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AL personale dipendente a 
tempo indeterminato 
ASP 7 di Ragusa 

Al personale contralti sta ed 
ASU utilizzato presso 
l 'A SP 7 di Ragusa 

Oggetto: Avviso interno per costituzione servizio di squadra antincendio di cui al 
DM 19.3.2015 presso il P.O. Busacca di Scicli. 

E' indetta selezione interna per acquisire la disponibilità di personale da destinare al servizio 
squadra antincendio, per l'effettuazione dei controlli preventivi e d'intervento in caso di eventi 
dannosi presso il P.O. Busacca di Scicli. 

Requisiti indispensabili per l' ammissione sono: 
inquadramento nei diversi profili professionali di tutte le categorie (A, 8, C, D) 
del compm1o Sanità; 
essere in possesso dell'attestato per aver effettuato e superato il corso relativo ad attività 
a rischio di incendio elevato di cui al DM I 0/311998, solo per quest'ultimo requisito. 
qualora non in possesso. è bastevole l'impeeno ad effettuare il relativo corso di 
formazione . 

Il personale selezionato sarà adeguatamente addestrato e qualificato per assicurare l'immediato 
intervento nel caso si verifichi l'evento dannoso, inoltre presterà attività lavorativa presso il 
P.O. Busacca di Scicli, ave il servizio sarà articolato in turni h24 (mattina, pomeriggio, sera). 

Il presente avviso è rivolto anche al personale contrattista ed ASU, specificando per quest'ultimi 
che l'utilizzo presso la predetta sede avverrà con orario pari a n. 36 ore settimanali. 

Il personale interessato ed in possesso dei requisiti richiesti, dovrà far pervenire 
all' UOC Risorse Umane sira a Ragusa in via G. Di Vitlorio n. 51 la domanda di 
partecipazione, re®tta in carta ~Qnplice e corredata da curriculum professionale entro e non 
oltre la data del l? · O 4 - l. O l:;). , con le seguenti modalità: 
- a mano all'Ufficio Protocollo di Piazza Igea Ragusa o all'Ufficio Protocollo 

deli'UOC Risorse Umane sito in via G. Di Vittorio 51 Ragusa; 
per raccomandata A. R. , in tal caso vale la data del timbro postale; 
tramite PEC (esclusivamente quella personale dell'istante) all'indirizzo 

settore. personale(a),pec.asp. rg. i t • 

l n caso di pluralità di domande si procederà alla predisposizione di apposita graduatoria. 

Resta inteso, che rimane in facoltà dell'Azienda di modificare, prorogare, sospendere, revocare 
il presente bando, in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di 
pubblico interesse senza che gli interessati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta. 

Il presente avviso è pubblicato anche sul sito web aziendale: www.asp.rg.it. 
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