. 
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Per l’inoltro delle notifiche e comunicazioni personali da parte dell’Amministrazione ad ogni effetto di leg-

ge, anche ai fini della decorrenza dei termini legali, queste saranno inviate alla casella di posta elettronica 

certificata del candidato. 

I candidati partecipanti al presente concorso sono comunque obbligati a comunicare, sempre a mezzo PEC, 

ogni variazione dei propri recapiti intervenuta successivamente alla presentazione della domanda, anche 

dopo l’approvazione della graduatoria finale per tutto il periodo di validità della stessa. L’amministrazione, 

pertanto, non risponde per eventuali disguidi, ritardi o situazioni di decadenza che dovessero verificarsi per 

omessa comunicazione. 

 

L'Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indi-

cazione dell'indirizzo PEC da parte del concorrente oppure da mancato aggiornamento dell'indirizzo indica-

to nella domanda da parte del medesimo, nè per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito, 

o forza maggiore. 

 

La domanda, corredata dai relativi allegati esclusivamente in formato PDF, deve essere inviata in un unico 

file, di dimensioni non superiori a 5 mb, a pena di esclusione. 

L'amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei file. 

La validità di ricezione della domanda è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna. 

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. Pertanto eventuali domande pervenute 

con altre modalità non verranno prese in considerazione. 

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria personale responsabilità e 

consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per il caso di dichiarazioni 

mendaci e falsità in atti: 

1. il cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita; 

2. l'indirizzo di posta elettronica certificata personale; 

3. la residenza, il domicilio ed il recapito telefonico; 

4. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi; 

5. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 

6. le eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali procedimenti penali pendenti, ovvero di non 

aver riportato condanne penale né di essere a conoscenza di procedimenti penali a carico; 

7. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile nati ante 

31/12/1985); 

8. la dispensa o la destituzione dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni, ovvero di non essere 

stato destituito o dispensato dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni, ovvero non essere stato 

dichiarato decaduto dall'impiego; 

9. il possesso dell'idoneità alla mansione specifica del profilo a concorso; 

10. i titoli di studio posseduti ed il possesso degli altri requisiti specifici di ammissione richiesti; 

11. il servizio prestato come dipendente presso Pubbliche Amministrazioni e case di cura convenzionate 

o accreditate specificando, il periodo (dal_al), se tempo determinato o indeterminato, tempo pieno e /o 

parziale con specificazione delle ore prestate settimanalmente;  

12. il servizio prestato all'estero nel profilo a concorso ai sensi dell'art. 23 DPR 483/1997 nelle forme 

previste dalla normativa vigente; 

13. il servizio militare/servizio civile prestato; 

14. i titoli accademici o di studio; 

15. le pubblicazioni ed i titoli scientifici; 

16. le attività formative e professionali (docenza universitaria, partecipazione a 

convegni/seminari/corsi/congressi, corsi di aggiornamento/formazione con o senza esame finale, corsi di 

perfezionamento/specializzazione, incarichi Co.Co.Co./Co.Co.Pro./etc. presso Enti del SSN o altre 

pubbliche amministrazioni); 

17. gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio 

handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi dell’art. 20 della L. 104/1992; 

18. di non essere collocati in quiescenza; 
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19. l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della 

presente procedura; 

20. di avere preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni del presente 

avviso. 

 

Si precisa, inoltre, che la domanda inoltrata sarà valida soltanto se sottoscritta mediante firma digitale del 

candidato, corredata da certificato o, in alternativa, se firmata nell’originale scansionato ed accompagnato 

da fotocopia del documento di identità in corso di validità.  

 

La mancata sottoscrizione della domanda, con firma digitale o autografa, e/o la mancanza della copia del 

documento di identità, costituisce motivo di esclusione. L'omissione nella domanda anche di una sola di-

chiarazione relativa ai requisiti richiesti, non altrimenti rilevabili, determina l'esclusione dalla procedura 

concorsuale. 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

Nella domanda di partecipazione, inviata telematicamente, che assume valore di dichiarazione sostitutiva 

resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. e ii. il candidato dichiarerà tutti i titoli che ritenga opportuno pre-

sentare ai fini della valutazione di merito da parte della Commissione Esaminatrice (titoli di carriera, titoli 

accademici e di studio, pubblicazioni e titoli scientifici, curriculum formativo e professionale). 

Con  riferimento  al  servizio  prestato il candidato deve dichiarare  l'esatta denominazione dell'Ente presso 

il quale il servizio è stato prestato, il tipo di rapporto di lavoro, a tempo pieno e/o parziale, le date di inizio e 

di conclusione del servizio prestato tenuto conto delle eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, so-

spensione cautelare, ecc.) e infine, se ricorrono le condizioni di cui all'art. 46 ultimo comma del D.P.R. n. 

761/79, in caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio. Si fa presente 

che il servizio che viene valutato quale titolo di carriera è soltanto quello prestato con rapporto di lavoro 

subordinato a tempo determinato od indeterminato. Tutte le altre tipologie di servizio, come ad esempio 

rapporti libero professionali, Co. Co. Co. ecc. vengono valutati all’interno del curriculum formativo e pro-

fessionale. 

Alla domanda di partecipazione compilata come le modalità sopra indicate il candidato deve allegare, ai fini 

della valutazione del relativo titolo: 

a) le pubblicazioni edite a stampa in formato pdf accompagnate da dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà, a norma degli artt. 19, 38 e 47 del D.P.R. N. 445/2000 e ss. mm. ii., riguardante la conformità 

all’originale di ciascuna pubblicazione allegata; 

b) un curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto nella forma 

dell’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. ii.; 

c) eventuali titoli e documenti attestanti attività svolta, formazione professionale acquisita, borse di 

studio etc, nel rispetto dei criteri di autocertificazione di cui sopra;  

d) copia di un documento di identità in corso di validità. 

Si precisa che, ai sensi delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive ex DPR 

28/12/2000 n. 445 recate dall’art. 15 della legge n. 183/2011, il candidato dovrà autocertificare tutti quei 

fatti o stati acquisiti presso PP.AA., dovendo di contro allegare le certificazioni inerenti a fatti o a titoli ac-

quisiti presso soggetti privati (ad es. titoli formativi e/o aggiornamento, conseguiti presso soggetti privati). 

Non possono essere accettati certificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni o da gestori di pubblici ser-

vizi. Si informano i candidati che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete. 

L’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per una corretta valuta-

zione. 

La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione senza riserva di tutte le prescri-

zioni e precisazioni del presente bando e di tutte le norme in esso richiamate. 

 

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 

 

L'Azienda provvederà, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti e/o della mancanza anche di uno 

solo degli elementi che comportano l’esclusione indicati nel presente bando, all'ammissione o esclusione dei 
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candidati con provvedimento motivato del Direttore Generale pro tempore. La esclusione sarà, altresì, noti-

ficata agli interessati entro trenta giorni dall'esecutività della relativa deliberazione, a mezzo PEC, ai sensi 

dell'art. 4 del D.P.R. 483/97. 

 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

La Commissione Esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dall’art.25 del D.P.R.n.483/97 e 

con provvedimento motivato da parte della Direzione Aziendale.   

Si precisa che la Commissione sorteggi, di cui all’art.6 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n.483, si riunirà presso 

gli Uffici Amministrativi della U.O.C. Gestione Risorse Umane dell’Azienda, siti in Siracusa, Via Reno 

n.19, per effettuare le operazioni di sorteggio dei relativi componenti delle Commissioni Esaminatrici, alle 

ore 12,00, del giorno (esclusi il sabato ed i giorni festivi) successivo alla data di scadenza del termine di 

presentazione delle domande, qualora il suddetto giorno dovesse cadere di sabato domenica o in giorni fe-

stivi, il sorteggio avrà luogo alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME 

 

Per le prove d’esame, per il punteggio attribuibile ad ogni singola prova ed ai titoli allegati all’istanza e per 

il punteggio minimo necessario al superamento di ciascuna delle previste prove, si richiama il D.P.R. 483/97 

artt. 26 e 27.  

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 

 20 punti per i titoli; 

 80 punti per le prove d'esame. 

 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:  

 titoli di carriera massimo punti 10; 

 titoli accademici e di studio massimo punti 3; 

 pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 3; 

 curriculum formativo e professionale massimo punti 4. 

 

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti: 

 30 punti per la prova scritta; 

 30 punti per la prova pratica; 

 20 punti per la prova orale. 

 

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valu-

tazione minima, espressa in termini numerici, di almeno 21/30. 

Per il superamento della prova orale tale limite corrisponde ad almeno 14/20. 

 

SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

 

La convocazione dei candidati ammessi relativamente allo svolgimento delle prove concorsuali sarà effet-

tuato esclusivamente a mezzo PEC alla casella di posta elettronica certificata del candidato. 

Alle prove di esame i concorrenti dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale in corso di 

validità. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame nei giorni, ore e sedi stabilite saranno 

considerati rinunciatari al concorso. 

 

FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA E CONFERIMENTO DEI POSTI 

 

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove di esame, formula le graduatorie di merito dei candi-

dati, così come segue: 

 la prima, redatta ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.P.R. n.483/97 dei vincitori e degli idonei; 
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 la seconda dei candidati ammessi per effetto di quanto previsto dal comma 547 dell’art.1 delle 

Legge 30/12/18 n.145 ss.mm.ii. 

 

La Direzione Aziendale, conseguentemente, procederà ad approvare le due distinte graduatorie, previa veri-

fica della regolarità degli atti concorsuali. Entrambe le graduatorie rimarranno valide per il periodo prescrit-

to dalla vigente normativa in tema di procedure concorsuali. 

E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la pre-

vista valutazione di sufficienza.  

La graduatoria sarà altresì, pubblicata sul sito internet dell'ASP Siracusa all'interno della sezione bandi di 

concorso. 

 

ASSUNZIONE DEI VINCITORI 

 

I vincitori del concorso saranno invitati dall’ASP Siracusa a presentare entro 15 giorni dalla data di ricevi-

mento della relativa comunicazione, sotto pena di decadenza dalla nomina, i documenti che la stessa indi-

cherà con specifica richiesta al fine di poter procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale nel 

quale sarà indicata la data di inizio del servizio. 

Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area 

Sanità. 

Ai fini giuridici ed economici la nomina decorre dalla data dell’effettiva immissione in servizio. 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ogni candidato dovrà rendere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento 

UE (GDPR) 2016/679 ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione a pena di esclusione dal con-

corso; i dati forniti dai candidati saranno raccolti dall’ufficio competente per lo svolgimento delle procedure 

e saranno trattati anche successivamente all’ eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità ine-

renti alla gestione del rapporto medesimo. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unica-

mente alle amministrazioni pubbliche direttamente Interessate allo svolgimento del concorso e alla posizio-

ne giuridico-economica dei candidati. I candidati godono dei diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regola-

mento UE (RGPD) 2016/679 ove applicabili, che possono far valere nei confronti dell'Azienda. La presen-

tazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, 

compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle doman-

de ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di concorso. 

 

NORME FINALI 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni di cui al DPR 

483/97 e ss.mm.ii e alla normativa vigente in materia. 

Si precisa che, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii, l'Amministrazione procederà ad 

idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Qualora dal controllo dovesse emergere 

la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base 

della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del medesimo D.P.R.. Per quan-

to non contemplato nel presente bando, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di leg-

ge, regolamentari nonché la normativa contrattuale vigenti in materia. Con la partecipazione al presente 

concorso e implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le disposizioni contenute 

nel bando stesso. L'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa si riserva, a proprio insindacabile giudizio, 

senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o 

revocare ii presente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o lo imponesse l'intervento di 

nuove disposizioni di legge. L'eventuale revoca del concorso verrà pubblicata sulla G.U.R.I. 4^ serie specia-

le concorsi ed esami e costituisce notifica ad ogni effetto, agli interessati. L'assunzione   in   servizio   dei   

vincitori   potrebbe   essere temporaneamente sospesa o ritardata in relazione ad eventuali norme che stabi-

lissero il blocco delle assunzioni. 
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Per eventuali ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla U.O.C. Gestione delle Risorse 

Umane della A.S.P. di Siracusa, telefonando ai numeri 0931 484744 – 4748 -4759- 4781, tutti i giorni feria-

li, in orario d’ufficio, escluso il sabato. 

  

 

 

    Il Direttore dell’U.O.C.           Il Commissario Straordinario 

   Gestione Risorse Umane                                 (Dott. Salvatore Lucio Ficarra) 

  (Dr.ssa Lavinia Lo Curzio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente bando è stato pubblicato nella GURS serie concorsi n. _______  del _______________ e, per 

estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale concorsi ed esami 

n__________ del_________________con scadenza in data __________________ 
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ALL. A 

FAC – SIMILE DOMANDA  

 

AL DIRETTORE 

GENERALE 

DELL’ASP DI SIRACUSA  

Corso Gelone, 17 

96100 SIRACUSA  

 

 

Il/La sottoscritto/a _____chiede di essere ammesso/a  a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-

pertura di n.___ posti di Dirigente ___________________ disciplina: _________________________________, indetto 

da codesta Azienda e pubblicato sulla G.U.R.S. n. _____ del __________ e sulla G.U.R.I. n. ________ del 

____________. 

 

A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del D.P.R. 445/2000 e di quanto disposto in tema di decadenza dai benefici dall’art. 75 dello stesso D.P.R.:  

 di essere nat_ a   _____ (prov. __) il ____  e di risiedere in ______________ prov di _____ cap ______  Via 

__________________________  n._____; 

 di essere in possesso della cittadinanza ______________; 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________ ;  

I cittadini di uno degli stati membri dell'Unione Europea, devono dichiarare il godimento dei diritti civili e politici nello 

stato di appartenenza o di provenienza; 

 di non aver mai riportato condanne penali, ovvero, di aver riportato le seguenti condanne penali 

_____________________; 

 di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico, ovvero, di essere a conoscenza dei seguenti 

procedimenti penali ___________________ 

 di essere in possesso della laurea in _______________ conseguita in data ___________ presso la facoltà di 

______________________________ con sede a _________________: 

 di essere in possesso del diploma di specializzazione in _____________________________ conseguito il 

___________________ presso __________________________________ della durata legale del corso espressa in anni 

_______________________ conseguita ai sensi del D. Lgs n._____ 

ovvero: 

 di essere in possesso del seguente requisito previsto dall’art.1 – comma 547 – della Legge n.145/2018 

_____________________________________________________; 

 di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici della provincia di __________________ dal 

_______________ al n._____ 

 di aver /non avere prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni 

( utilizzare il modulo allegato) 

 di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero di non essere 

stato licenziato per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti; 

 di essere fisicamente idoneo all'impiego; 

 di trovarsi, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: _____________; 

 di consentire il trattamento dei propri dati personali compresi quelli sensibili, finalizzati alla gestione della 

procedura concorsuale e agli adempimenti conseguenti, ai sensi del  dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679  del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016, come recepito dal D.Lgs 101/2018; 

 di essere in possesso del seguente titolo di preferenza ( indicare quali); 

      Dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente indirizzo di Posta Elettroni-

ca Certificata: _________________ e che il proprio domicilio e recapito telefonico sono i seguenti, impegnandosi a 

comunicare le eventuali variazioni: 

Cognome e nome 

Via___________________________ n. _____ c.a.p. _________ città ___________ ( prov ____) 

( recapito telefonico: ________________________) 

 

Data 



 1
0

 

         Firma 

 

ALL. B 

FAC – SIMILE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

 

Il/la sottoscritt ____________________ 

nat_ a _____________ il ____________ 

con riferimento all'istanza di partecipazione al concorso pubblico , per titoli ed esami,per la copertura di n.___ posti di 

Dirigente ______________ disciplina: _________________________________ , consapevole di quanto stabilito dagli 

art.76 e 75 del DPR n.445 del 28/12/2000 in merito alla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichia-

razioni  mendaci e sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base 

di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti dell'art.46 del citato D.P.R. n.445/2000, sotto la personale respon-

sabilità 

 

DICIHARA 

 

di essere in possesso del titolo di preferenza di ____________________________ 

di essere in possesso del Diploma di Laurea in ________________________ , conseguito il ______ presso 

________________ 

- altri titoli 

 

 

Data, _________________ 

 

                        Firma 

 

 

 

N.B.: Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento 
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ALL. C 

FAC – SIMILE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

 

Il/la sottoscritt ____________________ 

nat_ a _____________ il ____________ 

con riferimento all'istanza di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.___ posti di 

Dirigente Medico disciplina: _________________________________ , consapevole di quanto stabilito dagli art.76 e 

75 del DPR n.445 del 28/12/2000 in merito alla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni  

mendaci e sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base di di-

chiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti dell'art.46 del citato D.P.R. n.445/2000, sotto la personale responsabili-

tà 

 

DICHIARA 

 

di avere prestato ( o prestare) i seguenti servizi 

periodo servizio natura giuridica del rapporto di lavoro 

denominazione ente, località, profilo professionale del posto ricoperto, eventuali interruzioni, 

dichiara, altresì, che non ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.46 del D.P.R. 20/12/1979 n.761 ( nel 

caso contrario precisare la misura della riduzione del punteggio) 

 

- di essere autore o coautore delle seguenti pubblicazioni ( elencare analiticamente ogni singola pubblicazione ed allega-

re fotocopia semplice delle stesse) 

- di aver partecipato ai seguenti congressi, convegni, corsi di aggiornamento, etc.. ( elencare analiticamente ogni parte-

cipazione ed allegare fotocopia semplice degli attestati) 

 

- altri titoli 

 

Data,   

 

                        Firma 

 

 

 

N.B.: Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


