
    SCADENZA: 11.04.2011
  Sede Legale  
  Viale Strasburgo n.233 90146  Palermo 

    Settore Gestione Risorse Umane 
     Tel 0917804547 – Fax 0917808735 
  

RIAPERTURA TERMINI AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 04 
INCARICHI DI TECNICO DI LABORATORIO CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE 

COORDINATA E CONTINUATIVA 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO 
L’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i., in base al quale le Pubbliche Amministrazioni 
possono conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, 
anche universitaria, per le esigenze a cui non possono far fronte con il personale in servizio; 
vista la deliberazione n. 359 del 16/12/2009 avente per oggetto: “Approvazione schema di 
Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma 
dell’art.7 del D.Lgs. n. 165/01e s.m.i.”. 
 

CONSIDERATO 
Che gli oneri economici per il conferimento degli incarichi di che trattasi  sono finanziati nell’ambito 
del rapporto convenzionale con il Centro Regionale Trapianti, e che gli incarichi di collaborazione 
coordinata e continuativa saranno finalizzati a garantire l’espletamento dell’attività svolta presso i 
Laboratori HLA e Banca Occhi dell’U.O. Medicina Trasfusionale del P.O. Cervello, con contestuale 
mantenimento del sistema Qualità, nel campo dei trapianti di organi, tessuti e cellule emopoietiche, 
per le quali la predetta U.O. costituisce unico laboratorio di riferimento regionale.  
 

DISPONE 
 

Art.1 
 

In esecuzione della deliberazione n. 438 del 24.03.2011 è indetta la riapertura dei termini per la 
presentazione delle istanze di partecipazione  alla selezione pubblica, per titoli, per il conferimento 
di n. 04 incarichi di tecnico di laboratorio con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, 
per le “Attività di immunogenetica  presso laboratorio HLA accreditato da CNT ed EFI e presso il 
laboratorio Banca Occhi accreditato CNT”. 
La durata dell’incarico è annuale e potrà essere risolto dall’Amministrazione con preavviso di 30 
gg. nell’ipotesi di mutamento delle condizioni organizzative dell’Ente. 
In ogni caso, ciascuna delle due parti, oltre all’ipotesi di cui al comma precedente, potrà chiedere 
la risoluzione del contratto, prima della naturale scadenza, comunicandola all’altra parte almeno 30 
giorni prima della data prevista, mediante raccomandata A/R. 
Il presente bando sarà affisso all’Albo Aziendale e sul sito web aziendale per la durata di dieci 
giorni, a partire dalla data della sua sottoscrizione. 
 

Art.2 
 

Per l’ammissione alla selezione i candidati debbono essere in possesso dei requisiti di seguito 
elencati. 

• Requisiti generali: 
a) Cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’U.E.; 
b) Godimento dei diritti politici e non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 
c) Non avere riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo; 



d) 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; 

e) Idoneità fisica allo svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico.  
 

 Requisiti specifici di ammissione: 
diploma universitario, di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, conseguito ai sensi 
dell’art.6,comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n.502 e successive 
modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento 
riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini 
dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici; 

 
Ai fini del conferimento dell’incarico,altresì, i candidati devono possedere una esperienza triennale 
nel settore dell’immunogenetica presso laboratori HLA accreditati da CNT ed EFI o presso Banca 
Tessuti accreditato CNT.   
 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda di ammissione e mantenuti per tutta la durata del rapporto 
contrattuale.  

Art.3 
 

La domanda di partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritta dai candidati senza 
autenticazione  e redatta in carta semplice, in conformità allo schema esemplificativo allegato, con 
allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento, dovrà contenere tutte le dichiarazioni 
prescritte, pena l’esclusione, ed essere prodotta direttamente presso il Protocollo Generale 
dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello, sito in Palermo, Viale Strasburgo, 
233 entro il termine perentorio del decimo giorno  non festivo successivo alla data di pubblicazione  
del presente avviso all’albo dell’Azienda . Si considerano prodotte in tempo utile le istanze spedite 
a mezzo raccomandata A/R entro il termine indicato. A tal fine si precisa che  NON FA FEDE il 
timbro dell’Ufficio Postale accettante.   
Alla domanda il candidato dovrà allegare dettagliato curriculum formativo professionale, datato e 
sottoscritto. 
La busta contenente la documentazione di rito dovrà riportare la dicitura “Procedura selettiva, per 
titoli, per il conferimento di n. 04 incarichi di tecnico di laboratorio HLA e laboratori Banca Occhi  
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per le attività di immunogenetica presso  
laboratorio HLA accreditato da CNT ed EFI e laboratorio Banca Occhi dell’U.O. di Medicina 
Trasfusionale, sita presso il P.O. Cervello”. 
Sono fatte salve le domande di partecipazione alla selezione di cui al precedente avviso 
pervenute entro il termine di scadenza dell’11.03.2011 dei candidati in possesso dei requisiti 
richiesti nel presente avviso.  
I candidati in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso hanno la facoltà di integrare le 
istanze di partecipazione già prodotte. 
 

Art.4 
 

La commissione esaminatrice, all’uopo nominata, provvederà a valutare il curriculum formativo e 
professionale dei candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini utili e 
formulerà una graduatoria di merito, tenendo conto delle esperienze lavorative inerenti l’oggetto 
delle prestazioni, con particolare riguardo alla specifica attività svolta in materia dal candidato. 
La graduatoria di merito degli aspiranti sarà pubblicata nell’albo aziendale e sul sito web aziendale. 
 

Art.5 
 

Al Collaboratore è attribuito un compenso annuo lordo di € 25.000,00 (venticinquemila/00), 
comprensivo di ogni onere previsto dalle vigenti disposizioni di legge regolante il rapporto 
anzidetto. Detto corrispettivo è assoggettato al regime fiscale, assicurativo e contributivo previsto 
dalla normativa vigente. 
L’importo sarà corrisposto in n. 12 rate mensili. 
 
 
 



Art.6 
 

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della Legge 31.12.1996 n. 675 e s.m.i., i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso il Settore Gestione Risorse Umane e trattati per le finalità di 
gestione della procedura di valutazione comparativa. 
 

  Art.7 
 

Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente bando, si rinvia alla normativa 
regolante la materia trattata ed al regolamento aziendale in premessa citato. 
 
 
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente avviso, gli aspiranti potranno rivolgersi 
all’U.O.C. Gestione Risorse Umane – Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello 
Viale Strasburgo n. 233  - 90146 Palermo – tel. 0917808371 - 4547, oppure potranno consultare il 
sito internet www.villasofia.it  nella sezione “concorsi” all’interno del link “pubblicazioni”. 
 
Palermo,  01.04.2011                     
 
                                                                                                      IL DIRETTORE GENERALE 

    Dr. Salvatore Di Rosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


