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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE SICILIANA 

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALT A SPECIALIZZAZIONE CIVICO DI CRISTINA 

BEN FRATELLI 

Visti: 
✓ il D. Lgs. n .165/01
✓ il D.Lgs. 220/01
✓ il DPR n. 445/00
✓ il D. Lgs. 196/03
✓ il D. Lgs. n. 81/15

PALERMO 

IL DIRETTORE GENERALE 

✓ il CCNL Comparto 2016/2018 e i CCNL ancora vigenti;

AVVISA 

che con deliberazione n . .  ,i,.6.f.,. i.......... del J.§'..-J2 �-f�. tl, questa ARNAS ha
indetto al fine di far fronte alle carenze assistenziali nell'ambito sanitario della riabilitazione, 
concorso pubblico per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria in urgenza per il 
conferimento di incarichi a tempo determinato di 

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO- FISIOTERAPISTA-CAT. D-

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO 

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti Candidati devono essere in possesso, a pena di 
esclusione, dei requisiti, generali e specifici prescritti dal D. lgs. 220/01 , di seguito specificati: 

REQUISITI GENERALI 

1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno
dei paesi dell'Unione europea. Sono richiamate, altresì, le disposizioni di cui all'art. 11 del
D.P.R. n. 761/79 e dell'art. 2 del D.P.R. n. 487/94;

2. Idoneità fisica all'impiego. L'accertamento della idoneità fisica all'impiego, con la osservanza
delle norme in tema di categorie protette, sarà effettuato a cura dell'Azienda. Il personale
dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti , ospedali
ed enti di cui agli artt. 25 e 26 del DPR n. 761/79, è dispensato da visita medica ..

J. Oodimenlù ut:Ji Lii, illi JJulilit.i Nu11 JJU!:;�u11u é:lt;t;edere agli lmplegnI coIoro Cl'lè sono esclusi
dall'elettorato attivo nonché coloro che siano dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante fa produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.

4. Ai sensi delf' art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997 n. 127, recepita con legge regionale
7 settembre 1998 n. 23, la partecipazione a concorso non è più soggetta a limiti di età, fermi
restando i limiti previsti dal vigente ordinamento per il collocamento a riposo d'ufficio.

5. In applicazione dell'art. 7 punto 1) del decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001, è garantita
parità e pari opportunità tra uomini e donne in ordine all'accesso al lavoro ed al trattamento sul
posto di lavoro.




















