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Mobilita' volontaria e, in subordine, contestuale concorso pubblico per la copertura di posti per vari
profili professionali, a tempo indeterminato, destinati alle REMS aziendali di Caltagirone. (GU n.32 del
23-4-2019)
Si da' avviso che in esecuzione della deliberazione n. 4506 del 16 novembre 2018, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana concorsi n. 18 del 30 novembre 2018 e' indetto avviso
pubblico di mobilita' volontaria e, in subordine, contestuale concorso pubblico per la copertura a
tempo indeterminato di vari profili professionali del comparto destinati alle REMS aziendali di
Caltagirone e che con successiva deliberazione n. 234 del 15 febbraio 2019, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana concorsi n. 2 del 22 febbraio 2019, e' stata disposta
l'integrazione al concorso, avuto riguardo esclusivamente alla valutazione dei titoli e punteggi.
Espletata la procedura di mobilita' il successivo concorso pubblico avra' ad oggetto la copertura a
tempo indeterminato dei posti che non dovessero essere stati coperti a seguito della mobilita' e dei
quali si dara' comunicazione mediante apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' sul sito internet aziendale
www.aspct.it
Per l'ammissione alla selezione gli aspiranti devono compilare ed inviare l'istanza di partecipazione
in via telematica, a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile
sul sito internet dell'Azienda (www.aspct.it - sezione bandi di mobilita' e bandi di concorso) seguendo
le relative istruzioni formulate dal sistema informatico.
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade alle ore 23.59.59 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di presentazione
delle domande fosse festivo, il termine s'intende prorogato nel successivo giorno non festivo.
Il testo del bando e la sua successiva integrazione saranno altresi' pubblicati sul sito internet
aziendale all'indirizzo www.aspct.it → sezione bandi di mobilita' e bandi di concorso.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all'U.O.C. stato giuridico,
programmazione e acquisizione risorse umane, relazioni sindacali dell'Azienda sanitaria provinciale,
in via S. Maria La Grande n. 5 - Catania, tel.: 095/2540335, 095/2540330 ovvero tramite pec:
ufficiomobilita@pec.aspct.it ovvero ufficioconcorsi@pec.aspct.it
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