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PROT. N° SG/ 

1 6 A G O , 2017 

Zi K ? 

Pecdipdonnabambino. pec@asppalermo.it 

e p.c. 

Al Direttore FFdel Dipartimento della 
Salute della Donna e del Bambino 

Alle 00.SS. Dirigenza Medica e Veterinaria 
L O R O S E D I 

OGGETTO: Attivazione procedure di mobilità intra-aziendale e comunicazione sede vacante per 
assunzione. 

Dovendosi procedere all'assunzione a tempo indeterminato di 17 Dirigenti Medici di Ginecologia ed 
Ostetricia e di 5 Dirigenti Medici di Pediatria, mediante scorrimento di precedenti graduatorie valide, vorrà la 
S.V: 

a) Acquisire, da parte dei dirigenti medici a tempo indeterminato dei suddetti profili che prestano 
servizionella sede di loro assegnazione provvisoria da almeno due anni, eventuali richieste di mobilità 
volontaria, ai sensi dell'art. 3 lettera b) del regolamento sulla mobilità interna approvato con deliberazione 
n. 459 del 24/06/2010, con l'avvertenza, in ogni caso, che le assegnazioni, che saranno conseguentemente 
disposte, avranno anch'esse natura provvisoria, e che le stesse,onde evitare soluzioni di continuità nelle 
sedi interessate, saranno,altresì, condizionate all'immissione in servizio dei nuovi assunti con decorrenza 
contestuale.Si rappresenta, inoltre, che nel caso in cui le domande siano superiori ai posti da ricoprire, 
fermo restando le precedenze di cui alla legge 104/1992, la S.V. procederà alla relativa stesura della 
graduatoria applicando i criteri indicati all'art 5 - sez. ricollocazione interna - comma 8 lettera b) del 
regolamento aziendale sulla mobilità interna di cui alla predetta delibera n. 459/2010 visionabile sul sito 
web aziendale. 
Pertanto gli interessati dovranno produrre dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, utilizzando 
il fac-simile di domanda Allegato "A", attestante i titoli di carriera e i titoli accademici e di studio di cui 
all'art 27 comma 4 e 5 del DPR 483/97 così come richiamati dal suddetto regolamento al quale si rinvia. 
In mancanza di tale dichiarazione non si attribuirà alcun punteggio. In caso di parità di punteggio avrà la 
precedenza il dirigente con maggiore anzianità complessiva di servizio e in caso di ulteriore parità 
precederà il più anziano di età. 
Sì applica, altresì, il regolamento aziendale vigente in materia di valutazione dei titoli di cui alla 
deliberazione n.726 del 30/07/2012 sm.i. 

b) comunicare le sedi di destinazione per i nuovi assunti che risulteranno disponibili a seguito della suddetta 
mobilità volontaria 

Si rappresenta, inoltre, che a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato delle suddette unità dovrà 
precedersi contestualmente alla risoluzione anticipata di un pari numero di rapporti lavorativi a tempo 
determinato. 

mailto:gestionegiuridica@pec.asppalermo.org
mailto:matricolare@asppalermo.org
http://www.asppaiermo.org
mailto:pec@asppalermo.it


L'istanza dovrà essere presentata, presso codesto Dipartimento, entro il termine perentorio del giorno 
^o|(?/Zi; 1Tu , pena di esclusione. Si precisa che nel caso di spedizione a mezzo posta l'istanza dovrà 

pervenire a codesto Dipartimento entro il suddetto termine a pena di esclusione. 
Copia della presente nota verrà affissa all'Albo Aziendale e pubblicata sul sito internet aziendale: 
www.asppalermo.org alla sezione " Concorsi". 

Si allega alla presente: 
a) fac-simile ALLEGATO A - di domanda che gli aspiranti potranno utilizzare per la dichiarazione sostitutiva ai 

sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000. 
b) il prospetto contenente le sedi aziendali attualmente vacanti riferite ai profili di che trattasi; 
c) elenco nominativo dei dirigenti Medici di Ginecologia ed Ostetricia e dei Dirigenti Medici di Pediatria in 

atto servizio. 

La S.V. avrà cura di dare ampia diffusione dei contenuti della presente nota tra il predetto personale 
consegnando agli stessi copia della medesima, che dovrà essere firmata per ricevuta da tutti i dipendenti 
della disciplina, con valenza di notifica. ^ 
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ASP Palermo DOTAZIONE ORGANICA: 

Dirigente Medico di Ginecologia e ostetricia 
sedi vacanti per mobilità 

macrostrutture vacanti 

Distretto sanitario 34 di Carini 1 

Distretto sanitario 41 di Partinico 1 

Distretto sanitario 42 di Palermo 6 

P.O. "Civico" di Partinico 3 

P.O. "Dei Bianchi" di Corleone 4 

Totale complessivo 15 



ASP Palermo DOTAZIONE ORGANICA: 

Dirigente Medico di Pediatria 
sedi vacanti per mobilità 

macrostrutture vacanti 

P.O. "Civico" di Partinico 2 

P.O. "Dei Bianchi" di Corleone 2 

Totale complessivo 4 


