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ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI AUGUSTA

COMUNE DI CANICATTÌ

(Provincia di Siracusa)

(Provincia di Agrigento)

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
a tempo determinato, di n. 1 dirigente
comandante dei vigili urbani

Revoca di concorsi a diversi posti, varie qualifiche

Il sindaco, dato atto che è vacante e disponibile il posto unico di
comandante dei vigili urbani, qualifica dirigenziale; rende noto che,
ai sensi dell’art. 23 del vigente regolamento degli uffici e dei servizi,
il comune di Augusta intende assumere con contratto a tempo determinato, per la durata di anni due, un dirigente per la copertura
del posto di comandante dei vigili urbani.
All’incaricato sarà corrisposto il trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti degli enti locali.
Oltre allo stipendio base sarà corrisposta un’indennità di posizione da concordarsi.
Gli aspiranti all’incarico devono essere in possesso dei requisiti
generali e specifici di seguito elencati:
1) Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana;
b) idoneità fisica all’impiego;
c) godimento dei diritti civili e politici.
2) Requisiti specifici:
a) diploma di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente ai
sensi di legge;
b) cinque anni di servizio presso comandi militari, la polizia
di Stato, i carabinieri o nell’area di vigilanza degli enti locali, svolti
in posizioni funzionali di lavoro per l’accesso alle quali è richiesto il
possesso del diploma di laurea.
Trattandosi di rapporto di lavoro a tempo determinato l’incarico sarà conferito fiduciariamente in base a criterio delle competenze professionali previo colloquio con il sindaco e comparazione fra i
diversi curricula.
A tal fine la valutazione dei curricula sarà effettuata dal segretario generale che sottoporrà al sindaco cinque nominativi con cui
svolgere il colloquio scelti in base ai titoli di studio e professionali
presentati dai candidati.
Le domande, corredate dal curriculum, dovranno pervenire entro 20 giorni dalla pubblicazione del presenta avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana - serie concorsi, al seguente indirizzo: comune di Augusta - ufficio personale - piazza D’Astorga n. 10 96011 Augusta (SR).
Carrubba
N. 1

L.c. 3/0844 (a pagamento)

COMUNE DI BRONTE
(Provincia di Catania)

Concorso per titoli a n. 1 posto di assistente sociale

Il segretario generale in esecuzione alla delibera di G.M.
347/2003;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
comparto Regioni autonome locali;
Visto il decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 10 ottobre 1994 n. 38;
Visto l’art. 2, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Rende noto che è indetto concorso pubblico per soli titoli, per
la copertura di n. 1 posto di assistente sociale, categoria D/1, posizione economica D/1, unità organizzativa “servizi sociali”.
Il testo integrale del bando di concorso e lo schema semplificativo di domanda, dichiarazione di responsabilità e di descrizione titoli, possono essere scaricati dal sito internet
www.comune.bronte.ct.it.
Bronte, 11 febbraio 2005.

Majorana

N. 1/a

L.c. 3/0822 (a pagamento)

Il funzionario amministrativo;
Visti la D.D. n. 2292 del 27 dicembre 2004 e la deliberazione
n. 41 dell’8 febbraio 2005;
Avvisa che in esecuzione ai predetti atti, sono revocati i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 26 novembre 2004:
a) concorso per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di dirigente comandante la direzione polizia municipale;
b) concorso per la copertura di n. 2 posti, a tempo indeterminato, di avvocato, categoria D/3, di cui n. 1 riservato al personale
interno.
Saieva
N. 2

L.c. 3/0823 (a pagamento)

COMUNE DI MODICA
(Provincia di Ragusa)

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di comandante di polizia municipale

Il dirigente 1° settore affari generali e gestione delle risorse
umane in esecuzione della deliberazione di G.M. n. 5 del 30 gennaio
2004 con la quale si approvava il “Regolamento sulle procedure di
accesso all’impiego e sulle progressioni interne”;
Vista la deliberazione di giunta municipale n. 171 del 31 dicembre 2003 di approvazione del programma triennale del fabbisogno
del personale 2003-2005;
Vista la deliberazione della giunta municipale n. 104 del 21 settembre 2004;
Vista la propria determinazione n. 713 dell’8 marzo 2005;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il D.P.R. del 24 settembre 2004, n. 272.
Rende noto:
Art. 1
Generalità del bando

E’ indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di: “Comandante di polizia municipale - dirigente”.
Ai sensi della legge n. 125 del 10 aprile 1991 i posti si intendono riferiti ad aspiranti dell’uno e dell’altro sesso. Il comune di Modica garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento al lavoro.
Il trattamento economico fondamentale del posto messo a concorso è il seguente:
— stipendio tabellare annuo lordo previsto dal contratto nazionale dei lavoratori 1998-2001 enti locali - area dirigenza;
— 13ª mensilità;
— assegno per il nucleo familiare se ed in quanto dovuto.
Tutti gli emolumenti sopra indicati sono soggetti alle trattenute
erariali, previdenziali ed assistenziali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.
Al presente concorso si applicano le norme del vigente regolamento comunale sulle procedure di accesso all’impiego e sulle progressioni interne ai sensi degli artt. 11 e segg. approvato con deliberazione di G.M. n. 5 del 30 gennaio 2004 e le leggi regionali n. 2/88
e n. 12/91 e in quanto applicabili le norme previste dal decreto legislativo n. 165/2001, mentre per quanto non previsto dalle stesse si
farà rinvio alle disposizioni del D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni.
Art. 2
Requisiti per l’ammissione al concorso

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso del seguente titolo di studio e dei sottoelencati requisiti:
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1) titolo di studio richiesto è il diploma di laurea specialistica
in giurisprudenza; economia e commercio; scienze politiche; scienza
del governo e dell’amministrazione;
Oltre al titolo di studio di cui al punto 1 è necessario trovarsi in
una delle seguenti condizioni soggettive alternative:
1.a) possesso dei seguenti altri titoli:
— diploma di specializzazione;
— dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo le modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del consiglio dei
ministri, sentiti il Ministero dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica e la scuola superiore delle pubblica amministrazione;
1.b) dipendente di ruolo delle PP.AA., munito di laurea, con almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per le
quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; per i dipendenti
reclutati a seguito di corso-concorso il periodo di servizio è ridotto a
quattro anni;
1.c) soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e
strutture pubbliche, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto
per almeno due anni funzioni dirigenziali;
1.d) soggetti, muniti del diploma di laurea, che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche
per un periodo non inferiore a tre anni.
2) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno degli Stati dell’Unione europea;
3) godimento dei diritti civili e politici;
4) non aver subito condanne a pene detentive per delitto non
colposo o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di
non essere stato espulso dalle forze armate o dai corpi militarmente
organizzati;
5) Possesso della patente di guida:
— di categoria B se conseguita anteriormente al 26 aprile 1988;
— se conseguita in data successiva al 26 aprile 1988: categoria
B e categoria A che abiliti alla guida di motocicli con potenza superiore a 25 Kw.
6) idoneità fisica alle mansioni connesse al posto (l’amministrazione comunale si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica
i vincitori del concorso in base alla normativa vigente);
7) non trovarsi nelle condizioni di disabile di cui all’art. 1 della
legge n. 68/99;
8) non avere riportato condanne penali che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto
d’impiego con la pubblica amministrazione;
9) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai
sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
10) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di
leva (solo per i concorrenti di sesso maschile);
11) non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza” (legge 8 luglio 1998 n. 230, art. 15, comma 7).
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997 n. 127
la partecipazione a concorsi indetti da pubbliche amministrazioni
non è soggetta a limiti di età.
Art. 3
Possesso dei requisiti

Tutti i requisiti prescritti per l’ammissione al concorso, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso, comporta in qualunque tempo,
la decadenza dalla nomina.
Art. 4
Applicazione delle preferenze

Ai fini della formulazione della graduatoria finale i titoli che
danno luogo a preferenze sono indicati dal decreto dell’Assessore
agli enti locali del 5 febbraio 1992.
Art. 5
Compilazione della domanda

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al sindaco,
deve essere compilata in carta semplice e sottoscritta secondo lo
schema che viene allegato al presente bando di concorso.
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In tale domanda gli aspiranti al concorso debbono dichiarare
sotto la loro personale responsabilità, pena l’esclusione dal concorso, quanto segue:
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) i titoli di studio posseduti con la esatta denominazione dell’Istituto che lo ha rilasciato e l’anno di conseguimento;
d) di possedere la patente di guida di categoria B conseguita
in data .................. (se conseguita prima del 26 aprile 1988), oppure
di possedere la patente di guida di categoria B conseguita in data
....................... (se conseguita dopo il 26 aprile 1988) e di categoria A
che abilita alla guida di motocicli con potenza superiore a 25 Kw,
conseguita in data ......................;
e) di godere dei diritti civili e politici e il comune ove sono
iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;
f) di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione (tale dichiarazione è da rendere anche in assenza assoluta di condanne); in caso contrario indicarne i motivi;
g) di non aver subito condanne a pene detentive per delitto
non colposo o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
h) di non essere stati destituiti o dispensati o decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione (tale dichiarazione è
da rendere anche in assenza della condizione in argomento); in caso
contrario indicarne i motivi;
i) non trovarsi nelle condizioni di disabile di cui all’art. 1 della legge 68/99;
j) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni connesse al
posto;
k) non essere stato espulso dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati;
l) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi
di leva (solo per i concorrenti di sesso maschile);
m) di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza”
(solo per i concorrenti di sesso maschile);
La domanda di concorso dovrà inoltre contenere:
1) l’indicazione degli eventuali titoli che danno luogo a preferenza a parità di valutazione (art. 4 del bando);
2) l’indicazione del domicilio o recapito, se diverso dalla residenza già dichiarata, cui indirizzare le comunicazioni (con l’esatta
indicazione del numero di codice di avviamento postale), ed eventuale numero di telefono.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabile a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce, senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del D.P.R. n. 445/2000).
La partecipazione al concorso comporta la esplicita ed incondizionata accettazione delle norme stabilite nella vigente normativa
concorsuale, legislativa e regolamentare, nonché quelle previste nel
presente bando e nelle eventuali modifiche che vi potranno essere
apportate.
Art. 6
Trattamento dei dati personali

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/03 i dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’ufficio personale di questo ente, per le finalità inerenti la gestione
della procedura, e saranno trattati a seguito di eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per la gestione dello stesso. Tali
dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che
sono portatori di un interesse, ai sensi dell’art. 22 della legge
n. 241/90.
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/03 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne, nel rispetto
delle disposizioni e dei termini inerenti la procedura, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, oltre che di chiedere la cancellazione o il blocco di eventuali dati non pertinenti o raccolti in modo
non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al
trattamento per motivi legittimi.
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Art. 7
Documentazione a corredo della domanda

Per l’applicazione delle preferenze, previste dalle vigenti disposizioni è prevista la disciplina relativa alla dichiarazione sostitutiva
di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ove
possibile. Per le condizioni che non rientrano nella suddetta disciplina vanno allegati alla domanda i documenti probatori in una delle forme sottoelencate.
Tutti i documenti allegati alla domanda per essere presi in considerazione devono essere prodotti:
a) in originale;
b) in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all’originale, secondo quanto disposto dall’art. 19 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà secondo lo schema allegato sottoscritto dal candidato e accompagnato da fotocopia di un documento di riconoscimento valido);
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione nei modi e casi
previsti dal T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000;
I documenti che vengono presentati devono essere descritti in
un elenco, in carta semplice, datato e sottoscritto dal concorrente.
Alla documentazione dovrà, altresì, essere allegato il versamento sul C/C 10622975 postale intestato al comune di Modica della tassa di concorso pari ad € 11,00.
Art. 8
Presentazione della domanda

La domanda in carta semplice diretta al sindaco dovrà pervenire al comune di Modica - ufficio protocollo - (piazza Principe di Napoli n. 17 - 97015 Modica) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il termine è perentorio.
La domanda può essere presentata direttamente al comune
presso l’ufficio protocollo sopraddetto (dal lunedì al venerdì dalle ore
9,00 alle ore 13,30 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15,00 alle
17,30), oppure inviata per posta a mezzo raccomandata recante sul
retro della busta l’indicazione: “Contiene domanda per la partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un
posto di comandante di polizia municipale - dirigente”.
Saranno considerate tempestive le domande spedite entro il termine utile previsto (a tal fine farà fede la data del timbro postale di
spedizione).
Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo, il termine stesso deve intendersi prorogato alla successiva prima giornata lavorativa.
Art. 9
Esclusione dal concorso

E’ prevista l’esclusione dal concorso per i seguenti motivi:
a) l’omissione di una delle dichiarazioni richieste nella compilazione della domanda di ammissione di cui al precedente art. 5;
b) la mancata presentazione della domanda entro il termine
indicato al precedente articolo 8;
c) la mancata sottoscrizione della domanda;
d) mancato pagamento della tassa di concorso.
Art. 10
Valutazione delle prove d’esame e dei titoli
Commissione giudicatrice

I titoli e le prove d’esame saranno valutati dalla commissione
giudicatrice, appositamente nominata dal sindaco, ai sensi dell’art. 10 del regolamento comunale per l’accesso all’impiego nonché
ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 272/04.
Art. 11
Preselezione

Qualora le domande pervenute dovessero superare il numero di
20, le prove di esame saranno precedute da forme di preselezione, da
effettuarsi nelle sedi che verranno rese note successivamente. Le indicazioni, anche relative alle sedi, per sostenere tali prove saranno
comunicate ai candidati ammessi mediante lettera da notificarsi anche via fax o e.mail.
Supereranno la prova i primi dieci classificati, oltre ai pari merito dell’ultimo classificato.
La prova preselettiva sarà effettuata mediante la somministrazione di test psico-attitudinali bilanciati, miranti a valutare alcune
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conoscenze di base, potenzialità ed attitudini del candidato rispetto
al profilo professionale messo a concorso.
I test saranno predisposti e curati nella correzione da una società che si occupa di selezione del personale.
Il ruolo prevede equilibrio nell’affrontare i problemi e le criticità, indipendenza, obiettiva, spiccata propensione al problem-solving, nonché al lavoro di gruppo nonché capacità relazionali e di leadership. Sono richieste, inoltre, attitudini al lavoro di tipo informatico e predisposizioni all’innovazioni tecnologica. Per ricoprire tale
ruolo, il candidato dovrà possedere oltre a competenze specifiche
tecniche, una sufficiente conoscenza di una lingua straniera e nozioni base di informatica.
Art. 12
Prove d’esame

Le prove del concorso sia scritte che orali non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei
giorni di festività religiose ebraiche.
Il diario delle prove sarà pubblicato all’albo pretorio del comune e comunicato agli interessati non meno di 15 giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
Il concorso verte su una prova scritta, una prova pratica, che
avranno una durata non superiore a 4 ore, ed una prova orale, vertenti sulle seguenti materie:
Prova scritta
Diritto costituzionale o diritto amministrativo, diritto del lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni con riferimento
agli aspetti giuridico-amministrativo e/o gestionale-organizzativi della struttura burocratica comunale.
Prova pratica
Risoluzione anche nella forma di deliberazione, di uno dei due
quesiti riflettenti gli atti dell’amministrazione comunale nelle materie di competenza del settore ed in particolare in tema di polizia amministrativa-commerciale degli enti locali.
Prova orale
— Materie delle prove scritte.
— Diritto civile e procedura civile. Diritto penale e procedura
contravvenzioni.
— Leggi nazionali, regionali e regolamenti amministrativi concernenti il servizio di polizia municipale ed il servizio di pubblica sicurezza.
— Disciplina del commercio.
— Nozioni sull’ordinamento nazionale e regionale per gli enti
locali, statuto e regolamenti comunali con particolare riferimento a
quelli di P.M.
— Normativa nazionale e regionale a tutela dell’ambiente, in
particolare per lo smaltimento di rifiuti urbani, tossici e nocivi, le
politiche dello sviluppo sostenibile.
— Nozioni di trattamento informatizzato dei dati e dell’informazione.
— La giustizia amministrativa e contabile (T.A.R., Consiglio di
Stato, Corte dei conti).
— Colloquio per accertare la conoscenza dei sistemi informatici (Word per Windows).
— Colloquio in lingua per l’accertamento della conoscenza di
una lingua straniera (inglese - francese - tedesco - spagnolo).
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ognuna delle prove una valutazione di almeno 70/100.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale deve
essere inviata la comunicazione con l’indicazione del voto riportato
in ciascuna delle prove scritte. L’avviso, per la presentazione alla prova orale, deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni
prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
La prova orale si considera superata ove il concorrente abbia ottenuto una votazione di almeno 70/100.
Il punteggio finale del concorso è dato della somma dei voti,
conseguiti nelle prime due prove, e della votazione riportata nella
prova orale, più il punteggio sui titoli.
Art. 13
Modalità di svolgimento del concorso

La data ed il luogo degli esami saranno stabiliti dalla commissione giudicatrice e tempestivamente comunicati agli aspiranti all’indirizzo indicato nella domanda.
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Il candidato dovrà presentarsi alle prove munito di valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione alle prove comporta l’esclusione dalla selezione.
Le prove orali devono svolgersi in un’aula aperta al pubblico, di
capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
Durante lo svolgimento delle prove è ammessa la consultazione
solamente dei testi di legge, non commentati.
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà, senza che i
concorrenti possano sollevare eccezioni o vantare diritti di sorta, di
prorogare la data prevista per la selezione, di modificarla o di revocarla quando, per qualsiasi motivo, lo ritenga necessario ed opportuno nell’interesse dei servizi comunali.
Art. 14
Approvazione della graduatoria di merito

Al termine delle operazioni concorsuali la commissione rimette
al responsabile del procedimento la graduatoria di merito risultante
dalla valutazione delle prove sostenute dai candidati e delle preferenze previste dalla legge a parità di punteggio.
Il dirigente responsabile della “gestione del personale” provvederà all’approvazione delle operazioni svolte dalla commissione giudicatrice ed alla formulazione della graduatoria della selezione, che
viene trascritta nella determinazione, così come risulta formulata nel
verbale dei lavori della commissione giudicatrice, previa verifica dei
titoli di riserva, precedenza o preferenza alla nomina, trasmessi dai
candidati ai sensi del precedente art. 4.
Tale graduatoria sarà utilizzata per il periodo di tempo previsto
dalle vigenti disposizioni di legge dalla data di pubblicazione all’albo
pretorio del comune di Modica. Dalla predetta data di pubblicazione
dell’atto d’approvazione all’albo pretorio del comune di Modica decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria verrà pubblicata e sarà consultabile su internet
al sito: vww.comune.modica.rg.it.
Art. 15
Nomina del vincitore

La nomina del vincitore per la copertura del posto per il quale
il concorso è stato bandito sarà disposta secondo un ordine che tiene conto dei benefici di precedenza e di riserva.
Il nominato dovrà assumere servizio presso la sede di assegnazione, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della nomina. In caso di decadenza si farà luogo alla
nomina di un altro candidato idoneo, secondo l’ordine di graduatoria dei vincitori.
Il nominato dovrà presentare all’ufficio competente in bollo, entro 30 giorni dalla notifica del relativo avviso ed a pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla
legge per l’accesso al pubblico impiego e, più in particolare, di quei
requisiti specifici previsti dal presente bando per l’accesso al posto
messo a concorso.
La nomina del vincitore sarà fatta in conformità alle disposizioni di legge, in via di esperimento, per mesi sei e diverrà definitiva decorso positivamente il periodo di prova.
L’assunzione in servizio resta subordinata alle prescrizioni della
legge finanziaria.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre il vincitore
a visita medica di controllo, prima dell’assunzione in servizio.
Il vincitore che non assuma servizio senza giustificato motivo
entro il termine stabilito, decade dalla nomina a meno che il medesimo non chieda ed ottenga, per giustificato motivo, una proroga al
termine stabilito, la cui durata sarà fissata dall’amministrazione
caso per caso, in relazione alle motivazioni addotte.
Per coloro che siano chiamati in servizio di leva o civile sostitutivo, richiamati temporaneamente alle armi o per le donne in stato
di gravidanza o puerperio, la proroga si estende a tutto il periodo per
il quale i medesimi siano impossibilitati a prendere effettivamente
servizio.
La nomina in prova conseguente al concorso decorre dal giorno
in cui il dipendente assume servizio nel posto messo a concorso.
Il periodo di prova è quello previsto dal contratto individuale di
lavoro.
L’assunzione in servizio nella nuova qualifica avverrà a seguito
di stipula del contratto individuale di lavoro.
Il trattamento economico annuo lordo del posto messo a concorso è quello previsto per la qualifica di dirigente dal contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Regioni - autonomie locali
1998-2001- area della dirigenza.
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Art. 16
Disposizioni finali

Copia del presente bando e del fac-simile di domanda ed eventuali ulteriori informazioni, potranno essere richieste al servizio personale di questo comune (0932-759309). Il bando e il fac-simile della domanda sono pubblicate sul sito internet al seguente indirizzo:
www.comune.modica.rg.it..
Modica, 8 marzo 2005.
Dell’Ali

Allegato

FAC-SIMILE DI DOMANDA
(da redigere in carta libera)
Al sindaco del comune di
MODICA (RG)

.....l..... sottoscritt... .........................................................................
nat... a ................................................................................. (prov. .......)
il ............................ e residente a .....................................................,
(prov. .......) via ........................................................................... n. ........
c.a.p. .................... telefono .......................................
Chiede
di essere ammess.... Alla selezione interna per titoli e colloquio per
la formulazione di una graduatoria di agenti di polizia municipale
categoria C/1.
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere cittadino italiano;
2) di essere in possesso del titolo di studio del diploma di laurea in ...................................................... conseguito presso l’Università ................................................ nell’anno accademico .....................;
ed inoltre il seguente ulteriore titolo: .................................................
..................................................................................................................
.................................................................................................................;
3) di possedere la patente di guida di categoria B conseguita in
data ....................... (se conseguita prima del 26 aprile 1988), oppure,
di possedere la patente di guida di categoria B conseguita in data
.............................. (se conseguita dopo il 26 aprile 1988) e di categoria A che abilita alla guida di motocicli con potenza superiore a 25
Kw, conseguita in data ..............................;
4) di godere dei diritti civili e politici (in caso di mancato godimento indicarne i motivi) e di essere iscritto nelle liste elettorali del
comune di ..................................... (in caso di cancellazione o di non
iscrizione indicarne i motivi);
5) di non aver riportato condanne penali che impediscano ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la pubblica amministrazione; (in caso contrario indicare le condanne riportate ed i procedimenti penali in corso);
6) di non aver subito condanne a pene detentive per delitto non
colposo o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
7) di non essere stato destituito, decaduto o dispensato o dall’impiego presso una pubblica amministrazione; (in caso contrario
indicarne i motivi);
8) non trovarsi nelle condizioni di disabile di cui all’art. 1 della
legge n. 68/99;
9) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
10) non essere stato espulso dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati;
11) di essere in posizione regolare, riguardo agli obblighi di
leva, in quanto ................................................ (solo per i concorrenti
di sesso maschile);
12) di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza”
(solo per i concorrenti di sesso maschile);

Dichiara inoltre
— di possedere ai fini dell’applicazione del diritto di preferenza
i seguenti titoli: ......................................................................................;
— di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 75 del
T.U. del decreto legislativo n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
Chiede che ogni comunicazione relativa al concorso venga inviata al seguente indirizzo: ...................................................................
..................................................................................................................
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Data ...........................
.......................................................

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

8

25-3-2005 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

(FAC-SIMILE)
(da allegare alla fotocopia dei documenti originali)

(a) Modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
Io sottoscritt... .................................................................................
nat... a ................................................................................. (prov. .......)
il ............................ e residente a .....................................................,
(prov. .......) in via ...................................................................... n. ........
in relazione alla domanda di concorso per la formulazione di una
graduatoria di comandante di polizia municipale.
Ai sensi dell’articolo 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al decreto legislativo n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la sua personale responsabilità
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naio 2005 e della determinazione dirigenziale n.164 del 4 marzo
2005, verranno pubblicati all’albo pretorio n. 13 bandi di selezione per i sottoelencati percorsi verticali: istruttore direttivo di
P.M. n. 4 - cat. D1; istruttore direttivo tecnico n. 6 - cat. D1;
istruttore direttivo amministrativo n. 5 - cat. D1; istruttore direttivo contabile . 2 - cat. D1; istruttore direttivo legale-avvocato n.
1 - cat. D1; agente di P.M. n. 1 - cat. C1; esperto informatico e
telematico n. 1 - cat. C1; istruttore amministrativo n. 4 - cat. C1;
collaboratori professionali n. 3 - cat. B3; autisti scuolabus n. 3 cat. B3 - operai specializzati autisti n. 2 posti - cat. B1; esecutore
amministrativo n. 4 - cat. B1; esecutore tecnico capo operaio n. 1
- B1.
Il dirigente AA.GG.
Il segretario direttore generale
Nicotra
Scarcella

N. 2/b

L.c. 3/0840 (a pagamento)

Dichiara

..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
............................, lì ...........................
Il dichiarante
.........................................................

N. 2/a

L.c. 3/0839 (a pagamento)

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
(Provincia di Catania)

Selezioni per diversi posti, varie qualifiche

In esecuzione delle deliberazioni della commissione straordinaria nn. 176 e 177 del 20 dicembre 2004, nn. 16 e 17 del 25 gen-

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
(Provincia di Catania)

Sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice del concorso,
per titoli ed esami, a n. 1 posto di capo dipartimento
cultura ed assistenza

In esecuzione della deliberazione della commissione straordinaria n. 27 del 2 marzo 2004 e delle determinazioni dirigenziali n. 1282
del 29 dicembre 2004 e n. 149 del 25 febbraio 2005, in data 30 marzo 2005, alle ore 12,00, presso l’aula consiliare si procederà pubblicamente al sorteggio tra gli iscritti agli appositi albi regionali dei
membri della commissione giudicatrice che, fatte salve le fasi valide
del procedimento, dovrà provvedere al rinnovo delle operazioni concorsuali del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di capo dipartimento cultura ed assistenza.
Il dirigente AA.GG.
Il segretario direttore generale
Nicotra
Scarcella
N. 3
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AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA
SALVATORE E SAVERIO GRAVINA
CALTAGIRONE

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di dirigente medico, disciplina di medicina interna

Il direttore generale, in esecuzione alla deliberazione n. 224 del
3 marzo 2005, della quale il presente bando costituisce parte integrante, rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto di dirigente medico, area medica e
delle specialità mediche, disciplina medicina interna, con rapporto
di lavoro esclusivo – ai sensi dell’art. 15 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni
– da destinare ai presidi di questa Azienda ospedaliera.
Per la partecipazione al concorso di cui trattasi i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti generali di ammissione (art. 1, D.P.R. n. 483/97)
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuata, ai sensi dell’art. 1, lettera b) del D.P.R. n. 483/97, a cura di questa
Azienda ospedaliera prima dell’immissione in servizio;
2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il
personale dipendente dagli istituti ospedali ed enti di cui agli artt. 25
e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 è dispensato dalla visita medica.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego

stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile.
Requisiti specifici di ammissione (art. 24, D.P.R. n. 483/97)
a) Laurea in medicina e chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina a concorso o disciplina
equipollente, previste dal D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi dell’art. 56, comma 2°, del D.P.R.
n. 483/97, il personale in servizio di ruolo alla data della sua entrata
in vigore è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la
partecipazione ai concorsi presso le Unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi, attestata da certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
c) Limite di età. Ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge 16
giugno 1998, n. 191, la partecipazione ai concorsi non è soggetta al
limite di età, salvo quanto previsto dall’ordinamento vigente che fissa il limite di età per il collocamento in pensione dei dipendenti.
Tutti i requisiti di ammissione generali a specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
Domanda di ammissione e termine di presentazione
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, in
conformità al modello allegato A, dovrà essere indirizzata a mezzo
raccomandata postale avviso di ritorno, al direttore generale dell’A-

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
25-3-2005 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

zienda ospedaliera “Salvatore e Saverio Gravina”, piazza Marconi
n. 2 - c.a.p. 95041 Caltagirone (CT), pena esclusione, entro il termine del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale - concorsi.
Qualora il suddetto giorno coincida con una festività, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per la determinazione della data di presentazione della domanda farà fede il timbro postale di spedizione. Il termine per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Per l’ammissione al concorso, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R.
n. 483/97, gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, dovranno indicare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la posizione nei riguardi del servizio militare;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) eventuali titoli di precedenza o preferenza in relazione alle
leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini. In particolare i candidati appartenenti alle categorie previste alla legge
n. 68/89 dovranno produrre certificato di iscrizione negli appositi
elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro. Sono modificati i titoli preferenziali relativi all’età ai sensi dell’art. 2, comma 9,
della legge 16 giugno 1998, n. 191;
i) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta ogni comunicazione inerente il concorso.
In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla superiore lettera a). Ai sensi dell’art. 20, legge n. 104/92,
i candidati portatori di handicap, ove lo ritengano, potranno specificare nella domanda tale circostanza, documentando la stessa mediante certificazione medica e indicando gli eventuali ausili di cui
necessitano, al fine di consentire alla commissione esaminatrice di
predisporre gli eventuali mezzi necessari per lo svolgimento delle
prove. L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure, di omessa o tardiva comunicazione di
eventuali cambiamenti del domicilio indicato nella domanda di partecipazione, né per eventuali disguidi postali o telegrafici a terzi.
Chi ha titolo a riserve di posti o preferenze previste dalle vigenti disposizioni, deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i documenti probatori, pena la decadenza del diritto
all’attribuzione del beneficio.
Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda (art. 39, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
La presentazione della domanda da parte dei candidati implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso il settore AA.GG. - legali - contenzioso e del personale per le finalità di gestione del concorso successivamente per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, nonché per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, a pena
di esclusione in carta semplice, copia legale o autentica ai sensi di
legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente: I titoli di cui alle lettere a), b) e c), relative ai requisiti specifici di ammissione sopraspecificati.
Alla domanda di partecipazione al presente bando i concorrenti dovranno allegare, altresì, tutte le certificazioni relative ai titoli
che gli stessi ritengono opportuno presentare agli effetti delle valutazioni di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato, firmato e debitamente documentato.
Elenco datato e firmato, in triplice copia ed in carta semplice,
dei documenti e titoli presentati.
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I documenti ed i titoli allegati dovranno essere prodotti in originale o in copia legale autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e vanno prodotte in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero in copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà che ne attesti la conformità all’originale, unitamente a
copia di un valido documento di identità debitamente sottoscritto
dal partecipante.
Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ricorrano le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R.
20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità sarà ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la
misura della riduzione del punteggio.
Nella certificazione relativa al diploma di specializzazione deve
essere attestato se il diploma è stato conseguito ai sensi del decreto
legislativo n. 257/91 e la durata legale del corso di specializzazione
ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio. In caso di autocertificazione, il candidato dovrà specificare quanto sopra, pena la mancata attribuzione del punteggio previsto dall’art. 27, comma 7, del
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.
Qualora il candidato si avvalga dell’autocertificazione, la stessa
deve consentire all’Azienda una chiara identificazione del documento o titolo chi si riferisce. Qualora, infatti, i titoli autocertificati non
fossero chiaramente descritti o mancassero di elementi essenziali
per la loro valutazione, non saranno tenuti in considerazione.
Alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà va allegata la
copia fotostatica di valido documento di riconoscimento debitamente sottoscritto dal partecipante.

Convocazione dei candidati (art. 7, D.P.R. n. 483/97)
La data di svolgimento delle prove di esame, nonché la sede di
svolgimento delle stesse, saranno comunicate a cura di questa azienda, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai candidati ammessi alla procedura concorsuale.
I candidati convocati, che non si presenteranno a sostenere la
prova del concorso alla data, nell’ora, e nella sede stabilita, saranno
dichiarati decaduti.

Valutazione dei titoli (art. 27, D.P.R. n. 483/97)
La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata
dalla commissione ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R.
n. 483/97, fatta salva ogni successiva modifica.

Prove di esame (art. 26, D.P.R. n. 483/97)
Le prove d’esame consistono in:
a) prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messi a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai singoli candidati sarà approvata, previo riconoscimento della sua regolarità, con
atto di questa direzione generale, tenuto conto delle preferenze previste nell’art. 5 del D.P.R. n. 487/94.
In caso di “ex-aeqo”, con l’osservanza dell’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, precede in graduatoria il più giovane d’età.
La graduatoria del concorso, ai sensi dell’art. 18, comma 7° del
D.P.R. n. 483/97, modificato successivamente dall’art. 20, comma 3°
della legge n. 488/99, avrà una validità di 24 mesi dalla data di pubblicazione, per eventuale copertura di posti per i quali il concorso è
stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero
rendersi disponibili. A chiarimento dell’art. 18 del D.P.R. n. 483/97
si precisa che con telegramma del Ministero della sanità, diretto all’Assessorato sanità Regione Sicilia e da questo trasmesso, con apposita nota del 25 maggio 1999, gruppo XV prot. n. 1N15/1131, ai direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali e alle Aziende
ospedaliere, viene precisato che l’utilizzo delle graduatorie, nell’arco
temporale, riguarda tutti i posti comunque vacanti con esclusione
dei posti istituiti successivamente all’indizione dei bandi di concorso. La graduatoria, sarà, altresì, utilizzata, entro il termine di 24
mesi, per il conferimento di incarichi per la copertura dei posti temporaneamente disponibili per assenza o impedimento dei titolari. La
nomina del vincitore è subordinata alla sussistenza della necessaria
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copertura finanziaria e alle disposizioni legislative vigenti. Ai candidati nominati in prova, sarà attribuito il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica.

Adempimenti dei vincitori
I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dall’Azienda,
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad autocertificare o a produrre, entro il termine non inferiore a giorni 30, che
verrà in quella sede previsto, la documentazione prescritta dalla vigente normativa e dal presente bando di concorso, ai fini dell’assunzione in servizio mediante stipula del contratto individuale di lavoro
ai sensi dell’art. 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro 19982001 dell’area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale sottoscritto l’8 giugno 2000.
Tutti i documenti ove non autocertificati dovranno essere prodotti in originale, o in copia legale autenticata ai sensi di legge, in
carta semplice e, laddove richiesto, rilasciati in data non anteriore a
mesi sei rispetto a quella della presentazione.
I vincitori, entro lo stesso termine, dovranno dichiarare, salvo
quanto previsto, in tema di aspettativa, dall’art. 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’8 giugno 2000, sottoscritto il 10 febbraio 2004, di
non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Scaduto inutilmente il termine assegnato al vincitore, l’Azienda
comunicherà di non dar luogo alla stipula del contratto di lavoro.
L’Azienda ospedaliera garantisce pari opportunità tra uomini e donne, per l’accesso al lavoro, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125
e dell’art. 61 del decreto legislativo n. 546/93.
Norme di salvaguardia
L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, sospendere o revocare il presente bando di concorso,
qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o per il sopravvento
di nuove e diverse disposizioni normative, senza che per i candidati
insorga alcuna pretesa o diritto.
La copertura dei posti a concorso è subordinata ad eventuali disposizioni o provvedimenti in materia di riassorbimento degli esuberi ed assegnazione di personale collocato in disponibilità, ai sensi
degli articoli 33, 34 e 34 bis del decreto legislativo n. 165/2001, o da
successive norme di legge.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme
contenute nel D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e nel D.P.R. n. 483/97,
in quanto applicabili nonché le ulteriori norme vigenti in materia. Il
presente bando è inserito nel sito www.ospedalegravina.it.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore affari generali, legali, contenzioso e del personale dell’Azienda ospedaliera “Salvatore e Saverio Gravina” con sede in
piazza Marconi n. 2 - 95041 Caltagirone, tel. 0933/39585.
Iudica

Allegato A

MODELLO DI DOMANDA
(da redigere su carta libera dai candidati al concorso)

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera
Salvatore e Saverio Gravina
piazza Marconi n. 2

95041 Caltagirone (CT)

Il/La sottoscritt..... dott. ..................................................................
nat..... a ........................................................ il .......................................
residente in.............................................................. c.a.p. ………………
via ............................................................................... n. ………, chiede
di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di medicina
interna, pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, n. .......... del ..........................
e per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale, n. .......... del ………………
A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità:
a) di essere cittadino italiano (1);
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ............
........................................................................................................... (2);
c) di aver/non aver riportato condanne penali (3);
d) di non aver prestato alcun servizio presso pubbliche am-
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ministrazioni, o di aver prestato i seguenti servizi .............................
........................................................................................................... (4);
e) di non essere stato dispensato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto
da altro impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
f) di trovarsi nelle seguenti condizioni nei riguardi del servizio militare .............................................................................................;
g) di avere conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia presso ...........................................................................................
in data …....................................…………;
h) di essere in possesso della specializzazione nella disciplina
oggetto del concorso o nella disciplina equipollente (5);
i) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici chirurghi
della provincia di ...................................................................................;
j) di eleggere il domicilio agli effetti del concorso in .............
................................................................................... c.a.p. ....................
via ............................................................................................. n. ..........
telefono pref. .......... n. ....................................; riservandosi di comunicare ogni eventuale variazione dello stesso.
Il/La sottoscritt.... dichiara sotto la sua responsabilità che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le
modalità stabilite dal bando.
Il/La sottoscritt..... allega alla presente domanda:
a) copia autenticata del diploma di laurea o autocertificazione resa nei modi di legge;
b) certificato di iscrizione all’albo dell’ordine dei medici o autocertificazione resa nei modi di legge;
c) documenti e titoli, in copia unica, ritenuti utili ai fini della valutazione;
d) curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto;
e) elenco in triplice copia dei documenti e titoli presenti datato e sottoscritto.
Il/La sottoscritt..... dichiara di avere preso visione di tutte le
clausole contenute nel bando.
(1) Ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato italiano in quanto italiano non appartenente alla Repubblica, ovvero di essere cittadino di uno
degli Stati dell’Unione europea (indicare lo Stato di appartenenza).
(2) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione.
(3) Dichiarare le eventuali condanne penali.
(4) Indicare l’ente ed i periodi.
(5) Indicare la specializzazione posseduta. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo è esonerato del requisito della specializzazione.

Il/La sottoscritt..... con la presentazione della presente istanza
rilasciata all’Azienda ospedaliera “Salvatore e Saverio Gravina” di
Caltagirone, il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel
rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Data ...................................
...............................................................
(firma non autenticata)

N. 3/a
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AZIENDA OSPEDALIERA
SALVATORE E SAVERIO GRAVINA
CALTAGIRONE

Selezione, per titoli e colloquio,
per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale
di dirigente medico, direttore di lungodegenza medica post acutie,
disciplina di medicina interna

Il direttore generale, in esecuzione alla deliberazione n. 171 del
24 febbraio 2005, della quale il presente bando costituisce parte integrante, rende noto che è indetto avviso pubblico per la partecipazione alla selezione per il conferimento dell’incarico quinquennale al
posto vacante in pianta organica appartenente al ruolo sanitario, posizione funzionale dirigente medico responsabile di struttura complessa: direttore di lungodegenza medica post acutie, disciplina di
medicina interna, area medica e delle specialità mediche.
Le procedure, i requisiti generali e specifici per il conferimento
dell’incarico – il cui avviso è emesso ai sensi dell’art. 15, terzo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni – sono quelli previsti dal D.P.R. n. 483 del 10
dicembre 1997 e dal D.P.R. n. 484 del 10 dicembre 1997, nonché dal
presente avviso pubblico.
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L’incarico potrà essere conferito per la durata di un quinquennio con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più
breve.
Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti, con provvedimento motivato, dal direttore generale, previa verifica dell’espletamento dell’incarico con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite, da parte di apposito collegio tecnico nominato dal
direttore generale e presieduto dal direttore del dipartimento.
Il dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra
funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economico, contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico di
dirigente medico.
Al candidato cui verrà affidato l’incarico quinquennale, in attesa di stabilire il definitivo trattamento economico, sarà corrisposto
quello in atto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per la figura di direttore di struttura complessa.

Requisiti generali e specifici di ammissione (art. 1 decreto legislativo
n. 483/97 e art. 5 decreto legislativo n. 484/97)
Possono partecipare all’avviso gli aspiranti appartenenti al ruolo sanitario profilo professionale medico in possesso di:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuata, ai sensi dell’art. 1, lett. b) del D.P.R. n. 483/97, a cura di questa
Azienda ospedaliera prima dell’immissione in servizio;
2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed
il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli
artt. 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
c) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificato, in data non anteriore a mesi 6 rispetto a quella di scadenza
del bando.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla sezione, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile;
d) limite di età. Ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge 16
giugno 1998, n. 191, la partecipazione ai concorsi non è soggetta al
limite di età, salvo quanto previsto dall’ordinamento vigente che fissa il limite di età per il collocamento in pensione dei dipendenti e
della durata quinquennale del contratto.
L’incarico può essere conferito qualora il termine finale dei
5 anni coincida o non superi il 65° anno di età;
e) anzianità di servizio di 7 anni di cui 5 nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina;
f) curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484 del 10 dicembre 1997 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del detto D.P.R.
n. 484/97;
g) attestato di formazione manageriale.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8, del decreto legislativo n. 502/92 e
successive modifiche e integrazioni, l’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 484/97, come
modificato dall’art. 16-quinquies, deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno dall’inizio dell’incarico. Il mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione successivamente al conferimento dell’incarico determina la decadenza dall’incarico stesso.
I dirigenti medici con incarico quinquennale alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
sono tenuti a partecipare al primo corso di formazione manageriale programmato dalla regione; i dirigenti confermati nell’incarico sono esonerati dal possesso dell’attestato di formazione manageriale.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la
non ammissione alla selezione.

N.

3

11

Domanda di ammissione
La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta semplice va indirizzata al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Salvatore e Saverio Gravina, con sede in Caltagirone, piazza Marconi
n. 2 - c.a.p. 95041.
Nella domanda gli aspiranti, come previsto dall’art. 3 del D.P.R.
n. 483 del 10 dicembre 1997, dovranno dichiarare sotto la propria
personale responsabilità:
a) cognome e nome, data, luogo di nascita e di residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/79 o la cittadinanza in uno
dei Paesi dell’Unione europea;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti nonché i requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento dell’incarico;
f) la posizione nei riguardi del servizio militare;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al presente avviso i concorrenti
devono allegare, in carta semplice, copia legale autenticata ai sensi
di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente:
— diploma o certificato di laurea, diploma o certificato dell’abilitazione professionale;
— certificazione attestante l’anzianità di servizio per come previsto al sopracitato punto 1), lett. e), tra i requisiti specifici ai sensi
dell’art. 5 del D.P.R. n. 484/97;
— certificato di iscrizione all’ordine dei medici.
I candidati dovranno allegare, inoltre, tutte le certificazioni relative ai titoli che gli stessi riterranno opportuno presentare, ivi compreso un curriculum professionale, redatto su carta semplice, datato, firmato e debitamente documentato.
Il contenuto del curriculum professionale, diretto alla valutazione delle capacità professionali, dovrà concernere le attività professionali di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con le funzioni dirigenziali;
c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate
dal candidato. La casistica delle prestazioni effettuate deve essere
riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e deve essere certificata
dal direttore sanitario sulla base dell’attestazione del direttore responsabile del competente dipartimento o unità operativa dell’Azienda unità sanitaria locale o dell’Azienda ospedaliera ai sensi
dell’art. 6, punto 2°, del detto D.P.R. n. 484/97;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a mesi 3 con esclusione dei tirocini
obbligatori;
e) all’attività didattica presso le scuole universitarie per il
conseguimento di diploma universitario, laurea e/o specializzazione
o presso scuole per la formazione del personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione ai corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero nonché alle pregresse idoneità
nazionali.
Nel curriculum sarà valutata, altresì, la produzione scientifica
strettamente pertinente alla disciplina di esame edita su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli indicati dalla lett. c) e
le pubblicazioni, possono essere autocertificati ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R.
20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità sarà ridotto.
In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
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I documenti e i titoli devono essere prodotti in originale o in
carta semplice, copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero,
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa.
Qualora il candidato si avvalga dell’autocertificazione, la stessa
deve consentire all’Azienda una chiara identificazione del documento o titolo cui si riferisce.
Qualora, infatti, i titoli autocertificati non fossero chiaramente
descritti o mancassero di elementi essenziali per la loro valutazione,
non saranno tenuti in considerazione.
Alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà va allegata la
copia fotostatica di valido documento di riconoscimento del candidato istante che dovrà apporre la propria firma in originale in calce
a detta copia.
La presentazione della domanda da parte dei candidati implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il
settore affari generali, legali, contenzioso e del personale per le finalità di gestione della selezione e successivamente per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, nonché per le finalità inerenti
alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
Alla domanda deve essere allegato, in triplice copia e in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Nella domanda di partecipazione all’incarico l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta
ogni necessaria comunicazione inerente la selezione.
In mancanza, vale la residenza indicata nella domanda stessa.
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione.
La domanda e la documentazione ad essa allegata, devono
essere inviate esclusivamente a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R., all’Azienda ospedaliera Salvatore e Saverio Gravina, piazza Marconi, n. 2 - 95041 Caltagirone, pena l’esclusione, entro il termine del ..................................., 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il ritardo nella presentazione o dell’arrivo della domanda alla
sede dell’azienda, anche se non imputabile al candidato, comporta la
non ammissibilità alla selezione di cui al presente avviso pubblico.
A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei titoli è perentorio.
L’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva d’effetto.
L’Azienda declina, sin d’ora, ogni responsabilità per dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da
parte dell’aspirante o da mancata, oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’azienda stessa.
L’incarico sarà attribuito dal direttore generale – tenuto conto
dell’art. 15 ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni – sulla base del parere di un’apposita
commissione che predisporrà l’elenco degli idonei, previo colloquio
e valutazione del curriculum professionale degli interessati.
Modalità di selezione
La commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 15 ter,
del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, accerta l’idoneità dei candidati sulla base:
a) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità organizzative, gestionali e di direzione del candidato stesso
con riferimento all’incarico da svolgere;
b) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti.

Adempimenti del candidato prescelto
Il candidato cui verrà affidato l’incarico sarà invitato dall’azienda con lettera raccomandata A.R. a produrre entro il termine di
30 giorni la documentazione di rito, dimostrativa del possesso dei requisiti occorrenti per l’ammissione al pubblico impiego.
Entro la suddetta data l’incaricato sarà invitato, ai sensi dell’art. 13
del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica e veterinaria, alla stipula di apposito contratto individuale.
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Lo stesso dovrà assumere servizio con rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell’art. 15 quater del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, presso i presidi dell’Azienda ospedaliera con esclusione di qualsiasi attività esterna alla stessa.
L’attività libero-professionale è consentita esclusivamente all’interno dell’Azienda ospedaliera alle condizioni e secondo le modalità
attualmente previste in materia per la libera professione intra moenia.
E’ fatto divieto di esercizio di attività libero-professionale “extra
moenia” presso strutture private comunque convenzionate e/o accreditate con il servizio sanitario nazionale a qualsiasi titolo.
L’Azienda ospedaliera si riserva, a suo insindacabile giudizio, la
facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
avviso, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o intervengano nuove disposizioni di legge ed in tal caso non potranno avanzare
alcuna pretesa o diritto.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore personale dell’Azienda ospedaliera con sede in
piazza Marconi n. 2 - 95041 Caltagirone, tel. 0933/39585.
Iudica

Allegato

MODELLO DI DOMANDA

Il/La sottoscritt..... dott. ..................................................................
nat..... a ........................................................ il .......................................
residente a ................................................................................................
via ................................................................. n. … tel. ..........................,
chiede di partecipare all’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. ............... del .............................................
relativo al conferimento di n. 1 incarico quinquennale nel ruolo sanitario, categoria professionale medici, dirigente di struttura complessa: direttore di lungodegenza medica post acutie, disciplina di
medicina interna, area medica e delle specialità mediche.
A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità:
1) di essere cittadino italiano, o equiparato ai sensi delle leggi
vigenti o cittadino di uno dei Paesi dell’Unione europea;
2) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali (in caso negativo indicare i motivi);
3) di aver/non aver riportato condanne penali (in caso positivo
specificare);
4) di essere in possesso del seguente titolo di studio .................
............................................................ conseguito nell’anno accademico .............., presso l’Università degli studi di .......................................
e dei seguenti ulteriori specifici requisiti di ammissione (indicare il
possesso dei requisiti specifici indicati nell’avviso) ............................;
5) di avere/non avere assolto il servizio militare (solo per gli uomini);
6) di avere prestato il seguente servizio presso pubbliche amministrazioni: .........................................................................................;
7) di avere/non avere avuto cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego (in caso positivo indicare le cause);
8) che ogni necessaria comunicazione inerente il conferimento
dell’incarico dovrà essere fatta al seguente indirizzo ..........................
..................................................................................................................
telefono: pref. ............... n. ............................
Allega i seguenti documenti:
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) diploma di abilitazione professionale;
c) certificato di iscrizione all’albo dell’ordine dei medici;
d) certificato di servizio (attestante i requisiti di cui al punto 1, lett. e), dell’avviso pubblico);
e) curriculum professionale.
Allega, altresì:
1) (documenti, titoli e pubblicazioni che si ritiene opportuno
presentare nel proprio interesse per la formulazione del parere e della valutazione del curriculum da parte dell’apposita commissione);
2) elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e
dei titoli prodotti, (datato e firmato).
Il sottoscritto, infine, dichiara di essere consapevole dell’obbligo, in caso di assunzione, di conseguire l’attestato di formazione manageriale, ai sensi dell’art. 15, comma 8, del decreto legislativo
n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.
Data ...................................
...............................................................
(firma del dichiarante)

N. 4

L.c. 3/0828 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA
SALVATORE E SAVERIO GRAVINA
CALTAGIRONE

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
di n. 1 incarico quinquennale di dirigente medico,
direttore di ortopedia e traumatologia

Il direttore generale, in esecuzione alla deliberazione n. 170 del
24 febbraio 2005, della quale il presente bando costituisce parte integrante, rende noto che è indetto avviso pubblico per la partecipazione alla selezione per il conferimento dell’incarico quinquennale al
posto vacante in pianta organica appartenente al ruolo sanitario, posizione funzionale dirigente medico responsabile di struttura complessa: direttore di ortopedia e traumatologia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
Le procedure, i requisiti generali e specifici per il conferimento
dell’incarico, il cui avviso è emesso ai sensi dell’art. 15, terzo comma,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, sono quelli previsti dal D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 e dal D.P.R. n. 484 del 10 dicembre 1997, nonché dal
presente avviso pubblico.
L’incarico potrà essere conferito per la durata di un quinquennio con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più
breve.
Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti, con provvedimento motivato, dal direttore generale, previa verifica dell’espletamento dell’incarico con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite da parte di apposito collegio tecnico nominato dal
direttore generale e presieduto dal direttore del dipartimento.
Il dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra
funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economico, contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico di
dirigente medico.
Al candidato cui verrà affidato l’incarico quinquennale, in attesa di stabilire il definitivo trattamento economico, sarà corrisposto
quello in atto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per la figura di direttore di struttura complessa.
Requisiti generali e specifici di ammissione (art. 1, D.P.R. n. 483/97 e
art. 5 D.P.R. n. 484/97)
Possono partecipare all’avviso gli aspiranti appartenenti al ruolo sanitario profilo professionale medico in possesso di:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato, ai sensi dell’art. 1, lett. b) del D.P.R. n. 483/97, a cura di questa
Azienda ospedaliera prima dell’immissione in servizio;
2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed
il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt.
25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 è dispensato
dalla visita medica;
c) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificato, in data non anteriore a mesi sei rispetto a quella di scadenza del bando.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile;
d) limite di età. Ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge 16
giugno 1998, n. 191, la partecipazione ai concorsi non è soggetta al
limite di età, salvo quanto previsto dall’ordinamento vigente che fissa il limite di età per il collocamento in pensione dei dipendenti e
della durata quinquennale del contratto.
L’incarico può essere conferito qualora il termine finale dei
5 anni coincida o non superi il 65° anno di età;
e) anzianità di servizio di sette anni di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o
in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di 10 anni
nella disciplina;
f) curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484 del 10 dicembre 1997 in cui sia documentata una specifica attività professio-
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nale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del detto D.P.R.
n. 484/97;
g) attestato di formazione manageriale.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8 del D.P.R. n. 502/92 e successive
modifiche ed integrazioni, l’attestato di formazione manageriale di
cui all’art. 5, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 484/97, come modificato
dall’art. 16-quinquies, deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno dall’inizio dell’incarico. Il mancato superamento del primo corso, attivato dalla
Regione successivamente al conferimento dell’incarico determina la
decadenza dall’incarico stesso.
I dirigenti medici con incarico quinquennale alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
sono tenuti a partecipare al primo corso di formazione manageriale programmato dalla Regione; i dirigenti confermati nell’incarico sono esonerati dal possesso dell’attestato di formazione manageriale.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la
non ammissione all’incarico.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta
semplice va indirizzata al direttore generale dell’Azienda ospedaliera
Salvatore e Saverio Gravina, con sede in Caltagirone, piazza Marconi n. 2 - c.a.p. 95041.
Nella domanda gli aspiranti, come previsto dall’art. 3 del D.P.R.
n. 483 del 10 dicembre 1997, dovranno dichiarare sotto la propria
personale responsabilità:
a) cognome e nome, data, luogo di nascita e di residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/79 o la cittadinanza in uno
dei paesi dell’Unione europea;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti nonché i requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento dell’incarico;
f) la posizione nei riguardi del servizio militare;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al presente avviso i concorrenti
devono allegare, in carta semplice, copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla
normativa vigente:
— diploma o certificato di laurea, diploma o certificato dell’abilitazione professionale;
— certificazione attestante l’anzianità di servizio per come previsto al sopracitato punto 1), lettera e), tra i requisiti specifici ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 484/97;
— certificato di iscrizione all’ordine dei medici.
I candidati dovranno allegare, inoltre, tutte le certificazioni relative ai titoli che gli stessi riterranno opportuno presentare, ivi compreso un curriculum professionale, redatto su carta semplice, datato, firmato e debitamente documentato.
Il contenuto del curriculum professionale, diretto alla valutazione delle capacità professionali, dovrà concernere le attività professionali di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con le funzioni dirigenziali;
c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate
dal candidato. La casistica delle prestazioni effettuate deve essere
riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e deve essere certificata
dal direttore sanitario sulla base dell’attestazione del direttore responsabile del competente dipartimento o unità operativa dell’Azienda unità sanitaria locale o dell’Azienda ospedaliera ai sensi dell’art. 6, punto 2°, del detto D.P.R. n. 484/97;
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d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a mesi tre con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) all’attività didattica presso le scuole universitarie per il
conseguimento di diploma universitario, laurea e/o specializzazione
o presso scuole per la formazione del personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione ai corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nel curriculum sarà valutata, altresì, la produzione scientifica
strettamente pertinente alla disciplina di esame edita su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli indicati dalla lett. c) e
le pubblicazioni, possono essere autocertificati ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R.
20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità sarà ridotto.
In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
I documenti ed i titoli devono essere prodotti in originale o in
carta semplice, copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero,
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa.
Qualora il candidato si avvalga dell’autocertificazione, la stessa
deve consentire all’Azienda una chiara identificazione del documento o titolo cui si riferisce.
Qualora, infatti, i titoli autocertificati non fossero chiaramente
descritti o mancassero di elementi essenziali per la loro valutazione,
non saranno tenuti in considerazione.
Alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà va allegata la
copia fotostatica di valido documento di riconoscimento del candidato istante che dovrà apporre la propria firma in originale in calce
a detta copia.
La presentazione della domanda da parte dei candidati implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il
settore affari generali, legali, contenzioso e del personale per le finalità di gestione della selezione e successivamente per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, nonché per le finalità inerenti
alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla selezione.
Alla domanda deve essere allegato, in triplice copia e in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Nella domanda di partecipazione all’incarico l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta
ogni necessaria comunicazione inerente la selezione.
In mancanza, vale la residenza indicata nella domanda stessa.
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione.
La domanda e la documentazione ad essa allegata, devono
essere inviate esclusivamente a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R., all’Azienda ospedaliera Salvatore e Saverio Gravina, piazza Marconi n. 2, 95041 Caltagirone, pena l’esclusione, entro
il termine del trentesimo giorno successivo non festivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il ritardo nella presentazione o dell’arrivo della domanda alla
sede dell’Azienda, anche se non imputabile al candidato, comporta la
non ammissibilità alla selezione di cui al presente avviso pubblico.
A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei titoli è perentorio.
L’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva d’effetto.
L’Azienda declina, sin d’ora, ogni responsabilità per dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da
parte dell’aspirante o da mancata, oppure tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’azienda stessa.

N.

3

L’incarico sarà attribuito dal direttore generale, tenuto conto
dell’art. 15 ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base del parere di un’apposita
commissione che predisporrà l’elenco degli idonei, previo colloquio
e valutazione del curriculum professionale degli interessati.
Modalità di selezione
La commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 15-ter,
del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, accerta l’idoneità dei candidati sulla base:
a) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità organizzative, gestionali e di direzione del candidato stesso
con riferimento all’incarico da svolgere;
b) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti.
Adempimenti del candidato prescelto
Il candidato cui verrà affidato l’incarico sarà invitato dall’Azienda con lettera raccomandata A.R. a produrre entro il termine di
30 giorni la documentazione di rito, dimostrativa del possesso dei requisiti occorrenti per l’ammissione al pubblico impiego.
Entro la suddetta data l’incaricato sarà invitato, ai sensi dell’art. 13 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica e veterinaria, alla stipula di apposito contratto individuale.
Lo stesso dovrà assumere servizio con rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell’art. 15 quater del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, presso i presidi dell’Azienda ospedaliera con esclusione di qualsiasi attività esterna alla stessa.
L’attività libero-professionale è consentita esclusivamente all’interno dell’Azienda ospedaliera alle condizioni e secondo le modalità
attualmente previste in materia per la libera professione intra moenia.
E’ fatto divieto di esercizio di attività libero-professionale “extra
moenia” presso strutture private comunque convenzionate e/o accreditate con il servizio sanitario nazionale a qualsiasi titolo.
L’Azienda ospedaliera si riserva, a suo insindacabile giudizio, la
facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
avviso, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o intervengano nuove disposizioni di legge ed in tal caso non potranno avanzare
alcuna pretesa o diritto.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore personale dell’Azienda ospedaliera con sede in
piazza Marconi, n. 2 - 95041 Caltagirone, tel. 0933/39585.
Iudica

Allegato

MODELLO DI DOMANDA

Il/La sottoscritt..... dott. ..................................................................
nat..... a ........................................................ il .......................................
residente a ................................................................................................
via ................................................................. n. … tel. ..........................,
chiede di partecipare all’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. ............... del .............................................
relativo al conferimento di n. 1 incarico quinquennale nel ruolo sanitario, categoria professionale medici, dirigente di struttura complessa: direttore di ortopedia e traumatologia, area chirurgia e delle
specialità chirurgiche.
A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità:
1) di essere cittadino italiano, o equiparato ai sensi delle leggi
vigenti o cittadino di uno dei Paesi dell’Unione europea;
2) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali (in caso negativo indicare i motivi);
3) di aver/non aver riportato condanne penali (in caso positivo
specificare);
4) di essere in possesso del seguente titolo di studio .................
............................................................ conseguito nell’anno accademico .............., presso l’Università degli studi di .......................................
e dei seguenti ulteriori specifici requisiti di ammissione (indicare il
possesso dei requisiti specifici indicati nell’avviso) ............................;
5) di avere/non avere assolto il servizio militare (solo per gli uomini);
6) di avere prestato il seguente servizio presso pubbliche amministrazioni: .........................................................................................;
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7) di avere/non avere avuto cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego (in caso positivo indicare le cause);
8) che ogni necessaria comunicazione inerente il conferimento
dell’incarico dovrà essere fatta al seguente indirizzo ..........................
..................................................................................................................
telefono: pref. ............... n. ............................
Allega i seguenti documenti:
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) diploma di abilitazione professionale;
c) certificato di iscrizione all’albo dell’ordine dei medici;
d) certificato di servizio (attestante i requisiti di cui al punto 1, lett. e), dell’avviso pubblico);
e) curriculum professionale.
Allega, altresì:
1) (documenti, titoli e pubblicazioni che si ritiene opportuno
presentare nel proprio interesse per la formulazione del parere e della valutazione del curriculum da parte dell’apposita commissione);
2) elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e
dei titoli prodotti, (datato e firmato).
Il sottoscritto, infine, dichiara di essere consapevole dell’obbligo, in caso di assunzione, di conseguire l’attestato di formazione manageriale, ai sensi dell’art. 15, comma 8 del decreto legislativo n.
502/92 e successive modifiche ed integrazioni.
Data ...................................
...............................................................
(firma del dichiarante)

N. 5

L.c. 3/0829 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA
SALVATORE E SAVERIO GRAVINA
CALTAGIRONE

Selezione per titoli per la formulazione di graduatoria
per assunzione a tempo determinato di dirigente medico,
disciplina di cardiologia

Il direttore generale in esecuzione alla delibera n. 262 dell’11
marzo 2005 della quale il presente avviso costituisce parte integrante, rende noto che è indetto avviso pubblico per la formulazione di apposita graduatoria, per soli titoli, per eventuali assunzioni a tempo determinato per la copertura temporanea di posti
disponibili per assenza o impedimento dei titolari o posti vacanti di
personale dirigenziale del ruolo sanitario; profilo professionale
medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di cardiologia.
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda ospedaliera “Salvatore e Saverio Gravina” ed inoltrata esclusivamente a mezzo raccomandata postale con avviso di ritorno, al seguente indirizzo: piazza
Marconi, 2 - 95041 Caltagirone (CT), esclusivamente entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale
concorsi.
Per la determinazione della data di presentazione della domanda farà fede il timbro postale di spedizione.
Alla domanda di partecipazione all’avviso i concorrenti devono
allegare i titoli comprovanti il possesso dei requisiti specifici di ammissione e tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengono
opportuno presentare, ai fini della valutazione e della formulazione
delle graduatorie, ivi compreso un curriculum formativo e professionale.
I titoli possono essere prodotti in originale o copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000.
Per quanto riguarda i requisiti di ammissione e le modalità di
compilazione e presentazione della domanda, si rimanda al bando
integrale pubblicato all’albo dell’Azienda ospedaliera “Salvatore e
Saverio Gravina” di Caltagirone ed inviata in copia, per una maggiore diffusione, all’Assessorato regionale della sanità, alle Aziende
ospedaliere della Regione siciliana, alle OO.SS. più rappresentative e
ai comuni vinciniori di questa Azienda ospedaliera, ovvero, consultare il sito www.ospedalegravina.it.
Iudica
N. 6

L.c. 3/0827 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA
SALVATORE E SAVERIO GRAVINA
CALTAGIRONE

Sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici
dei concorsi, per titoli ed esami, a n. 4 posti
di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione
e a n. 4 posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 483 del 10
dicembre 1997, si rende noto che il 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, presso gli uffici amministrativi di questa Azienda ospedaliera, siti in piazza Marconi n. 2 a Caltagirone, l’apposita commissione procederà, con inizio dalle ore 9,30, alle operazioni di sorteggio dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa: direttori, che dovranno far parte, in qualità di componenti, titolare e supplente, delle commissioni esaminatrici relative ai concorsi, per titoli
ed esami, a n. 4 posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione ed a n. 4 posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica.
Il direttore generale: Iudica
N. 6/a

L.c. 3/0842 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI S. LUIGI - CURRO’ - ASCOLI - TOMASELLI
CATANIA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente medico,
disciplina di radiodiagnostica

Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 556 del
25 febbraio 2005 è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico di radiologia,
ai sensi del D.P.R. n. 483/97.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul sito internet
dell’Azienda ospedaliera www.aziendaospedalieragaribaldi.it.
Poli
N. 7

L.c. 3/0805 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI S. LUIGI - CURRO’ - ASCOLI - TOMASELLI
CATANIA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente medico,
disciplina di ematologia

Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 555 del
25 febbraio 2005 è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico di ematologia,
ai sensi del D.P.R. n. 483/97.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul sito internet
dell’Azienda ospedaliera www.aziendaospedalieragaribaldi.it.
Poli
N. 8

L.c. 3/0804 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI S. LUIGI - CURRO’ - ASCOLI - TOMASELLI
CATANIA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti di dirigente medico,
disciplina di oftalmologia

Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 554 del
25 febbraio 2005 è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di dirigente medico di oftalmologia,
ai sensi del D.P.R. n. 483/97.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul sito internet
dell’Azienda ospedaliera www.aziendaospedalieragaribaldi.it.
Poli
N. 9

L.c. 3/0803 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI S. LUIGI - CURRO’ - ASCOLI - TOMASELLI
CATANIA
Graduatoria relativa a vari concorsi, diverse qualifiche

Il direttore generale, in conformità a quanto disposto dall’art.
18, comma 6, del D.P.R. n. 483/97, rende noto che, con deliberazione n. 406 del 4 marzo 2004, esecutiva, è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
n. 2 posti di dirigente medico di oncologia.
Il direttore generale, rende altresì noto che, in conformità a
quanto disposto dall’art. 18, comma 6 del D.P.R. n. 220 del 27 marzo 2001, con deliberazioni n. 2317 e n. 2318 del 21 ottobre 2004, esecutive, sono state approvate rispettivamente le graduatorie del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di
collaboratore professionale sanitario - tecnico audioprotesista, categoria D e del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D.
Le relative graduatorie sono affisse all’albo di questa Azienda.
Poli
N. 10

L.c. 3/0802 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA
POLICLINICO DI CATANIA

Mobilità regionale per la formulazione di una graduatoria
per la copertura di n. 7 posti di tecnico di radiologia medica

E’ stato pubblicato all’albo e sul sito (www.policlinico.unict.it)
dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico di Catania, all’albo
dell’università degli studi di Catania, all’albo del comune di Catania,
l’avviso di mobilità regionale per la formulazione di una graduatoria
relativa alla copertura di n. 7 posti del profilo di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica - ctg. D,
approvato con delibera del direttore generale n. 94 del 18 febbraio
2005.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana decorre il termine di 15 giorni per la
presentazione delle istanze di partecipazione.
Il direttore generale: Gilotta
N. 11

L.c. 3/0806 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA
V. EMANUELE - FERRAROTTO - S. BAMBINO
CATANIA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di dirigente medico, disciplina di medicina nucleare

Il direttore generale
Vista la delibera n. 186 del 3 febbraio 2005, esecutiva, con la
quale è stato approvato il presente bando che ne costituisce parte integrante;
Visto il D.P.R. n. 761/79;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, nonché l’art. 7, comma 1
decreto legislativo n. 165/01 in tema di parità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro;
Visto il D.P.R. n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483;
Visto l’art. 3 legge n. 127/97;
Visti i decreti ministeriali della sanità 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 229/99;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 in tema di libera circolazione dei medici e reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
Visto il decreto legislativo n. 254/00;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
Visto il decreto legislativo n. 165/01;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale della dirigenza medica;

N.
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Rende noto: è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di medicina nucleare.
1) Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego, che verrà accertata, a cura dell’Azienda, prima della immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e
26 comma 1 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 è dispensato dalla
visita medica.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

2) Requisiti specifici di ammissione
a) Laurea in medicina e chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina a concorso o disciplina
equipollente o affine (artt. 24, 56 comma 1, e 74 D.P.R. n. 483/97,
nota Ministero sanità DPS IV/9/11/749 del 27 aprile 1998, art. 8,
lett. b), decreto legislativo n. 254/2000).
Le discipline equipollenti sono quelle di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 febbraio 1998, e
successive modifiche ed integrazioni.
Le discipline affini sono quelle indicate nel decreto ministeriale
31 gennaio 1998, parimenti pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 febbraio 1998,
e successive modifiche ed integrazioni.
Il personale in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del
D.P.R. n. 483/97 è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data
presso altra Unità sanitaria locale o Azienda ospedaliera (art. 56,
comma 2, D.P.R. n. 483/97).
c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’unione europea consente la partecipazione al concorso,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.
3) Domanda di ammissione e termine di presentazione
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, in conformità al modello di cui all’allegato 1, dovrà essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria V. Emanuele Ferrarotto - S. Bambino di Catania, ed inoltrata esclusivamente a
mezzo raccomandata postale A.R. al seguente indirizzo: Azienda
ospedaliera universitaria V. Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino, settore personale, via G. Clementi n. 36 - 95124 Catania.
Gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, dovranno indicare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) i titoli di studio posseduti;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) eventuali titoli di precedenza o preferenza in relazione alle
leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini;
l) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere inviata ogni comunicazione inerente il concorso; in caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla superiore
lett. a).
Ai sensi dell’art. 20, legge n. 104/92, i candidati portatori di handicap, ove lo ritengano, potranno specificare nella domanda tale circostanza, documentando la stessa mediante certificazione medica e
indicando gli eventuali ausili di cui necessitano, al fine di consentire alla commissione esaminatrice di predisporre gli eventuali mezzi
necessari per lo svolgimento delle prove.
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L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione da comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da omessa o tardiva comunicazione di
eventuali cambiamenti del domicilio indicato nella domanda di partecipazione, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere inviate, a pena di esclusione, successivamente alla pubblicazione del
presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data della suddetta pubblicazione.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Per la determinazione della data di presentazione della domanda farà fede il timbro postale di spedizione.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La presentazione della domanda da parte dei candidati implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto della legge n. 675/96.
4) Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, in carta semplice:
a) diploma o certificato di laurea in medicina e chirurgia;
b) diploma di specializzazione nella disciplina a concorso o
equipollente o affine ai sensi del precedente punto 2), fermo restando quanto previsto dall’art. 56, comma 2, D.P.R. n. 483/97;
c) certificato di iscrizione all’albo professionale di data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando;
d) documenti, titoli, pubblicazioni che i candidati ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
e) documentazione comprovante il possesso di eventuali titoli di precedenza o preferenza;
f) curriculum formativo e professionale datato, firmato e debitamente documentato;
e) elenco datato e firmato, in triplice copia e in carta semplice, dei documenti e titoli presentati.
I documenti e i titoli allegati dovranno essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero
autocertificati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente, in conformità al modello di cui all’allegato 2.
Al fine della validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà, va allegata la copia fotostatica di valido documento di riconoscimento.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni
sostitutive di atto notorio sono esenti dall’imposta di bollo ed hanno
la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
Qualora il candidato si avvalga dell’autocertificazione, la stessa
deve consentire all’Amministrazione una chiara identificazione del
documento o titolo cui si riferisce, con indicazione specifica di tutti
gli elementi indispensabili ai fini della valutazione.
Le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno prodotte in originale, o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero in copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto
notorio che ne attesti la conformità all’originale unitamente a copia
del documento d’identità.
Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. n. 761/79, in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la
misura della riduzione del punteggio.
Qualora, relativamente al servizio prestato, il candidato intenda
avvalersi dell’autocertificazione, la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà (unica alternativa allo stato di servizio rilasciato dall’ente di appartenenza) deve contenere l’esatta denominazione e tipologia dell’ente presso il quale il servizio è stato svolto, la posizione funzionale, il tipo di rapporto di lavoro, il periodo di servizio effettuato,
nonché le eventuali interruzioni, la dichiarazione se ricorrano o
meno le condizioni di cui all’ultimo comma del sopracitato art. 46,
D.P.R. n. 761/79, e quant’altro necessario ai fini della valutazione del
servizio stesso.
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Il diploma di specializzazione deve riportare la durata legale del
corso e l’eventuale conformità alla normativa CEE (decreto legislativo n. 257/91).
5) Convocazione dei candidati

La data di svolgimento delle prove d’esame, nonché la sede di
svolgimento delle stesse, saranno comunicate a cura di questa Azienda, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai candidati ammessi alla procedura concorsuale.
I candidati convocati che non si presenteranno a sostenere le
prove di concorso alla data, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati decaduti.
6) Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata
dalla commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/97, fatta salva ogni successiva modifica.
7) Prove di esame

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti
inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova pratica:
a) si incentra su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
b) deve comunque essere anche illustrata schematicamente
per iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
8) Graduatoria

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai singoli candidati – tenuto conto delle vigenti disposizioni di legge sulle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, nonché, a parità di
punti, delle preferenze previste dalle vigenti disposizioni in materia,
riepilogate da ultimo nell’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni – sarà approvata, previo riconoscimento della sua regolarità, con atto del direttore generale di questa Azienda, e
ne verrà data comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
La graduatoria rimane efficace per un termine di 24 mesi dalla
data di pubblicazione e potrà essere utilizzata, a giudizio insindacabile dell’amministrazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni.
9) Adempimenti dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori, ai fini dell’assunzione in servizio mediante stipulazione del contratto individuale di lavoro ai
sensi dell’art. 13 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
della dirigenza medica, saranno invitati dall’Azienda, con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, a produrre, entro il termine non inferiore a 30 giorni, che verrà in quella sede previsto, i
documenti prescritti dalla vigente normativa, corrispondenti alle
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, ovvero a rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva nelle
forme e nei limiti previsti dal D.P.R. n. 445/00.
E’ dispensato dalla presentazione dei documenti di rito il personale di ruolo dipendente da pubbliche amministrazioni.
I vincitori, entro lo stesso termine, dovranno dichiarare sotto la
propria responsabilità, ai sensi dell’art. 13, comma 7 del richiamato
contratto collettivo nazionale di lavoro, di non avere altri rapporti di
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo
n. 165/01. In caso contrario, unitamente alla documentazione richiesta, ai fini dell’assunzione, dovrà essere espressamente presentata la
dichiarazione di opzione per l’Azienda scelta.
Scaduto inutilmente il termine assegnato ai vincitori, l’Azienda
comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto di lavoro.
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Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico previsto dal
contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica.
10) Norme di salvaguardia
L’Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà
di modificare, sospendere o revocare il presente bando di concorso,
qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o per il sopravvento
di nuove e diverse disposizioni normative, senza che per i candidati
insorga alcuna pretesa o diritto.
La nomina dei vincitori è subordinata, altresì, alla sussistenza
della necessaria copertura finanziaria.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme
vigenti in materia.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore del personale dell’Azienda ospedaliera, (telefono 095-7435757/7435755).
Mazzeo

(La domanda deve essere presentata dopo la pubblicazione dell’estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana)

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera universitaria
V. Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino

CATANIA

Il sottoscritto ...................................................................................
nato a .................................................................. il ................................
residente in ................................................................. c.a.p. .................
via ............................................................................................ n. ..........,
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. ......... posti di .....................................................
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale concorsi n. ............ del .................................................
A tal fine il sottoscritto dichiara:
a) di essere cittadino italiano o equiparato ai sensi delle leggi vigenti o di essere cittadino di uno degli Stati dell’Unione europea
(indicare lo Stato di appartenenza);
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..........
.................................................. (indicare eventualmente i motivi della
mancata iscrizione);
c) di non aver/aver riportato condanne penali (specificare le
eventuali condanne penali);
d) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (indicare l’ente, i periodi e le eventuali cause di risoluzione del rapporto) ovvero di non aver prestato servizio;
e) di non essere stato dispensato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
f) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari .........................................................................................;
g) di aver conseguito il diploma di laurea in ...........................
......................................... presso ............................................................
in data ...............................................................;
h) di essere specializzato in ......................................................
(ovvero di essere esentato dal requisito della specializzazione, ai sensi dell’art. 56 comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, essendo
in atto dipendente di ruolo presso l’A.U.S.L./l’Azienda .......................
................................................ dal ...........................................................
con la posizione funzionale di ..............................................................
disciplina ................................................................................................;
i) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici di ..............
.........................................................................;
l) di avere diritto a precedenza o preferenza per i seguenti
motivi .....................................................................................................;
m) di eleggere domicilio agli effetti del concorso in ..............
..................................................................................................................
via ....................................................................... n. ..... C.A.P. ...............
riservandosi di comunicare ogni eventuale variazione dello stesso.
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che quanto su affermato corrisponde al vero e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti, nei termini e con le
modalità stabilite nel bando.

3

Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1) certificato del diploma di laurea in ........................................;
2) certificato di iscrizione all’albo professionale;
3) certificato del diploma di specializzazione in .........................
.................................................................................................................;
4) documenti e titoli, in copia unica, ritenuti ai fini della valutazione;
5) curriculum formativo e professionale;
6) elenco in triplice copia dei documenti e titoli presentati.
Data ...................................
Firma
..............................................................

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Allegato

MODELLO DI DOMANDA
da redigere su carta libera

N.

Il/la sottoscritto/a ............................................................................
nato/a a .............................. provincia ……… il …………………………
residente a .................................................................. provincia ………
in via/piazza .............................................................................. n. ……,
consapevole che nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
si applicheranno le sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato
D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità civile e penale,
Dichiara

di .................................................……………………………………………
Ai sensi della legge n. 675/96 le informazioni fornite verranno
trattate per le finalità inerenti il concorso.
Luogo e data ……………………………………
Firma del dichiarante
..............................................................

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 38 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

(da presentare unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento)

Il/la sottoscritto/a ............................................................................
nato/a a .............................. provincia ……… il …………………………
residente a .................................................................. provincia ………
in via/piazza .............................................................................. n. ……,
consapevole che nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
si applicheranno le sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato
D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità civile e penale,
Dichiara

di ..............................................................................................................
Ai sensi della legge n. 675/96 le informazioni fornite verranno
trattate per le finalità inerenti il concorso.
Luogo e data ……………………………………
Firma del dichiarante
..............................................................

N. 11/a

L.c. 3/0849 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
V. EMANUELE - FERRAROTTO - S. BAMBINO
CATANIA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 10 posti
di assistente amministrativo, riservato a lavoratori disabili

Il direttore generale
Vista la delibera n. 369 del 17 febbraio 2005, esecutiva, della
quale il presente bando fa parte integrante, con la quale è stato approvato il presente bando;
Visto il D.P.R. n. 220/01;
Vista la legge n. 207/85;
Visto il D.P.R. 17 settembre 1987, n. 487/94;
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Visto il D.P.R. n. 445/00;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001;
Visto il contratto collettivo nazionale del comparto sanità;
Vista la legge n. 68/99;
Rende noto, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, riservato a lavoratori disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68 del
12 marzo 1999, per la copertura di n. 10 posti di assistente amministrativo, cat. C.
Alla procedura concorsuale in questione si applica quanto previsto in materia di riserva dei posti dall’art. 7, comma 3, secondo periodo della legge n. 68/99.
1) Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego accertata prima della immissione
in servizio.
c) Appartenenza ad una delle categorie dei soggetti indicati dall’art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d) della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2) Requisiti specifici di ammissione
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.

3) Domanda di ammissione e termine di presentazione
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, in conformità al modello di cui all’allegato 1, dovrà essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria V. Emanuele Ferrarotto - S. Bambino di Catania, ed inoltrata esclusivamente a
mezzo raccomandata postale A.R. al seguente indirizzo: Azienda
ospedaliera universitaria V. Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino, settore personale, via G. Clementi n. 36 - 95124 Catania.
Gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, dovranno indicare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti ed il possesso dei requisiti specifici richiesti;
f) l’appartenenza alle categorie dei soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e l’iscrizione all’elenco di cui
all’art. 8 della presente legge;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
l) la lingua straniera su cui sostenere la verifica della conoscenza, tra francese, inglese, spagnolo e tedesco;
m) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere inviata ogni comunicazione inerente la selezione, nonché il recapito telefonico; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla superiore lett. a).
I candidati portatori di handicap potranno specificare nella domanda – ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/92 – l’ausilio necessario per l’espletamento delle prove, in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi da accertarsi da parte dell’organo sanitario competente.
Ai sensi dell’art. 16, comma 1, legge n. 68/99, potranno essere
previste speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per
consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di
parità con gli altri.
La fruizione di tale beneficio presuppone sempre la sussistenza
di un minimo di capacità lavorativa, necessario per l’instaurazione
del rapporto di lavoro (circolare Ministro per la funzione pubblica n.
20/95 del 30 ottobre 1995).
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da omessa o tardiva comunicazione di
eventuali cambiamenti del domicilio indicato nella domanda di par-
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tecipazione, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere inviate, a pena di esclusione, successivamente alla pubblicazione del
presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data della suddetta pubblicazione.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Per la determinazione della data di presentazione della domanda farà fede il timbro postale di spedizione.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La presentazione della domanda da parte dei candidati implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto della legge n. 675/96.
4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, in carta semplice:
— certificazione o idonea dichiarazione sostitutiva attestante il
possesso del requisito specifico di ammissione;
— tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti
ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria;
— certificazione o idonea dichiarazione sostitutiva attestante
l’appartenenza alle categorie dei soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68 del 12 marzo 1999 e l’iscrizione all’elenco di cui all’art. 8 della legge medesima;
— un curriculum formativo e professionale datato, firmato e
debitamente documentato;
— eventuali titoli che conferiscano diritto a preferenza nella
nomina;
— elenco datato e firmato, in carta semplice, dei documenti e
titoli presentati.
I documenti e i titoli allegati dovranno essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero
autocertificati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente, in conformità al modello di cui all’allegato 2.
Al fine della validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà, va allegata la copia fotostatica di valido documento di riconoscimento.
Qualora il candidato si avvalga dell’autocertificazione, la stessa
deve consentire all’amministrazione una chiara identificazione del
documento o titolo cui si riferisce, con indicazione specifica di tutti
gli elementi indispensabili per la valutazione dello stesso.
Le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno prodotte in originale, o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero in copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto
notorio che ne attesti la conformità all’originale unitamente a copia
del documento d’identità.
Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. n. 761/79, in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto.
In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Qualora, relativamente al servizio prestato, il candidato intenda
avvalersi dell’autocertificazione, la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà (unica alternativa allo stato di servizio rilasciato dall’ente di appartenenza) deve contenere l’esatta denominazione e tipologia dell’ente presso il quale il servizio è stato svolto, la posizione funzionale, il tipo di rapporto di lavoro, il periodo di servizio effettuato,
nonché le eventuali interruzioni, la dichiarazione se ricorrano o
meno le condizioni di cui all’ultimo comma del sopracitato art. 46,
D.P.R. n. 761/79, e quant’altro necessario ai fini della valutazione del
servizio stesso.
5) Convocazione dei candidati
La data di svolgimento delle prove d’esame, nonché la sede di
svolgimento delle stesse, saranno comunicate a cura di questa azienda, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai candidati ammessi alla procedura concorsuale.

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

20

25-3-2005 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

In relazione al numero dei candidati, la commissione può stabilire l’effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica; in tal caso la comunicazione dell’avvenuta
ammissione alla prova stessa sarà data al termine dell’effettuazione
della prova pratica.
I candidati convocati, che non si presenteranno a sostenere le
prove di concorso alla data, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati decaduti.

6) Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata
dalla commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, fatta salva ogni successiva modifica.

7) Prove di esame
Le prove di esame, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 27 marzo 2001,
sono le seguenti:
— prova scritta: svolgimento di un tema ovvero soluzione di
quesiti a risposta sintetica nell’ambito delle seguenti materie:
– elementi di diritto amministrativo;
– legislazione sanitaria nazionale e regionale;
– disciplina del rapporto di lavoro nel servizio sanitario nazionale;
– responsabilità del dipendente da amministrazioni pubbliche;
— prova pratica: predisposizione di un atto connesso alla qualificazione professionale richiesta;
— prova orale:
– legislazione statale in materia sanitaria;
– legislazione regionale in materia sanitaria;
– cenni di diritto amministrativo;
– disciplina del rapporto di lavoro nel servizio sanitario nazionale;
– elementi di informatica e verifica della conoscenza, almeno
a livello iniziale, di una lingua straniera scelta tra le seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici, di almeno 14/20.
Non è ammesso in graduatoria il candidato che non supera tutte
le prove.

8) Punteggi
I punteggi per titoli e le prove di esame sono complessivamente
100, così ripartiti:
— 30 punti per i titoli;
— 70 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
— 30 punti per la prova scritta;
— 20 punti per la prova pratica;
— 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti
categorie:
— titoli di carriera;
— titoli accademici e di studio;
— pubblicazioni e titoli scientifici;
— curriculum formativo e professionale.
La ripartizione dei punti fra le suddette categorie di titoli è la seguente:
— titoli di carriera: punti 14;
— titoli accademici e di studi: punti 4;
— pubblicazioni e titoli scientifici: punti 2;
— curriculum formativo e professionale: punti 10.
9) Graduatoria
La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai singoli candidati – e tenuto conto delle preferenze previste dalle vigenti disposizioni
in materia, riepilogate da ultimo nell’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni – sarà approvata, previo riconoscimento della sua regolarità, con atto del direttore generale di questa
azienda, e ne verrà data comunicazione mediante avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

N.
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La graduatoria rimane efficace per un termine di 24 mesi dalla
data di pubblicazione e potrà essere utilizzata, a giudizio insindacabile dell’amministrazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni.
10) Adempimenti dei vincitori
I candidati dichiarati vincitori, ai fini dell’assunzione in servizio mediante stipulazione del contratto individuale di lavoro ai
sensi dell’art. 14 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
1 settembre 1995, saranno invitati dall’azienda, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare, nel termine di 30
giorni dalla data di di comunicazione e sotto pena di decadenza,
dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alle dichiarazioni
contenute nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, fermo restando il diritto dell’azienda di effettuare gli eventuali ed opportuni controlli di legge.
I vincitori, hanno facoltà di richiedere all’azienda, entro 10
giorni dalla comunicazione dell’esito del concorso, l’applicazione
dell’art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Nel termine di 30 giorni dalla comunicazione di nomina, e comunque prima dell’assunzione del servizio, i nominati dovranno dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e
di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
In caso contrario, unitamente alla documentazione richiesta,
dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione
per l’azineda scelta, fatto salvo quanto previsto dall’art. 15, comma
11, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 settembre 1995
(come modificato dall’art. 41, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 7 aprile 1999).
Ai vincitori è attribuito il trattamento economico previsto dalle
vigenti disposizioni di legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore.
La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamento,
con esito positivo, del periodo di prova di 6 mesi, secondo quanto
stabilito dall’art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 settembre 1995.
11) Norme di salvaguardia
L’azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, sospendere o revocare il presente bando di concorso,
qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o per il sopravvento
di nuove e diverse disposizioni normative, senza che per i candidati
insorga alcuna pretesa o diritto.
La nomina dei vincitori è subordinata, altresì, alla sussistenza
della necessaria copertura finanziaria.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme
vigenti in materia.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore del personale dell’Azienda ospedaliera, (telefono 095-7435757 - 7435755).
Mazzeo

Allegato

MODELLO DI DOMANDA
da redigere su carta libera

(La domanda deve essere presentata dopo la pubblicazione dell’estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana)

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera universitaria
V. Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino
CATANIA

Il sottoscritto ...................................................................................
nato a .................................................................. il ................................
residente in ................................................................. c.a.p. .................
via ............................................................................................ n. ..........,
chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami,
riservato a lavoratori disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68 del
12 marzo 1999, per la copertura a tempo indeterminato di n. 10 posti di assistente amministrativo pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, serie speciale concorsi n. ........ del ...............................
A tal fine il sottoscritto dichiara:
— di essere cittadino italiano o equiparato ai sensi delle leggi
vigenti o di essere cittadino di uno degli Stati dell’Unione europea
(indicare lo Stato di appartenenza);
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— di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..............
.................................................. (indicare eventualmente i motivi della
mancata iscrizione);
— di aver/non aver riportato condanne penali (specificare le
eventuali condanne penali);
— di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (indicare l’ente, i periodi e le eventuali cause di risoluzione
del rapporto ovvero di non aver prestato servizi);
— di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
— di trovarsi nelle seguenti condizioni nei riguardi degli obblighi militari .............................................................................................;
— di aver conseguito il seguente titolo di studio ........................
......................................... presso ............................................................
in data .............................................;
— di essere iscritto alle categorie protette dei soggetti disabili
di cui all’art. 1 della legge 12 febbraio 1999, n. 68 e di essere iscritto
all’elenco di cui all’art. 8 della predetta legge;
— di scegliere quale lingua straniera la seguente: ......................
(francese, inglese, spagnola o tedesca);
— di aver diritto a preferenza in caso di parità di punteggio per
i seguenti motivi ....................................................................................;
— di eleggere domicilio agli effetti del concorso in ...................
..................................................................................................................
via ....................................................................... n. ..... c.a.p. ...............
tel. .................................... riservandosi di comunicare ogni eventuale
variazione dello stesso.
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti, nei termini e con le
modalità stabilite nel bando.
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
— curriculum formativo e professionale;
— documenti e titoli, in copia unica, ritenuti utili ai fini della
valutazione;
— elenco in triplice copia dei documenti e titoli presentati.
Data ...................................
Firma
..............................................................

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a ...........................................................................
nato/a a .............................. provincia ……… il …………………………
residente a .................................................................. provincia ………
in via/piazza .............................................................................. n. ……,
consapevole che nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
si applicheranno le sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato
D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità civile e penale,
Dichiara

di
di
di
di
di
di

.................................................……………………………………………
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, le informazioni fornite verranno trattate per le finalità inerenti il concorso.
Luogo e data ……………………………………
Il dichiarante
..............................................................

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 38 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

(da presentare unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento)

Il/La sottoscritto/a ...........................................................................
nato/a a .............................. provincia ……… il …………………………
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residente a .................................................................. provincia ………
in via/piazza .............................................................................. n. ……,
consapevole che nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
si applicheranno le sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato
D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità civile e penale,
Dichiara

di
di
di
di
di
di

.................................................……………………………………………
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, le informazioni fornite verranno trattate per le finalità inerenti il concorso.
Luogo e data ……………………………………

Il dichiarante

..............................................................

N. 11/b

L.c. 3/0850 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
V. EMANUELE - FERRAROTTO - S. BAMBINO
CATANIA
Selezione, per titoli e colloquio,
per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale
di direzione di struttura complessa,
disciplina di anatomia patologica
Il direttore generale

Vista la delibera n. 308 del 17 febbraio 2005, immediatamente
esecutiva, con la quale è stato approvato il presente avviso che ne costituisce parte integrante;
Visto l’art. 15 decreto legislativo n. 502/92;
Visto il D.P.R. n. 484/97;
Visto il D.M. sanità 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto l’art. 13 decreto legislativo n. 229/99;
Visto il D.P.R. n. 445/2000;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001;
Rende noto è indetta procedura per il conferimento di incarico
quinquennale di direzione di struttura complessa, disciplina anatomia patologica, su posto da destinare al servizio di anatomia patologica del presidio ospedaliero Vittorio Emanuele.
1) Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego, che verrà accertata, a cura dell’azienda, prima dell’immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e
26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.
2) Requisiti specifici di ammissione
A) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
B) Anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5 nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina equipollente
ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina.
Le discipline equipollenti sono quelle indicate nel decreto ministeriale 30 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 14 febbraio
1998, e successive modifiche ed integrazioni.
C) Curriculum professionale, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
n. 484/97, in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.P.R.
n. 484/97; fino all’emanazione dei provvedimenti di cui al citato
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art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 484/97, si prescinde dal requisito della specifica attività professionale.
D) Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 484/97.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 15, comma 8 e 16
quinques del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed
integrazioni il suddetto attestato di formazione manageriale si consegue dopo l’assunzione dell’incarico con la frequenza dei relativi
corsi e precisamente entro 1 anno dall’inizio dell’incarico.
Il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dell’incarico stesso, ai sensi del richiamato art. 15, comma 8,
del decreto legislativo n. 502/92.
Tutti i requisiti di cui sopra, fatta eccezione di quello di cui al
punto D), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito dal presente avviso per la presentazione delle domande di
ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione è effettuato dalla commissione di cui all’art. 15-ter, comma 2, del decreto
legislativo n. 502/92, così come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

3) Domanda di ammissione e termine di presentazione
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda ospedali V. Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino di Catania, ed inoltrata esclusivamente a mezzo raccomandata postale A.R. al seguente indirizzo:
Azienda ospedaliera universitaria V. Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino, settore personale, via G. Clementi n. 36 - 95124 Catania.
Gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, dovranno indicare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti e il possesso dei requisiti specifici richiesti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta ogni comunicazione inerente il presente avviso, nonché il recapito telefonico; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la
residenza di cui alla superiore lett. a).
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure di omessa o tardiva comunicazione di
eventuali cambiamenti del domicilio indicato nella domanda di partecipazione, né per eventuali disaggi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere inviate, a pena di esclusione, successivamente alla pubblicazione del
presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data della suddetta pubblicazione.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Per la determinazione della data di presentazione della domanda farà fede il timbro postale di spedizione.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La presentazione della domanda da parte dei candidati implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto della legge n. 675/96.
4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, in carta semplice:
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1) certificato attestante un’anzianità di servizio di 7 anni, di cui
5 nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella
disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina;
2) curriculum formativo e professionale datato, firmato e debitamente documentato.
I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini di accertare l’idoneità del candidato, concernono le attività professionali,
di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
— alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
— alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle
sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
— alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
— ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di
durata non inferiore a 3 mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
— all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
— alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui all’art. 9
del D.P.R. n. 484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri
di filtro nell’accettazione di lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica;
3) certificato di iscrizione all’albo professionale di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
I documenti e i titoli allegati dovranno essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati
nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. n. 445/2000.
Possono essere autocertificati anche i contenuti del curriculum,
esclusi quelli di cui alla lett. c) e le pubblicazioni.
Alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà va allegata la
copia fotostatica di valido documento di riconoscimento.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni
sostitutive di atto notorio sono esenti dall’imposta di bollo ed hanno
la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
Qualora il candidato si avvalga dell’autocertificazione, la stessa
deve consentire all’amministrazione una chiara identificazione del
documento o titolo cui si riferisce, con indicazione specifica di tutti
gli elementi indispensabili ai fini della valutazione.
Le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno prodotte in originale, o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero in copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto
notorio che ne attesti la conformità all’originale unitamente a copia
del documento d’identità.
Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. n. 761/79, in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto.
In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Qualora, relativamente al servizio prestato, il candidato intenda
avvalersi dell’autocertificazione, la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà (unica alternativa allo stato di servizio rilasciato dall’ente di appartenenza) deve contenere l’esatta denominazione e tipologia dell’ente presso il quale il servizio è stato svolto, la posizione funzionale, la disciplina, il tipo di rapporto di lavoro, il periodo di servizio effettuato, nonché le eventuali interruzioni, la dichiarazione se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma del sopracitato art. 46, D.P.R. n. 761/79, e quant’altro necessario ai fini della valutazione del servizio stesso.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
5) Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale
La selezione dei candidati idonei viene effettuata sulla base del
colloquio e della valutazione del curriculum professionale da una apposita commissione, composta ai sensi dell’art. 15-ter, comma 2, del
decreto legislativo n. 502/92, così come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99.
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Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle
capacità gestionali, organizzate e di direzione del candidato stesso
con riferimento all’incarico da svolgere.
La commissione procederà alla valutazione dei soli titoli allegati alla domanda, ovvero, di quei titoli il cui possesso sia comprovato
dall’interessato a mezzo delle dichiarazioni sostitutive previste dalla
normativa vigente.
Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum, la commissione stabilisce i criteri di valutazione, tenuto conto
delle specificità proprie del posto da ricoprire.
La commissione, al termine del colloquio e della valutazione del
curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva,
l’idoneità del candidato all’incarico.
Per la determinazione e valutazione dell’anzianità di servizio
utile per l’accesso, si fa riferimento a quanto previsto negli artt. 10,
11, 12 e 13 del D.P.R. n. 484/97.
6) Conferimento dell’incarico
L’incarico verrà conferito dal direttore generale, ai sensi dell’art.
15-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92, così come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99, sulla base dell’elenco degli idonei predisposto dalla commissione.
Il rapporto di lavoro di durata quinquennale, ha carattere di
esclusività ai sensi degli artt. 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo n. 502/92, così come modificati dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99, ed è rinnovabile per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il dirigente è sottoposto a verifica ai sensi della vigente normativa.

7) Adempimenti del vincitore
Il vincitore della selezione, ai fini dell’assunzione in servizio mediante stipulazione del contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, sarà invitato dall’azienda, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a produrre, entro il termine non inferiore a 30 giorni che verrà in quella
sede previsto, i documenti prescritti dalla vigente normativa, corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione alla sezione, ovvero a rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Tutti i documenti dovranno essere in regola con l’imposta di
bollo e, laddove richiesto, rilasciati in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di presentazione.
8) Trattamento economico
Gli effetti economici, nella misura stabilita dal vigente contratto di lavoro e dal contratto individuale che sarà sottoscritto tra le
parti, decorrono dalla data di effettiva assunzione dell’incarico.

9) Norme di salvaguardia
L’Azienda si riserva, a suo insidacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ricorrano
motivi di pubblico interesse o per il sopravvento di nuove e diverse
disposizioni normative, senza che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto.
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al
decreto legislativo n. 229/99, al D.P.R. n. 484/97 ed alle ulteriori vigenti disposizioni di legge.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore del personale dell’Azienda ospedaliera,
(tel. nn. 095/7435755-5757).
Mazzeo
N. 11/c

L.c. 3/0848 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
V. EMANUELE - FERRAROTTO - S. BAMBINO
CATANIA
Selezione per la formulazione di graduatorie
per assunzioni a tempo determinato di dirigente biologo,
disciplina di laboratorio di genetica medica,
e di dirigente medico, disciplina di medicina nucleare

Si rende noto che, con delibera n. 541 del 10 marzo 2005, sono
stati approvati avvisi pubblici per la formulazione di graduatorie per
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assunzioni a tempo determinato su posti di dirigente biologo, disciplina di laboratorio di genetica medica, e dirigente medico, disciplina di medicina nucleare.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso all’albo dell’azienda, e cioè il 14 aprile 2005.
Per informazioni rivolgersi al settore personale dell’azienda (tel.
nn. 095/7435757 - 5755).
Il direttore generale: Mazzeo

N. 11/d

L.c. 3/0843 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UMBERTO I
ENNA

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
di n. 1 incarico quinquennale di direttore di struttura complessa,
disciplina di urologia

Il direttore generale rende noto che, in esecuzione della delibera n. 104 del 2 febbraio 2005, è indetta selezione pubblica, per titoli
e colloquio, ai sensi dell’art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo
n. 502/92, così come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n.
229/99, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore
di struttura complessa di urologia, da espletarsi con le modalità previste dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e n. 484.
L’attribuzione del suddetto incarico comporta l’istaurazione di
un rapporto esclusivo.
Possono partecipare al concorso coloro che posseggono i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;
b) età: come previsto dall’art. 15 nonies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del servizio sanitario nazionale è stabilito al compimento del 65° anno di età,
fatta salva l’applicazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 503/92;
pertanto l’incarico può essere conferito a condizione che il termine
finale dei 5 anni coincida o non superi, comunque il 65° anno di età
dell’interessato;
c) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda unità sanitaria locale, o dell’Azienda ospedaliera prima dell’immissione in servizio; il
personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt.
25 e 26, commi 1, del D.P.R. n. 761/79, è dispensato dalla visita medica;
d) iscrizione all’albo professionale attestata da certificazione
in data non anteriore a mesi 6 rispetto a quella di scadenza del bando. L’iscrizione all’albo professionale di uno dei paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alle selezioni, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
e) anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5 nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina, maturata ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 484/97;
f) curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/97, in cui sia
documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 dello stesso D.P.R.;
g) attestato di formazione manageriale. Ai sensi dell’art. 15,
commi 2 e 3 del D.P.R. n. 484/97: fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale, gli incarichi sono attribuiti con il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti con esclusione del requisito di cui al punto g), fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo corso utile.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti verrà effettuato dalla
commissione prevista dall’art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92, così come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo
n. 229/99.
E’ valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o di qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato
con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari, è al-
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tresì valutato il servizio di cui al comma 7 dell’articolo unico del decreto legislativo 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54. Sono altresì valutati i servizi prestati presso istituti o enti con ordinamenti particolari di cui
all’art. 12 del D.P.R. n. 484/97.
Il triennio di formazione di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 761/79 è
valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nella singola disciplina.
A tal fine nelle certificazioni dovranno essere specificate le date
iniziali e terminali del periodo prestato in ogni singola disciplina.
Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi
sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi periodi di prova.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al presente avviso, deve essere indirizzata
al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Umberto I di Enna,
tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
e) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti generici e specifici di ammissione;
f) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) l’autorizzazione all’azienda al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi della legge n. 675/96, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente procedura;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, a
tutti gli effetti, ogni necessaria comunicazione inerente il concorso.
Ogni variazione del predetto domicilio deve essere tempestivamente
comunicata.
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione,
ai sensi dell’art. 39 della legge 28 dicembre 2000, n. 445.
L’omessa indicazione nella domanda di uno dei punti sopra indicati determina l’esclusione dal concorso.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) certificato d’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici di data
non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando;
2) documentazione idonea dimostrativa del possesso dei requisiti specifici previsti dal presente bando per l’ammissione al concorso.
Alla domanda devono, inoltre, essere allegate tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto su carta semplice datato e firmato.
Nel curriculum dovrà essere effettuata la descrizione dettagliata, di
specifiche attività professionali, di studio e direzionali-organizzative,
con riferimento:
— alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
— alla posizione funzionale del candidato nelle strutture e alle
sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
— alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
— ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a 3 mesi, con esclusione dei tirocini obbligatori;
— l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o specializzazione o presso
scuole per la formazione di personale sanitario, con indicazione delle ore annue di insegnamento;
— alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, che saranno valutati solo se presenti tutte
le condizioni previste dall’art. 9 del D.P.R. n. 484/97;
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— alle casistiche, che devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e devono essere certificate dal direttore sanitario sulla base dell’attestazione del direttore di struttura
complessa responsabile del competente dipartimento o unità operativa dell’Unità sanitaria locale o Azienda ospedaliera;
— alle pregresse idoneità nazionali.
Nel curriculum è valutata altresì la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina di esame, pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
I contenuti del curriculum formativo e professionale, esclusi
quelli attinenti alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, e le pubblicazioni possono essere autocertificati dal candidato ai sensi della legge n. 127/97.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
I documenti e i titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge o mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante la conoscenza del fatto che le copie dei documenti sono
conformi agli originali.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. n. 761/79 in presenza delle quali il punteggio di anzianità sarà
ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio. Alla domanda deve essere unito in triplice copia e in carta semplice un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La domanda con la documentazione ad essa allegata deve essere inoltrata a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Azienda ospedaliera Umberto I, contrada Ferrante - 94100 Enna.
Il termine utile per la presentazione delle domande è perentoriamente fissato al 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
L’eventuale presentazione di domanda e di documentazione oltre il termine fissato è priva di effetto.
L’attribuzione dell’incarico viene effettuata dal direttore generale sulla base del parere di un’apposita commissione di esperti.
La commissione è nominata dal direttore generale ed è composta dal direttore sanitario e da due esperti nella disciplina oggetto
dell’incarico, di cui uno designato dal direttore generale ed uno designato dal collegio di direzione tra i direttori di struttura complessa del servizio sanitario nazionale.
La commissione predispone l’elenco degli idonei sulla base:
— del colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato
stesso con riferimento all’incarico da svolgere;
— della valutazione del curriculum professionale concernente
le attività professionali di studio, direzionali-organizzative con riferimento a quanto specificato all’art. 8, punti 3) e 4), del D.P.R.
n. 484/97.
Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum, la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto
della specificità del posto da ricoprire.
La convocazione dei candidati ammessi sarà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La commissione, al termine del colloquio e della valutazione del
curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, l’idoneità del candidato all’incarico.
L’incarico verrà conferito dal direttore generale, ai sensi dell’art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92, così come
modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99, sulla base del
parere formulato dall’apposita commissione di esperti.
L’incarico avrà, di norma, la durata da 5 a 7 anni, salvo quanto
previsto dal punto 1), lett. b), darà titolo a specifico trattamento economico e potrà essere rinnovato per lo stesso periodo o per un periodo più breve, previa verifica positiva dell’espletamento dell’incarico medesimo, con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite, da effettuarsi da parte di apposita commissione.
L’incarico potrà essere comunque revocato nei casi contemplati
nel decreto legislativo n. 29/93, richiamati dal P.P.C.M. 12 settembre 1996.

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
25-3-2005 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

Il dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra
funzione, con la perdita del relativo specifico trattamento economico.
L’aspirante, cui sarà conferito l’incarico in oggetto, è tenuto a
presentare entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte dell’amministrazione, a pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali
specifici richiesti per il conferimento dell’incarico.
L’incarico decorrerà dalla data di effettiva presa di servizio, mediante stipula di contratto individuale di lavoro, nel quale saranno
previste le modalità e le condizioni che regolano e regoleranno il
rapporto di lavoro.
L’Azienda ospedaliera Umberto I di Enna si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o
revocare totalmente o parzialmente il presente bando qualora ricorrano i motivi di pubblico interesse, disposizioni di legge, senza che
per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Al vincitore dell’incarico sarà attribuito il trattamento economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Per quanto non previsto dal presente bando, è fatto rinvio alle
norme di legge vigenti in materia.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al servizio del personale dell’Azienda ospedaliera Umberto I di Enna, tel. 0935/516752.
Naro

Allegato

SCHEMA DI DOMANDA

Al direttore generale dell’Azienda
ospedaliera Umberto I di Enna

Il sottoscritto (cognome e nome) ..................................................,
nato/a …………………………… il …………………………… residente
a ....................................... in via/piazza ................................................,
chiede di essere ammesso alla selezione, per titoli e colloquio, per il
conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di urologia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. .......... del ....................................
A tal fine dichiara:
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..............
......................................... (in caso di non iscrizione specificare i motivi della stessa o della cancellazione dalle liste medesime);
c) di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali;
d) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici e generici di ammissione: ............................................................................;
e) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente: ........................................................... (per i candidati
di sesso maschile);
f) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (indicare le eventuali cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego);
g) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione è il seguente: ...........................................................
Si allega alla presente il curriculum personale, la documentazione, di cui all’allegato elenco in triplice copia, relativa ai titoli posseduti.
Data ..........................................................
Firma
...............................................................

N. 12

L.c. 3/0801 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA VITTORIO EMANUELE
GELA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico,
disciplina di urologia

Il direttore generale rende noto che, con deliberazione n. 186
del 9 marzo 2005, è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di urologia
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con rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compreso l’art. 2 septies della legge 26 maggio 2004,
n. 138, da destinare all’unità operativa di urologia di questa Azienda
ospedaliera.
Per la partecipazione al concorso di cui trattasi i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Requisiti generali per l’ammissione al concorso, art. 1 D.P.R.
n. 483/97
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

2. Requisiti specifici per l’ammissione al concorso, art. 24, D.P.R.
n. 483/97
a) Diploma di laurea in medicina e chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina a concorso o disciplina
equipollente ex D.M. 30 gennaio 1998, o ai sensi dell’art. 15, comma
7, del testo aggiornato del decreto legislativo 30 novembre 1992, n.
502, integrato dall’art. 8,, punto b), del decreto legislativo 28 luglio
2000, n. 254 in disciplina affine ex decreto ministeriale 31 gennaio
1998.
Ai sensi dell’art. 56, comma 2 del D.P.R. n. 483/97 e successive
modifiche ed integrazioni il personale in servizio di ruolo alla data
di entrata in vigore del D.P.R. citato, è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le
Unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi, attestata
da certificato rilasciato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a
quella di scadenza del bando.
d) L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima dell’assunzione in servizio, ai sensi dell’art. 1, comma 1 lettera d) del D.P.R. n.
483/97.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.
Presentazione delle domande
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele, via Palazzi n. 173 - 93012 Gela, devono essere spedite a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, a
pena di esclusione, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, serie concorsi.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Al fine dell’osservanza del termine di scadenza farà fede il timbro postale di spedizione.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio e l’eventuale riserva di invio successivo dei documenti è priva di effetto. Nella domanda di ammissione al concorso redatta in carta semplice e della quale si allega uno schema esemplificativo, i candidati devono dichiarare o autocertificare sotto la
propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo
per gli uomini);
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g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto, essergli
fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso. In
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata.
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal dichiarante.
L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda (art. 3, comma 5, legge n. 127/97).

3. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati, o autocertificati ai sensi della vigente normativa in materia,
a pena di esclusione, i documenti di cui al punto 2, lett. a), b) e
c).
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono anche allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi
compreso un curriculum formativo e professionale, datato, firmato
e debitamente documentato.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente prima richiamata.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.
761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere
ridotto.
In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice un elenco di documenti e dei titoli presentati.
4. Punteggio, art. 27 D.P.R. n. 483/97
La commissione dispone di 100 punti ripartiti così come previsto dall’art. 27 D.P.R. n. 483/97.
5. Prove d’esame, art. 30 D.P.R. n. 483/97
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica:
— su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a
concorso;
— la prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il diario delle prove scritte deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale concorsi, non
meno di 15 giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in
caso di numero esiguo di candidati, deve essere comunicato agli
stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di 15
giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
L’avvio per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai
singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui debbono
sostenerla.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

6. Valutazione delle prove d’esame
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
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7. Valutazione dei titoli ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 483/97
La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata
dalla commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/97, fatta salva ogni successiva modificazione.

8. Graduatoria
La commissione esaminatrice, al termine delle prove d’esame,
formula la graduatoria di merito dei candidati. E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle
prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della valutazione complessiva riportata da ciascun
candidato, in caso di “ex-equo” con l’osservanza dell’art. 3, comma 7,
della legge n. 127/97, relativa all’adozione dei titoli preferenziali riferiti all’età.
E’ dichiarato vincitore, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, il candidato utilmente collocato nella graduatoria
di merito, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 5 punto 2) del
D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994, che prevede le riserve di posto in favore di particolari categorie di cittadini.
La graduatoria del concorso è approvata con provvedimento del
direttore generale dell’azienda ed e immediatamente efficace. La graduatoria del concorso resterà valida per 24 mesi dalla data di pubblicazione e sarà, in ogni caso, utilizzata, nel rispetto delle vigenti disposizioni per la eventuale copertura di posti per i quali il concorso
è stato bandito e che successivamente ed entro tale dovessero rendersi vacanti e disponibili.

9. Adempimenti dei vincitori del concorso
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall’Azienda, ai
fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, o
ad autocertificare entro il termine perentorio di 30 giorni, la documentazione prescritta dalla vigente normativa e dal presente bando
di concorso ai fini dell’assunzione in servizio mediante stipulazione
del contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 13 C.C.N.L.
1998/2001 dell’area medica e veterinaria del S.S.N. sottoscritto l’8
giugno 2000.
Per la dimostrazione dello status personale, per le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive trovano applicazione le norme di
cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Entro lo stesso termine il vincitore del concorso deve dichiarare sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
E’ dispensato dalla presentazione dei documenti di rito il personale di ruolo dipendente da pubbliche amministrazioni.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procederà alla
stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa servizio.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l’Azienda comunicherà di non dare luogo alla
stipulazione del contratto.
Il rapporto di lavoro verrà disciplinato ai sensi del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per la dirigenza dell’area medica
e veterinaria, sottoscritto l’8 giugno 2000 e successive modifiche ed
integrazioni ed il relativo trattamento economico sarà determinato
in relazione a quanto dagli stessi disposto.

10. Trattazione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675 e successive integrazioni, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso le strutture organizzative di amministrazione del personale dell’Azienda per le finalità di gestione del concorso
e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche eventualmente interessate allo svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge n.
675/96 i quali potranno essere fatti valere nei confronti di questa
Azienda. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
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conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di concorso.

11. Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le norme
contenute nel D.P.R. n. 761/79, nel D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni e nel D.P.R. n. 483/97, nonché le disposizioni di legge e
regolamentari vigenti in materia.
Il presente bando ha valenza propedeutica alle indicazioni
ostanziali ed operative connesse all’emanando D.P.C.M. che fisserà i
criteri e i limiti per le assunzioni per il triennio 2005/2007, in attuazione della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sempre che con esso in
assonanza.
La copertura del posto a concorso è subordinata ad eventuali disposizioni o provvedimenti in materia di riassorbimento degli esuberi di personale o da successive norme di legge. La stessa sarà effettuata nel rispetto della vigente normativa o delle norme che verranno emanate per l’anno 2005 in materia di assunzioni.
L’Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o
revocare il presente bando, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore affari del personale - Ufficio concorsi - dell’Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele, tel. 0933/831410-409 dal lunedì al
venerdì.
Il direttore amministrativo
Il direttore generale
Vicari
Failla

Allegato

SCHEMA DI DOMANDA

Al direttore generale dell’Azienda
Ospedaliera Vittorio Emanuele

GELA

Il/la sottoscritt..... dott. ..................................................................,
chiede di partecipare al concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di urologia, di cui al bando
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. ...........
del ......................................................... e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. ............ del..........................................................
Il/la sottoscritt...., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazione mendace, dichiara, sotto la propria responsabilità:
1) di essere nato a .......................................... il .........................
2) di essere residente in .............................. via .........................
3) di essere cittadino italiano, o equiparato ai sensi delle leggi
vigenti o cittadino di uno dei Paesi dell’Unione europea;
4) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali (in caso negativo indicare i motivi);
5) di aver/non aver riportato condanne penali (in caso positivo specificare);
6) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali ......................................................................................................
7) di avere/non avere assolto gli obblighi militari (solo per gli
uomini);
8) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: .................................................................................................
9) di avere/non avere avuto cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego (in caso positivo indicare le cause)
.................................................................................................................;
10) di essere laureato in medicina e chirurgia;
11) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici di ...............
..................................................................................................................
12) di essere in possesso della specializzazione nella disciplina
messa a concorso o in disciplina equipollente.
Dichiara, infine, che ogni necessaria comunicazione inerente il
concorso dovrà essere fatta al seguente indirizzo ...............................
telefono: pref. .......... n. ..............................
Allega i seguenti documenti:
1) copia diploma di laurea in .......................................................
2) specializzazione in ....................................................................
dei quali il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità personale, la conformità all’originale (art. 79, decreto legislativo n.
445/2000);
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3) certificato iscrizione albo ordine dei medici di ......................
..................................................................................................................
4) curriculum formativo e professionale;
5) eventuali documenti, titoli e pubblicazioni che si ritiene opportuno presentare nel proprio interesse, comprese le certificazioni
dei titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza o
preferenza a parità di valutazione;
6) elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e
dei titoli prodotti, (datato e firmato).
Il sottoscritto dichiara di avere preso visione di tutte le clausole
contenute nel bando.
...................................................
(luogo e data)

...................................................
(firma non autenticata)

N. 13

L.c. 3/0833 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA VITTORIO EMANUELE
GELA

Selezione per titoli per il conferimento di n. 1 incarico ottomestrale
di dirigente medico, disciplina di urologia

Il direttore generale rende noto che, con deliberazione n. 191
del 10 marzo 2005, è stato indetto avviso pubblico, per titoli, per il
conferimento di incarico ottomestrale di dirigente medico nella disciplina di urologia, ovvero, se precedente, fino alla copertura del posto bandito con la delibera n. 186 del 9 marzo 2005.
Termine di scadenza per la presentazione delle istanze: 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Requisiti: art. 1 e art. 24 D.P.R. n. 483/97.
Per informazioni rivolgersi al settore affari del personale - ufficio concorsi, Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele, via Palazzi n.
173 - Gela, tel. 0933/831410-409 dal lunedì al venerdì.
Il direttore amministrativo
Vicari
N. 14

Il direttore generale
Failla

L.c. 3/0834 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO
MESSINA

Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice
del concorso a n. 2 posti di dirigente medico,
disciplina di anestesia e rianimazione

Si comunica che la commissione prevista dall’art. 6, comma 1°,
del D.P.R. n. 483/97, è convocata nella sede legale dell’Azienda Papardo - servizio affari del personale, contrada Sperone - Messina,
alle ore 10,00 del 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso, per espletare, in seduta pubblica, le operazioni di sorteggio dei componenti della commissione di concorso per n. 2 posti
di dirigente medico, disciplina anestesia e rianimazione.
Il direttore generale: Parisi

N. 15

L.c. 3/0826 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA PIEMONTE
MESSINA

Mobilità regionale volontaria, tra aziende ed enti del comparto sanità,
per la copertura di n. 7 posti di ausiliario specializzato
e di n. 7 posti di operatore tecnico

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 82 del
22 febbraio 2005, esecutiva ai sensi di legge, è indetto avviso pubblico per mobilità regionale volontaria per la copertura di n. 7 posti di
ausiliario specializzato categoria A ed a n. 7 posti di operatore tecnico addetto all’assistenza categoria B.
Requisiti di ammissione: tutti i dipendenti delle aziende ed enti
del comparto del servizio sanitario nazionale, ricadenti nella Regione siciliana, che alla data di scadenza del presente avviso non abbiano un’età superiore ad anni 55, che abbiano superato il periodo
di prova nel profilo oggetto della mobilità.
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I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
partecipazione.
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, devono essere inviate al direttore generale dell’Azienda ospedale Piemonte di Messina, via R. Spadafora, is. 43, c.a.p. 98124 Messina, a pena di esclusione dall’avviso medesimo, entro il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione per esteso del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
A tal fine, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’ufficio postale accettante o, se consegnata direttamente, dal timbro a data dell’ufficio protocollo generale dell’azienda.
Alla domanda di partecipazione all’avviso i concorrenti devono
allegare i titoli comprovanti il possesso dei requisiti specifici di ammissione e tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengono
opportuno presentare, ai fini della valutazione e della formulazione
della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale ed un elenco dei documenti allegati alla domanda.
Per quanto non contemplato dal bando, valgono le disposizioni
di legge e di regolamento vigenti in materia.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
settore affari del personale, ufficio concorsi, telefono 090/2225388.
Il direttore generale: Cardillo

N. 16

L.c. 3/0807 (a pagamento)

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI,
G. DI CRISTINA E M. ASCOLI
PALERMO

Concorso, per titoli ed esami, a n. 8 posti
di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 375
dell’1 marzo 2005, rende noto che è indetto pubblico concorso, per
titoli ed esami, per la copertura di n. 8 posti di dirigente medico di
anestesia e rianimazione da destinare alle unità operative di anestesia e rianimazione di questa azienda.
Requisiti specifici di ammissione (ex artt. 24, 56 e 74, D.P.R. n. 483
del 10 dicembre 1997)
a) Laurea in medicina e chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificato di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.
Prove di esame
1) Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
2) Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.
La prova in relazione anche al numero dei candidati, si svolge
su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altre modalità a giudizio insindacabile della commissione.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
Per l’ammissione alla prova orale il candidato dovrà riportare
nelle precedenti prove il punteggio minimo di 21/30.
3) Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di almeno 14/20.
Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica
all’impiego, sarà effettuato a cura dell’azienda prima dell’immissione
in servizio.
c) Non avere raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
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Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza stabilita nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione;
Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, secondo lo schema predisposto da questa Azienda ed allegato
al presente bando, devono essere rivolte al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Civico, M. Ascoli e G. Di Cristina Palermo, spedite nei modi e nei termini previsti e più avanti specificati.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria
responsabilità:
a) il cognome e nome, la data, il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza, ovvero i requisiti sostitutivi
di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/79, o il possesso della cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione europea;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
e) i titoli di studio posseduti nonché i requisiti specifici di
ammissione richiesti per i singoli concorsi;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni;
h) di accettare la disposizione del bando relativa al divieto di
richiesta di mobilità nei primi 2 anni di servizio;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta al candidato,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione relativa al concorso.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito
richiesto per l’ammissione qualora non sia rilevabile “aliunde” determina l’esclusione dal concorso.
Chi ha titolo a riserva di posti, precedenze o preferenze previste
dalle vigenti disposizioni, deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui è in possesso, allegando
alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
Documenti da allegare alla domanda
1) Diploma di laurea.
2) Diploma di specializzazione. Il diploma di specializzazione
deve riportare la durata legale del corso e l’eventuale conformità alla
normativa CEE (decreto legislativo n. 257/91).
3) Certificato di iscrizione all’albo dei medici.
4) Le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formulazione della graduatoria.
5) Un curriculum formativo e professionale, redatto su carta libera datato e firmato, dal quale sia possibile verificare l’esperienza
acquisita nell’ambito dell’anestesia e rianimazione ed il possesso di
titoli accademici e di studio o di qualificazione professionale nello
stesso ambito.
I titoli ed i documenti possono essere prodotti in originale o in
copia autenticata o autocertificati ai sensi di legge.
6) Le eventuali pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. n. 761/79 in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve
essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura delle riduzioni del punteggio.
Ai sensi della legge n. 378 del 23 agosto 1988 e successive modificazioni le domande di partecipazione al concorso ed i relativi documenti allegati non sono soggetti all’imposta di bollo.
Alla domanda deve essere allegato in triplice copia, un elenco in
carta libera dei titoli e dei documenti presentati.
Le domande per il concorso pubblico per titoli ed esami devono
pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esse devono essere inoltrate, esclusivamente, a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, al direttore generale dell’Azienda ospedaliera
Civico, G. di Cristina e M. Ascoli, piazza Leotta - 90127 Palermo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite
entro il termine indicato: a tal fine farà fede il timbro datario dell’ufficio postale accettante.
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Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli in possesso dell’amministrazione è priva di effetto.
Il presente bando è emanato tenuto conto di quanto disposto
dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 sulla pari opportunità tra uomini e
donne sull’accesso al lavoro.
I candidati verranno informati della sede e dei giorni in cui
avranno luogo le prove d’esame, mediante raccomandata con avviso
di ricevimento non meno di 15 giorni prima dell’inizio di ciascuna
prova, ad eccezione della prova orale per la quale verrà dato avviso
almeno 20 giorni prima dell’inizio della stessa.
Per quanto altro non previsto dal presente bando si fa rinvio al
regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997.
Coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo non sono
tenuti a regolarizzare in bollo i documenti già presentati e richiesti
dal bando né a presentare in bollo i documenti richiesti per l’ammissione al pubblico impiego; essi dovranno produrre soltanto entro
30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione a pena di decadenza, la certificazione di idoneità fisica all’impiego e l’eventuale
autocertificazione ai sensi di legge.
Coloro che sono chiamati in servizio non potranno presentare
domanda di mobilità se non trascorsi anni 2 dalla decorrenza dell’immissione in servizio.
L’Azienda si riserva di procedere, a campione, all’accertamento
della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni prodotte
dall’interessato ai sensi della legge n. 15/65 e successive modificazioni.
Il sorteggio dei dirigenti medici responsabili di unità operativa,
da nominare rispettivamente titolare e supplente della commissione
esaminatrice del concorso, sarà effettuato a cura dell’apposita commissione prevista dall’art. 6 del D.P.R. n. 483/97, il 30° giorno non festivo successivo alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, alle ore 9,00 nei locali
della biblioteca biomedica ubicata al piano seminterrato del presidio
ospedaliero M. Ascoli, via Parlavecchio - Palermo. Nel caso in cui si
dovesse rendere necessario un ulteriore sorteggio esso sarà effettuato il 30° giorno non festivo successivo a quello del primo sorteggio.
La superiore avvertenza solleva l’Azienda dall’obbligo di pubblicare apposito avviso di sorteggio nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L’Azienda ospedaliera si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente avviso, anche nell’ipotesi di
riassorbimento di personale medico in esubero in ambito regionale,
ovvero di riaprirne i termini in qualsiasi momento, per ragioni di
pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione
o vantare diritti di sorta.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliera, piazza Leotta n. 2, telefono 6662428-431-425 e, nell’ambito di detto ufficio, al responsabile
del procedimento che, ai sensi della legge n. 241/90 è il dott. Di Lorenzo Giuseppe.
Copia integrale del presente bando trovasi sul sito internet:
http://www.ospedalecivicopa.org/.
Il direttore generale: Licata di Baucina
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1) di essere nato a ..........................................................................
il ..........................................................;
2) di essere residente a ..................................................................
in via .......................................................................................................;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di
essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana .............................................................................................);
4) di essere iscritt.... nelle liste elettorali del comune di ............
.............................................. (ovvero di non essere iscritt... nelle liste
elettorali per il seguente motivo ..........................................................;
5) di non aver mai riportato condanne penali (ovvero: di aver
riportato le seguenti condanne penali da indicarsi anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale: ...............
.................................................................................................................;
6) di essere in possesso del seguente titolo di studio .................
............................................................................................... conseguito
presso ................................................................ il .................................;
di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso (iscrizione all’albo ...................................................;
libera docenza o specializzazione nella disciplina di .......................);
7) di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente
posizione ................................................................................................;
8) di non aver mai prestato servizio con rapporto di impiego
presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di aver prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche
amministrazioni .....................................................................................
dal .......................... al ..........................) (indicare le cause di risoluzione dei rapporti di impiego);
9) di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi presidio dell’Azienda ospedaliera;
10) di accettare la disposizione del bando che preclude la mobilità presso altro ente, nei primi due anni di servizio.
11) di avere diritto alla riserva dei posti, ovvero di avere diritto
alla precedenza (o preferenza in caso di parità di punteggio) per il
seguente motivo ......................................................................................
..................................................................................................................
(allegare documentazione probatoria);
11) che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente ....................
..................................................................................................................
Ai fini dell’ammissione allega i seguenti titoli:
1) certificato di laurea;
2) certificato di specializzazione con l’eventuale indicazione
della conformità alle normative CEE e della durata legale del corso
di studio;
3) iscrizione all’albo professionale di data non anteriore a
mesi 6 dalla scadenza del bando.
Ai fini della valutazione di merito, ...l... sottoscritt... presenta
n. ........ titoli ed un curriculum formativo e professionale, redatto su
carta libera, datato e firmato.
Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell’allegato
elenco redatto in triplice copia, in carta semplice.
Data ..................................
Firma
...................................................

N. 17

L.c. 3/0810 (a pagamento)

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda di rilievo nazionale
e di alta specializzazione
ospedali Civico, Benfratelli, G. Di Cristina
e M. Ascoli
via C. Lazzaro n. 2

90127 PALERMO

....l.... sottoscritt... ..........................................................................,
chiede di essere ammess.... al concorso pubblico per titoli ed esami
a n. ...... post... di ....................................................................................
presso l’unità operativa di .....................................................................
indetto da codesta Azienda come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. ...... del ...................................
A tal fine ....l.... sottoscritt.... dichiara sotto la propria personale
responsabilità:

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI,
G. DI CRISTINA E M. ASCOLI
PALERMO

Concorso per titoli per il conferimento
di n. 8 incarichi ottomestrali di dirigente medico,
disciplina di anestesia e rianimazione

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 375
dell’1 marzo 2005, rende noto che è indetto pubblico concorso per
soli titoli per il conferimento di n. 8 incarichi ottomestrali di dirigente medico di anestesia e rianimazione per le unità operative di
anestesia e rianimazione di questa azienda.
Requisiti specifici di ammissione (ex artt. 24, 56 e 74, D.P.R. n. 483
del 10 dicembre 1997)
a) Laurea in medicina e chirurgia.

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

30

25-3-2005 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificato di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.

Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica
all’impiego, sarà effettuato a cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.
c) Non avere raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza stabilita nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.

Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, secondo lo schema predisposto da questa Azienda ed allegato
al presente bando, devono essere rivolte al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Civico, M. Ascoli e G. Di Cristina - Palermo, spedite nei modi e nei termini previsti e più avanti specificati.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria
responsabilità:
a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza, ovvero i requisiti sostitutivi
di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/79;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
e) i titoli di studio posseduti nonché i requisiti specifici di
ammissione richiesti per i singoli concorsi;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta al candidato,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione relativa al concorso.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito
richiesto per l’ammissione determina l’esclusione dal concorso.
Le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo
e professionale, redatto su carta libera datato e firmato, devono essere allegate alla domanda di partecipazione al concorso.
Gli altri titoli ed i documenti devono essere prodotti in originale o in copia autenticata o autocertificati ai sensi di legge.
Le eventuali pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. n. 761/79 in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve
essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura delle riduzioni del punteggio.
Ai fini della valutazione e dell’attribuzione del relativo punteggio il diploma di specializzazione deve riportare la durata legale del
corso e la conformità alla normativa CEE (decreto legislativo
n. 257/91).
Ai sensi della legge n. 378 del 23 agosto 1988 e successive modificazioni le domande di partecipazione al concorso ed i relativi documenti allegati non sono soggette all’imposta di bollo.
Alla domanda deve essere allegato, in triplice copia, un elenco
in carta libera dei titoli e dei documenti presentati.
Le domande per il concorso pubblico per titoli devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 15° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente bando integrale nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Esse devono essere inoltrate, a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al direttore generale dell’Azienda ospedaliera civico, G. di Cristina e M. Ascoli, piazza Leotta n. 2 - 90127 Palermo.
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Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite
entro il termine indicato: a tal fine farà fede il timbro datario dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli in possesso dell’amministrazione è priva di effetto.
Il presente concorso a tempo determinato per il conferimento di
incarico ottomestrale è indetto in applicazione della legge n. 230/62,
così come richiamata dall’art. 16 del contratto collettivo nazionale di
lavoro dirigenza medica dal quale viene regolamentato e tenuto conto di quanto disposto dalla legge 10 aprile 1991 n. 125 sulla pari opportunità tra uomini e donne sull’accesso al lavoro.
Per quanto altro non previsto dal presente bando si fa rinvio al
regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale, D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997.
Coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo non sono
tenuti a regolarizzare in bollo i documenti già presentati e richiesti
dal bando né a presentare in bollo i documenti richiesti per l’ammissione all’impiego.
Devono produrre i certificati di sana e robusta costituzione.
L’Azienda ospedaliera si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente avviso, ovvero di riaprirne i
termini in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di
sorta.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliera, piazza Leotta n. 2 - Palermo, tel. 6662428-431 e, nell’ambito di detto ufficio, al responsabile
del procedimento che, ai sensi della legge n. 241/90 è il dott. Di Lorenzo Giuseppe.
Copia integrale del presente bando trovasi sul sito internet:
http://www.ospedalecivicopa.org/.
Il direttore generale: Licata di Baucina

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA
Al direttore generale
dell’Azienda di rilievo nazionale
e di alta specializzazione
ospedali Civico, Benfratelli, G. Di Cristina
e M. Ascoli
Via C. Lazzaro n. 2
90127 PALERMO

....l.... sottoscritt... ..........................................................................,
chiede di essere ammess.... al concorso pubblico per soli titoli per incarichi a tempo determinato di ............................................................
indetto da codesta Azienda come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. ...... del .......................................
A tal fine ....l.... sottoscritt.... dichiara sotto la propria personale
responsabilità:
1) di essere nato a ..........................................................................
il ..........................................................;
2) di essere residente a ..................................................................
in via .......................................................................................................;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di
essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana .............................................................................................);
4) di essere iscritt.... nelle liste elettorali del comune di ............
.............................................. (ovvero di non essere iscritt... nelle liste
elettorali per il seguente motivo ..........................................................;
5) di non aver mai riportato condanne penali (ovvero: di aver
riportato le seguenti condanne penali da indicarsi anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale: ...............
.................................................................................................................;
6) di essere in possesso del seguente titolo di studio .................
............................................................................................... conseguito
presso ................................................................ il .................................;
di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso (iscrizione all’albo ..................................................);
7) di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente
posizione ................................................................................................;
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8) di non aver mai prestato servizio con rapporto di impiego
presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di aver prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche
amministrazioni .....................................................................................
dal .......................... al ..........................) (indicare le cause di risoluzione dei rapporti di impiego);
9) di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi presidio dell’Azienda ospedaliera;
10) di avere diritto alla riserva dei posti, ovvero di avere diritto
alla precedenza (o preferenza in caso di parità di punteggio) per il
seguente motivo ......................................................................................
..................................................................................................................
(allegare documentazione probatoria);
11) che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente ....................
..................................................................................................................
Ai fini dell’ammissione allega i seguenti titoli:
1) titolo di studio;
2) iscrizione all’albo professionale (ove esistente) di data non
anteriore a mesi 6 dalla scadenza del bando.
Ai fini della valutazione di merito, ...l... sottoscritt... presenta
n. ........ titoli ed un curriculum formativo e professionale, redatto su
carta libera, datato e firmato.
Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell’allegato
elenco redatto in triplice copia, in carta semplice.
Data ..................................

Firma

...................................................

N. 18

L.c. 3/0811 (a pagamento)

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI,
G. DI CRISTINA E M. ASCOLI
PALERMO

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
di n. 2 incarichi quinquennali di direttore di struttura complessa,
presso l’unità operativa di chirurgia toracica
e presso l’unità operativa di ortopedia e traumatologia

Il direttore generale, in esecuzione delle deliberazioni n. 042 del
17 gennaio 2005 e n. 291 del 15 febbraio 2005, intende conferire, ai
sensi del D.P.R. n. 484 del 10 dicembre 1997 e dell’art. 15, 3° comma
del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 gli incarichi quinquennali di funzioni dirigenziali di struttura complessa del
ruolo sanitario “personale laureato” profilo professionale: “medici”
per la copertura dei posti vacanti presso le unità operative di chirurgia toracica e di ortopedia e traumatologia del Presidio ospedaliero
Civico e Benfratelli.
Requisiti generali di ammissione

a) Età: in applicazione dell’art. 3 comma 6 della legge 15 maggio 1997 n. 127, la partecipazione al concorso non è più soggetta ad
alcun limite, fatto salvo il limite massimo previsto dal vigente ordinamento per il collocamento a riposo di ufficio del 65° o 67° anno
d’età, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992.
b) Cittadinanza italiana. Sono inoltre richiamate le disposizioni
di cui all’art. 11 D.P.R. n. 761/79, relativo ai cittadini degli stati membri della C.E.E., nonché quanto previsto dall’art. 37 del decreto legislativo n. 29/93, dal D.P.C.M. n. 174/94 e dall’art. 2, comma 1 del
D.P.R. n. 487/94.
c) Idoneità fisica all’impiego: il relativo accertamento sarà effettuato, ai sensi di legge, prima dell’immissione in servizio.
Requisiti specifici di ammissione (ex D.P.R. n. 484 del 10 dicembre 1997)

A) Iscrizione all’albo professionale.
B) Anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5 nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o disciplina
equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina.
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C) Curriculum ai sensi dell’art. 8 in cui sia documentata una
specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 dello stesso D.P.R. n. 484/97.
D) Attestato di formazione manageriale.
Per quanto riguarda il requisito di cui alla lettera “A”, l’iscrizione al corrispondente albo professionale in uno dei Paesi dell’Unione
europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Per quanto riguarda i requisiti di cui alle lettere C) e D) valgono
le disposizioni transitorie e finali di cui all’art. 15 dello stesso D.P.R.
La mancata acquisizione dell’attestato di formazione manageriale, nei modi e nei tempi previsti dalla citata norma, determina la
risoluzione del contratto.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso alla posizione funzionale di dirigente di struttura complessa è disciplinata dall’art. 10 del
D.R.P. n. 484/97.
Il servizio prestato all’estero dai cittadini italiani e dai cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato
come il corrispondente servizio prestato nel territorio nazionale, se
riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, 735 e successive
modificazioni.
Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, in analogia a quanto previsto per i servizi ospedalieri
Per quanto concerne i titoli di studio e professionali conseguiti
all’estero, per costante giurisprudenza, si rende necessario apposito
D.P.C.M. che ne sancisca l’equipollenza solo nei casi in cui non sia
intervenuta una disciplina di livello comunitario.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza, ovvero i requisiti sostitutivi
di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/79 ed all’art. 2 comma 1 del D.P.R.
n. 487/94;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti nonché i requisiti specifici di
ammissione richiesti dall’avviso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
i) la disponibilità ad esercitare le funzioni di direzione ed organizzazione di struttura complessa di livello dirigenziale apicale
con contratto quinquennale e con opzione per l’attività libero professionale intra moenia. L’azienda non si assume responsabilità per
disguidi di notifica determinati da mancata o errata comunicazione
del cambiamento di domicilio.
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione.
L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito
specifico determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito ivi compreso un curriculum formativo e professionale, redatto su carta libera datato e firmato e debitamente documentato.
Nel curriculum dovrà essere effettuata la descrizione dettagliata, in forma dattiloscritta, di specifiche attività professionali, di studio, direzionali, organizzative.
I contenuti del curriculum possono essere autocertificati ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni ad eccezione delle pubblicazioni e delle certificazioni relative a prestazioni quali- quantitative effettuate dal candidato.
Ai sensi della legge n. 378 del 23 agosto 1988 le domande di partecipazione al concorso compresi i relativi documenti allegati non
sono soggette all’imposta di bollo.
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I titoli dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Le eventuali pubblicazioni dovranno essere edite a stampa.
Verranno presi in particolare considerazione dalla commissione i titoli conseguiti nell’ambito delle rispettive discipline a concorso.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia, in carta semplice, un elenco dattiloscritto dei documenti e dei titoli presentati,
datato e firmato.

Termine presentazione domande
Le domande di partecipazione al concorso, devono essere rivolte al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Civico, G. Di Cristina e M. Ascoli e devono essere spedite (esclusivamente) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, pena esclusione, entro il termine perentorio del 30° giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
A tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: l’eventuale riserva di invio successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli in possesso dell’amministrazione sono privi di effetto.
L’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente
bando è effettuato dalla commissione di cui all’art. 15, comma 3, del
decreto legislativo n. 502/92 come modificato dall’art. 13 del decreto
legislativo n. 229 del 19 giugno 1999.
I candidati verranno convocati successivamente per sostenere il
colloquio dalla stessa commissione che vi provvederà con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Modalità di selezione
La commissione esaminatrice, nominata dal direttore generale,
secondo quanto previsto dall’art. 15, 3° comma del decreto legislativo n. 502/92, come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo 19
giugno 1999 n. 229 predisposta l’elenco degli idonei sulla base:
a) di un colloquio che verterà su argomenti e tecniche inerenti alla disciplina oggetto dell’incarico da conferire, nonché sui
compiti, ivi compresi quelli organizzativi e di direzione, propri della
funzione corrispondente;
b) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti.

Conferimento incarichi
L’incarico verrà conferito dal direttore generale ai sensi dell’art.
15, comma 3° del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche
ed integrazioni, sulla base del parere formulato dalla commissione
esaminatrice.
L’incarico ha durata quinquennale e può essere rinnovato, previa verifica positiva da effettuarsi da parte di apposita commissione
costituita ai sensi del più volte citato art. 15, comma 3° come modificato dall’art. 13 decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229. L’aspirante, cui sarà conferito l’incarico è tenuto a presentare entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento della relativa
richiesta da parte dell’amministrazione, a pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali richiesti per il
conferimento dell’incarico o le autocertificazioni ai sensi della legge
n. 15/68 e successive modificazioni.
In quest’ultimo caso l’amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e specifici rilasciate dai candidati
Il trattamento economico, in atto, è quello previsto per la posizione apicale medica dalla vigente normativa contrattuale in materia.
Il dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra
funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economico.
Per quanto non previsto nel bando si fa riferimento alle norme
in materia di cui al decreto legislativo n. 502/92 e successive integrazioni e modifiche, nonché al D.P.R. n. 484/97, al decreto legislativo n. 29/93, al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della
dirigenza medica, alla legge n. 127/97 ed al decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229.
L’azienda si riserva comunque la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente bando, in relazione a
diverse e sopraggiunte norme di legge e valutazioni di pubblico
interesse.
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Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliera, sito in piazza Leotta n. 4
- 90127 Palermo - telef. 6662428-431 e nell’ambito di detto ufficio, al
responsabile del procedimento che, ai sensi della legge n. 241/90 è il
dr. Di Lorenzo.
Copia del presente bando sarà pubblicato all’albo dell’azienda
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sul sito internet:
http//www.ospedalecivicopa.org/ e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà inviato a tutte le Aziende unità
sanitarie locali ed ospedaliere della Regione per la pubblicazione ai
rispettivi albi.
Licata di Baucina

N. 19

L.c. 3/0812 (a pagamento)

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI,
G. DI CRISTINA E M. ASCOLI
PALERMO

Concorsi, per titoli ed esami,
a n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia,
ed a n. 1 posto di tecnico odontostomatologico.
Rettifica

Avviso a seguito delle deliberazioni n. 233 del 9 febbraio 2005 e
n. 373 dell’1 marzo 2005 si rettificano i seguenti bandi pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie concorsi n. 15 del
31 dicembre 2004:
1) concorso pubblico, per titoli ed esami, relativo alla copertura di n. 1 posto di dirigente medico di cardiologia da destinare all’unità operativa semplice di emodinamica, indetto con atto n. 560
del 30 marzo 2004, nella parte relativa all’unità operativa di destinazione che viene denominata unità operativa 2ª cardiologia (interventistica).
2) concorso pubblico, per titoli ed esami, di n. 1 posto di operatore tecnico sanitario odontostomatologico per l’unità operativa di
chirurgia maxillofacciale del presidio ospedaliero Civico, indetto con
atto n. 1947 del 12 novembre 2004, rettificando la denominazione in
“Operatore tecnico sanitario odontotecnico”.
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo aziendale, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana concorsi, e sul sito internet:
http//www.ospedalecivicopa.org.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio concorsi, presso
“presidio ospedaliero Civico” ai seguenti numeri telefonici:
091/6662431-428.
Il direttore generale: Licata di Baucina

N. 20

L.c. 3/0813 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA V. CERVELLO
PALERMO

Sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici
dei concorsi, per titoli ed esami,
a diversi posti di dirigente medico, varie discipline

Il direttore generale rende noto che, in data 3 maggio 2005,
alle ore 11,00, presso il settore affari del personale in via Trabucco n. 180 - Palermo, avrà luogo il sorteggio pubblico per l’estrazione a sorte dei componenti (titolare e supplente) delle
commissioni giudicatrici dei seguenti concorsi pubblici, per
titoli ed esami, indetti in esecuzione della deliberazione n. 1192
del 24 settembre 2004 (urologia) e n. 1414 del 5 novembre 2004
(medicina nucleare), e conseguente pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n; 13 del 29 ottobre 2004 (urologia) e n. 15 del 31 dicembre 2004 (medicina nucleare), serie
concorsi:
— n. 1 posto di dirigente medico di urologia;
— n. 2 posti di dirigente medico di medicina nucleare.

N. 21

Immordino

L.c. 3/0808 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA CIVILE M.P. AREZZO
RAGUSA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico,
disciplina di radiodiagnostica

Il direttore generale rende noto che, in esecuzione della delibera n. 21 del 7 gennaio 2005, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto:
— ruolo: sanitario;
— profilo professionale: medici;
— posizione funzionale: dirigente medico;
— area della medicina diagnostica e dei servizi;
— disciplina: radiodiagnostica.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento del medesimo sono quelle stabilite dall’art. 15, del decreto legislativo n. 502/92, così come modificato e sostituito dal decreto legislativo n. 229/99 e n. 254/2000, dal D.P.R. n. 483/97, dal D.M.
30 gennaio 1998, dal D.M. 31 gennaio 1998, dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza medica, dal D.P.R. n. 445/2000.

1) Requisiti generali di ammissione (art. 1 del D.P.R. n. 483/97)
a) Cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego, che sarà effettuata a cura dell’unità sanitaria locale o dell’Azienda ospedaliera prima dell’immissione
in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e
26, comma 1 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2) Requisiti specifici di ammissione (art. 24 del D.P.R. n. 483/97)
a) Laurea in medicina e chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina a concorso o disciplina
equipollente o affine (artt. 24, 56, comma 1, D.P.R. n. 483/97; art. 8,
punto b), decreto legislativo n. 254/2000.
Le discipline equipollenti sono quelle di cui al D.M. 30 gennaio
1998, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 14 febbraio 1998, e successive modifiche ed integrazioni.
Le discipline affini sono quelle indicate nel D.M. 31 gennaio
1998, parimenti pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 14 febbraio 1998, e successive
modifiche ed integrazioni.
Il personale in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del
D.P.R. n. 483/97 è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per
partecipare a concorsi presso le U.S.L. e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza (art. 56, comma 2, D.P.R. n. 483/97).
c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificato
in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.

3) Domanda di ammissione e termine di presentazione (artt. 2 e 3 del
D.P.R. n. 483/97)
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, ed a firma non autenticata, dovrà essere indirizzata al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Civile M.P. Arezzo di Ragusa, ed inoltrata a
mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Azienda ospedaliera Civile M.P. Arezzo, via G. Di Vittorio n. 51 - 97100 Ragusa, ovvero presentata direttamente all’ufficio protocollo generale dell’azienda, sito allo stesso indirizzo.
Gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, dovranno indicare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o la cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione europea;
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c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) i titoli di studio e professionali posseduti, nonché i requisiti specifici di cui al punto 2 a), b) e c);
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) eventuali titoli di precedenza o di preferenza in relazione
alle leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini;
i) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere inviata ogni comunicazione inerente il concorso; in caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata.
Ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/92, i candidati portatori di
handicap, ove lo ritengano, potranno specificare nella domanda tale
circostanza, documentando la stessa mediante certificazione medica
e indicando gli eventuali ausili di cui necessitano, al fine di consentire alla commissione esaminatrice di predisporre gli eventuali mezzi necessari per lo svolgimento delle prove.
L’azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere inviate entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
La presentazione della domanda da parte dei candidati implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto del
decreto legislativo n. 196/2003.
4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, in carta semplice:
a) diploma o certificato di laurea in medicina e chirurgia;
b) diploma di specializzazione nella disciplina a concorso o
equipollente o affine ai sensi del precedente punto 2), fermo restando quanto previsto all’art. 56, comma 2, D.P.R. n. 483/97;
c) certificato di iscrizione all’albo professionale di data non
anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando;
d) documenti, titoli, pubblicazioni che i candidati ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
e) documentazione comprovante il possesso di eventuali titoli di precedenza o preferenza;
f) curriculum formativo e professionale datato, firmato e
debitamente documentato;
g) elenco datato e firmato, in triplice copia e in carta semplice, dei documenti e titoli prodotti con indicazione del relativo attestato (se è originale o fotocopia autenticata e/o autocertificata).
I documenti e i titoli allegati dovranno essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
Al fine della validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà, va allegata la copia fotostatica di valido documento di riconoscimento.
Qualora il candidato si avvalga dell’autocertificazione, la stessa
deve consentire all’amministrazione una chiara identificazione del
documento o titolo cui si riferisce, con indicazione specifica di tutti
gli elementi indispensabili ai fini della valutazione.
Le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno prodotte in originale, o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero in copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto
notorio che ne attesti la conformità all’originale unitamente a copia
del documento d’identità.
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Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. n. 761/79, in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto.
In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Qualora, relativamente al servizio prestato, il candidato intenda
avvalersi dell’autocertificazione, la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà (unica alternativa allo stato di servizio rilasciato dall’ente di appartenenza) deve contenere l’esatta denominazione e tipologia dell’ente presso il quale il servizio è stato svolto, la posizione funzionale, la disciplina, il tipo di rapporto di lavoro, il periodo di servizio effettuato, nonché le eventuali interruzioni, la dichiarazione se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma del sopracitato art. 46, D.P.R. n. 761/79, e quant’altro necessario ai fini della valutazione del servizio stesso.
L’amministrazione effettuerà dei controlli anche a campione
della veridicità delle dichiarazioni rese.

5) Convocazione dei candidati
La data di svolgimento delle prove d’esame, nonché la sede di
svolgimento delle stesse, saranno comunicate a cura di questa azienda, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai candidati ammessi alla procedura concorsuale, non meno di 15 giorni prima
dell’inizio delle prove.
I candidati convocati, che non si presenteranno a sostenere le
prove di concorso alla data, nell’ora e nella sede stabilite, saranno dichiarati decaduti.
6) Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata
dalla commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenute negli artt. 11, 20, 21, 22 e 23 del D.P.R. n. 483/97, e con il punteggio di cui all’art. 27 del D.P.R. n. 483/97 per la posizione funzionale
di dirigente medico.
Per la valutazione della specializzazione conseguita ai sensi del
decreto legislativo n. 257/91, il relativo certificato deve riportare la
durata legale del corso.

7) Prove di esame
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti
inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova pratica:
a) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a
concorso
b) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

8) Graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati, formulata dalla commissione esaminatrice secondo l’ordine dei punteggi della votazione
complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94
e successive modifiche ed integrazioni, documentate entro la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, sarà approvata, previo riconoscimento della sua regolarità, con atto del direttore generale di questa azienda, ed è immediatamente efficace.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito.
La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
La graduatoria rimane efficace per un termine di 24 mesi dalla
data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali
il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data
dovessero rendersi disponibili.
9) Adempimenti dei vincitori
I candidati dichiarati vincitori, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, saranno invitati dall’azienda, con let-
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tera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare entro il
termine di 30 giorni a pena di decadenza i documenti prescritti
dalla vigente normativa, corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione al concorso, ovvero a rilasciare
apposita dichiarazione sostitutiva nelle forme e nei limiti previsti
dal D.P.R. n. 445/2000.
L’azienda verificata la sussistenza dei requisiti procede alla stipula del contratto di lavoro nel quale sarà indicata la data di effettiva presa in servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato ai vincitori, l’azienda
comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto di lavoro.
Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico previsto
dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza
medica.
10) Norme di salvaguardia
L’azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio la facoltà di
modificare, sospendere o revocare il presente bando di concorso,
qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o per il sopravvento
di nuove e diverse disposizioni normative, senza che per i candidati
insorga alcuna pretesa o diritto.
L’azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro, ai sensi della legge n. 125/95, come previsto dal
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono le norme vigenti in materia.
Il presente bando viene pubblicato sul sito internet: www.ospedaleragusa.it.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore del personale dell’Azienda ospedaliera (telefono
0932/600745 - 600713 - 600717 - 600718).
Termini

N. 21/a

L.c. 3/0847 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA CIVILE M.P. AREZZO
RAGUSA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico,
disciplina di ortopedia e traumatologia, ed a n. 1 posto
di dirigente farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera

Il direttore generale rende noto che, in esecuzione della delibera n. 84 del 20 gennaio 2005, è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:
— ruolo: sanitario;
— profilo professionale: medici;
— posizione funzionale: dirigente medico;
— n. 1 - disciplina ortopedia e traumatologia;
— ruolo: sanitario;
— profilo professionale: farmacisti;
— posizione funzionale: dirigente farmacista;
— n. 1 - disciplina: farmacia ospedaliera.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento del medesimo sono quelle stabilite dall’art. 15, del decreto legislativo n. 502/92, così come modificato e sostituito dal decreto legislativo n. 229/99 e n. 254/2000, dal D.P.R. n. 483/97, dal
D.M. 30 gennaio 1998, dal D.M. 31 gennaio 1998, dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria, dal D.P.R. n. 445/2000.
1) Requisiti generali di ammissione (art. 1 del D.P.R. n. 483/97)
a) Cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego, che sarà effettuata a cura dell’unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera prima dell’immissione
in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e
26, comma 1 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
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2) Requisiti specifici di ammissione

— Per il profilo professionale di dirigente medico (art. 24 del
D.P.R. n. 483/97)
a) Laurea in medicina e chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina a concorso o disciplina
equipollente o affine (artt. 24, 56, comma 1, D.P.R. n. 483/97; art. 8,
punto b), decreto legislativo n. 254/2000.
Le discipline equipollenti sono quelle di cui al D.M. 30 gennaio
1998, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 14 febbraio 1998, e successive modifiche ed integrazioni.
Le discipline affini sono quelle indicate nel D.M. 31 gennaio
1998, parimenti pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 14 febbraio 1998, e successive
modifiche ed integrazioni.
Il personale in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore
del D.P.R. n. 483/97 è esentato dal requisito della specializzazione
nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per partecipare a concorsi presso le U.S.L. e le aziende
ospedaliere diverse da quelle di appartenenza (art. 56, comma 2,
D.P.R. n. 483/97).
c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.

— Per il profilo professionale di dirigente farmacista (art 32
D.P.R. 483/97)
a) Laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche.
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente o affine (artt. 32, 56, comma 1, D.P.R.
n. 483/97; art. 8, punto b), decreto legislativo n. 254/2000).
Le discipline equipollenti sono quelle di cui al D.M. 30 gennaio
1998, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 14 febbraio 1998, e successive modifiche ed integrazioni.
Le discipline affini sono quelle indicate nel D.M. 31 gennaio
1998, parimenti pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 14 febbraio 1998, e successive
modifiche ed integrazioni.
Il personale in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del
D.P.R. n. 483/97 è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data
per partecipare a concorsi presso le U.S.L. e le aziende ospedaliere
diverse da quelle di appartenenza (art. 56, comma 2, D.P.R.
n. 483/97).
c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei farmacisti, attestata da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza
del bando.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.

3) Domanda di ammissione e termine di presentazione (artt. 2 e 3 del
D.P.R. n. 483/97)
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, ed a firma non autenticata, dovrà essere indirizzata al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Civile M.P. Arezzo di Ragusa, ed inoltrata a
mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Azienda ospedaliera Civile M.P. Arezzo, via G. Di Vittorio n. 51 - 97100 Ragusa, ovvero presentata direttamente all’ufficio protocollo generale dell’azienda, sito allo stesso indirizzo.
Gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, dovranno indicare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o la cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione europea;
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c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) i titoli di studio e professionali posseduti, nonché i requisiti specifici di cui al punto 2 a), b) e c);
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) eventuali titoli di precedenza o di preferenza in relazione
alle leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini;
i) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere inviata ogni comunicazione inerente il concorso; in caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata.
Ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/92, i candidati portatori di
handicap, ove lo ritengano, potranno specificare nella domanda tale
circostanza, documentando la stessa mediante certificazione medica
e indicando gli eventuali ausili di cui necessitano, al fine di consentire alla commissione esaminatrice di predisporre gli eventuali mezzi necessari per lo svolgimento delle prove.
L’azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere inviate entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
La presentazione della domanda da parte dei candidati implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto del
decreto legislativo n. 196/2003.
4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, in carta semplice:
a) diploma o certificato di laurea;
b) diploma di specializzazione nella disciplina a concorso o
equipollente o affine ai sensi del precedente punto 2), fermo restando quanto previsto all’art. 56, comma 2, D.P.R. n. 483/97;
c) certificato di iscrizione all’albo professionale di data non
anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando;
d) documenti, titoli, pubblicazioni che i candidati ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
e) documentazione comprovante il possesso di eventuali titoli di precedenza o preferenza;
f) curriculum formativo e professionale datato, firmato e
debitamente documentato;
g) elenco datato e firmato, in triplice copia e in carta semplice, dei documenti e titoli prodotti con indicazione del relativo attestato (se è originale o fotocopia autenticata e/o autocertificata).
I documenti e i titoli allegati dovranno essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
Al fine della validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà, va allegata la copia fotostatica di valido documento di riconoscimento.
Qualora il candidato si avvalga dell’autocertificazione, la stessa
deve consentire all’amministrazione una chiara identificazione del
documento o titolo cui si riferisce, con indicazione specifica di tutti
gli elementi indispensabili ai fini della valutazione.
Le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno prodotte in originale, o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero in copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto
notorio che ne attesti la conformità all’originale unitamente a copia
del documento d’identità.
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Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. n. 761/79, in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto.
In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Qualora, relativamente al servizio prestato, il candidato intenda
avvalersi dell’autocertificazione, la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà (unica alternativa allo stato di servizio rilasciato dall’ente di appartenenza) deve contenere l’esatta denominazione e tipologia dell’ente presso il quale il servizio è stato svolto, la posizione funzionale, la disciplina, il tipo di rapporto di lavoro, il periodo di servizio effettuato, nonché le eventuali interruzioni, la dichiarazione se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma del sopracitato art. 46, D.P.R. n. 761/79, e quant’altro necessario ai fini della valutazione del servizio stesso.
L’amministrazione effettuerà dei controlli anche a campione
della veridicità delle dichiarazioni rese.

5) Convocazione dei candidati
La data di svolgimento delle prove d’esame, nonché la sede di
svolgimento delle stesse, saranno comunicate a cura di questa azienda, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai candidati ammessi alla procedura concorsuale, non meno di 15 giorni prima
dell’inizio delle prove.
I candidati convocati, che non si presenteranno a sostenere le
prove di concorso alla data, nell’ora e nella sede stabilite, saranno dichiarati decaduti.
6) Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata
dalla commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenute negli artt. 11, 20, 21, 22 e 23 del D.P.R. n. 483/97, e con il punteggio di cui all’art. 27 del D.P.R. n. 483/97 per la posizione funzionale
di dirigente farmacista.
Per la valutazione della specializzazione conseguita ai sensi del
decreto legislativo n. 257/91, il relativo certificato deve riportare la
durata legale del corso.
7) Prove di esame

Per il profilo professionale di dirigente medico (art. 26 D.P.R.
n. 483/97)
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti
inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova pratica:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a
concorso;
2) per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autopica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;
3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Per il profilo professionale di dirigente farmacista (art. 34 D.P.R.
n. 483/97)
Prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti di farmacologia o risoluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla materia stessa.
Prova pratica: tecniche e manualità peculiari della disciplina
farmaceutica messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

8) Graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati, formulata dalla commissione esaminatrice secondo l’ordine dei punteggi della votazione
complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a pa-
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rità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94
e successive modifiche ed integrazioni, documentate entro la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, sarà approvata, previo riconoscimento della sua regolarità, con atto del direttore generale di questa azienda, ed è immediatamente efficace.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito.
La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
La graduatoria rimane efficace per un termine di 24 mesi dalla
data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali
il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data
dovessero rendersi disponibili.
9) Adempimenti dei vincitori
I candidati dichiarati vincitori, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, saranno invitati dall’azienda, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare entro il
termine di 30 giorni a pena di decadenza i documenti prescritti
dalla vigente normativa, corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione al concorso, ovvero a rilasciare
apposita dichiarazione sostitutiva nelle forme e nei limiti previsti
dal D.P.R. n. 445/2000.
L’azienda verificata la sussistenza dei requisiti procede alla stipula del contratto di lavoro nel quale sarà indicata la data di effettiva presa in servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato ai vincitori, l’azienda
comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto di lavoro.
Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico previsto dal
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica.
10) Norme di salvaguardia
L’azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio la facoltà di
modificare, sospendere o revocare il presente bando di concorso,
qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o per il sopravvento
di nuove e diverse disposizioni normative, senza che per i candidati
insorga alcuna pretesa o diritto.
L’azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro, ai sensi della legge n. 125/95, come previsto dal
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono le norme vigenti in materia.
Il presente bando viene pubblicato sul sito internet: www.ospedaleragusa.it.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore del personale dell’Azienda ospedaliera (telefono
0932/600745 - 600713 - 600717 - 600718).
Termini

N. 21/b

L.c. 3/0846 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RIFERIMENTO
PER L’EMERGENZA DI 2° LIVELLO
OSPEDALE UMBERTO I
SIRACUSA
Selezione per titoli per la formulazione di graduatorie
per assunzioni a tempo determinato
di personale dirigenziale, ruolo sanitario,
vari profili professionali, diverse discipline

Il direttore generale
Visto il D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;
Vista la legge regionale n. 121/83;
Vista la circolare regionale n. 177/84;
Vista la legge n. 207/85;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517
dal decreto legislativo n. 229/99 e dal decreto legislativo n. 254/2000;
Visto il D.P.R. n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483;
Vista la legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la circolare del Ministero della sanità n. DPS/IV/9/11/749
del 27 aprile 1998;

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
25-3-2005 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

Visti i decreti ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo n. 368/2001;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per la dirigenza medica, sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa;
Visti i vigenti contratti nazionali di lavoro integrativi dei contratti nazionali di lavoro dell’8 giugno 2000 per la dirigenza medica,
sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale;
In esecuzione della deliberazione n. 188 del 7 marzo 2005, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
Rende noto che è indetto avviso pubblico per soli titoli per la
formulazione di distinte graduatorie annuali, ai sensi della legge
n. 207/85, per la copertura temporanea di: posti disponibili per assenza o impedimento dei titolari posti vacanti e posti con rapporto
di lavoro a part-time di personale dirigenziale del ruolo sanitario
come appresso specificato.
Profilo professionale: medici.
Posizione funzionale: dirigente.
Area funzionale: medica e delle specialità mediche.
Discipline: cardiologia - dermatologia - medicina fisica e riabilitazione - malattie dell’apparato respiratorio - malattie infettive - medicina interna, medicina e chirurgia d’accettazione e di urgenza - nefrologia - neonatologia con UTIN, pediatria con talassemia.
Area funzionale: di chirurgia e delle specialità chirurgiche.
Discipline: chirurgia generale - chirurgia vascolare - ostetricia e
ginecologia, oftalmologia - ortopedia e traumatologia - otorinolaringoiatria - urologia.
Area funzionale: della medicina diagnostica e dei servizi.
Discipline: anatomia patologica - medicina trasfusionale - patologia clinica (laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologia) anestesia e rianimazione - medicina nucleare - radiodiagnostica.
Area funzionale: di sanità pubblica.
Disciplina: direzione medica di presidio ospedaliero.
Profilo professionale: farmacisti.
Posizione funzionale: dirigente.
Area funzionale: farmacia.
Disciplina: farmacia ospedaliera.
Profilo professionale: biologi.
Posizione funzionale: dirigente.
Area funzionale: medicina diagnostica e dei servizi.
Disciplina: patologia clinica (laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia).
Profilo professionale: chimici.
Posizione funzionale: dirigente.
Area funzionale: medicina diagnostica e dei servizi.
Disciplina: patologia clinica (laboratorio di analisi chimico cliniche microbiologia).
Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al presente avviso coloro che possiedono i
requisiti prescritti dall’art. 1 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 ed
in particolare:
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle disposizioni vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza
delle norme, in tema di categorie protette, sarà effettuato a cura dell’Azienda unità sanitaria locale prima dell’immissione in servizio.
Il personale dipendente da enti o altre pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente da istituti, ospedali ed enti di cui
agli artt. 25 e 26, 1° comma, del D.P.R. n. 761/79, è dispensato dalla
visita medica.
Non possono partecipare al presente avviso coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dallo impiego presso una pubblica amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Per quanto riguarda il limite di età, si fa riferimento alla legge
Bassanini n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni.
Requisiti specifici di ammissione
Previsti dagli artt. 24, 32, 40, 44, 56, comma 1, del D.P.R. n. 483
del 10 dicembre 1997 e dall’art. 1, comma b), del decreto legislativo
n. 254 del 28 luglio 2000.
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a) Laurea nel corrispondente profilo professionale, (per il
profilo professionale: farmacisti, laurea in farmacia o in chimica e
tecnologie farmaceutiche).
b) Iscrizione all’albo dei rispettivi ordini.
c) Diploma di specializzazione nella disciplina o in disciplina
equipollente o in disciplina affine oggetto del presente avviso.
Le discipline equipollenti sono quelle indicate nel decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Le discipline affine sono quelle indicate nel decreto ministeriale 31 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Così come disposto dall’art. 56, comma 2, del D.P.R. n. 483/97,
il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di
entrata in vigore del sopracitato decreto n. 483/97, è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di
ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità sanitarie locali o le Aziende ospedaliere diverse
da quelle di appartenenza e può partecipare al presente avviso, sulla
base del requisito del servizio- di ruolo nella disciplina del posto già
ricoperto.
L’iscrizione al relativo albo dei rispettivi ordini deve essere attestata da certificato di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di
scadenza del presente avviso.
L’iscrizione al relativo albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea, consente la partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo della iscrizione all’albo professionale in Italia, prima
dell’assunzione in servizio.
I requisiti generali e specifici di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso
per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione e termini di presentazione
Le singole domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice in conformità al modello allegato A, dovranno essere rivolte al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Umberto I.
Le domande e la documentazione ad esse allegate dovranno essere spedite con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Azienda
ospedaliera Umberto I, via S. Sebastiano n. 27 - 96100 Siracusa, ovvero presentate direttamente presso l’ufficio di protocollo generale
dell’azienda, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali.
Le singole domande di partecipazione all’avviso dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie concorsi.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Le domande di partecipazione all’avviso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento entro il sopraindicato termine.
A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e l’eventuale riserva d'invio successivo di documenti è priva di effetto.
Nelle domande di partecipazione all’avviso, gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la loro personale responsabilità, consapevoli
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti,
i seguenti dati:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n; 761;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva (solamente per
gli uomini);
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) eventuali titoli di precedenza o preferenza in relazione a particolari disposizioni di legge in favore di specifiche categorie di cittadini;
9) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto di legge, deve essere fatta ogni comunicazione inerente l’avviso.
In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza indicata nelle dichiarazioni rese dell’aspirante nell’istanza.
L’azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata o errata o tardiva comunicazione del
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recapito da parte dei concorrenti o per eventuali cambiamenti del recapito indicato nella domanda di partecipazione, né per eventuali
disservizi postali o telegrafici non imputabili a terzi, caso fortuito, o
forza maggiore.
Dovranno, inoltre, specificare la disciplina per la quale intendono concorrere, in caso di richiesta di partecipazione a diverse discipline, dovranno presentare singole istanze.

Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione all’avviso dovranno essere allegati, a pena di esclusione, in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, in esenzione dell’imposta di bollo, ai sensi della legge
n. 370/88, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) i seguenti documenti:
— certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici
previsti dai punti a), b), c), rilasciate dalle competenti autorità, a
pena di esclusione;
— eventuali titoli che conferiscono diritto a preferenza o precedenze nella nomina;
— tutte le certificazioni, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti riterranno opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria.
Dovranno, inoltre, essere allegati, in carta semplice, un curriculum formativo e professionale datato e firmato dal concorrente ed
un elenco in triplice copia dei documenti e dei titoli prodotti, anch’esso datato e firmato dal concorrente.
Nel caso in cui i documenti originali non siano ancora stati
emessi, dovranno essere sostituiti da appositi certificati, con annotazione a riguardo la cui data di rilascio non sia anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza indicata nel bando.
Nel caso in cui il candidato si avvalga della autocertificazione,
la stessa, dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla esatta individuazione dei titoli autocertificati.
Qualora i titoli autocertificati non fossero chiaramente descritti
o mancassero di elementi essenziali per la loro valutazione, non saranno tenuti in considerazione.
Inoltre in uno alla autocertificazione, il candidato dovrà allegare la fotocopia della carta di identità valida.
Le pubblicazioni, per essere oggetto di valutazione, dovranno
essere allegati in originale e in copia autenticata ai sensi di legge,
edite a stampa, (non manoscritte, ne dattilografate, ne poligrafate in
unico esemplare).
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera, dovrà essere allegata la traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero,redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Nella certificazione relativa ai servizi prestati, se allegata alla
domanda di partecipazione al presente avviso, deve essere attestato
se ricorrono o meno le condizioni di cui all’u.c. dell’art. 46 del D.P.R.
20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
In tal caso l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
In caso di autocertificazione, il candidato dovrà specificare
quanto sopra, pena la non valutazione.
Nella certificazione relativa al diploma di specializzazione, se
allegata alla domanda di partecipazione al presente avviso, deve essere attestato se il diploma è stato conseguito ai sensi del decreto legislativo n. 257/91 e la dura legale del corso di specializzazione ai
fini della attribuzione del relativo punteggio.
In caso di autoricertificazione, il candidato dovrà specificare
quanto sopra.
In assenza di tale specificazione, non sarà attribuito il relativo
punteggio previsto dall’art. 27, comma 7, del D.P.R. n. 483/97.
La firma in calce alla domanda di partecipazione all’avviso, non
deve essere autenticata.
Le graduatorie per titoli, saranno approvate con deliberazione
del direttore generale, previo accertamento della regolarità degli atti
e avranno durata annuale a decorrere dalla data delle deliberazioni
di approvazione delle medesime.
Gli eventuali incarichi saranno conferiti secondo l’ordine di graduatoria in base al punteggio complessivo ottenuto in relazione ai titoli prodotti, che saranno valutati ai sensi degli artt. 27, 35, 43 e 47
del D.P.R. n. 483/97 e ai sensi della deliberazione di questa azienda
n. 905 del 5 maggio 1999.

N.

3

A parità di punteggio si applicheranno le precedenze e le preferenze di legge.
Il conferimento dell’incarico sarà effettuato dall’Azienda ospedaliera Umberto I di Siracusa, con la decorrenza stabilità da questa
azienda e secondo le vigenti disposizioni di legge e l’assunzione in
servizio dovrà avvenire entro il termine perentorio assegnato a pena
di decadenza salvo i casi di legittimo impedimento giustificati prima
della scadenza del termine, ritenuti tali, sempre ad insindacabile giudizio dell’amministrazione.
All’incaricato sarà attribuito il trattamento economico previsto
dalle vigenti disposizioni di legge e dai vigenti contratti nazionali di
lavoro per la dirigenza medica sanitaria professionale tecnica ed amministrativa.
Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente
avviso valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente avviso, senza che per i concorrenti insorga
alcuna pretesa o diritto, in relazione a nuove disposizioni di legge o
per comprovate ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
settore affari del personale, sito in Siracusa, via S. Sebastiano n. 27, tel.
0931/21183-21137 e al sito internet: www.ospedaleumbertoprimo.it.
Siracusa, 10 marzo 2005.
Il responsabile
del settore amministrazione
Il direttore generale
del personale
Gurrieri
Aliffi

Allegato A

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA
Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Umberto I
SIRACUSA

Il/la sottoscritt.... .............................................................................
chiede di essere ammesso/a all’avviso pubblico, per soli titoli per la
formulazione di apposita graduatoria per la copertura temporanea
di posti disponibili per assenza o impedimento dei titolari o per
eventuali posti vacanti di personale del ruolo sanitario. Profilo professionale: ................................................................................................
Posizione funzionale: dirigente. Area funzionale: ...............................
Disciplina: ................................................, indetto da codesta azienda
con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. ........... del .....................................
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti
i seguenti dati:
1) di essere nato a .................................... il .................................
e di risiedere attualmente a ...................................................................
in via .................................................................................... n. .............;
2) di essere di stato civile ................................... (figli n. ..........);
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (1);
4) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del comune
di .................................. (2);
5) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi
militari (3);
6) di avere/non avere riportato condanne penali (4);
7) di avere/non avere carichi penali pendenti;
8) di essere in possesso del seguente titolo di studio
............................................ conseguito ..................................................
in ......................... data .................... presso .........................................;
9) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei ..................................
della provincia di .......................................;
10) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (5);
11) di non essere incorso nella destituzione, dispensa o
decadenza da precedente impiego presso la pubblica amministrazione.
Il sottoscritto allega alla presente domanda il titolo di studio, il
diploma di specializzazione, il certificato di iscrizione all’ordine di
data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando,
produce, altresì, gli altri titoli di cui all’allegato elenco.
Il sottoscritto autorizza, infine, ai sensi dell’art. 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, l’amministrazione dell’azienda di Siracusa al
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trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza e
formati successivamente nell’ambito dello svolgimento dell’avviso,
per la finalità espresse nel bando di avviso pubblico.
Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente indirizzo:
Sig. ...................................................................................................
via ..................................................................... n. ........ (c.a.p. .............
comune .................................. provincia .................) tel. ......................
Data ..................................

N.

3
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AZIENDA OSPEDALIERA S. ANTONIO ABATE
TRAPANI

Concorso, per titoli ed esami, a n. 5 posti
di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione

(1) Ovvero indicare i requisiti sostitutivi.
(2) In caso positivo specificare di quale comune; in caso negativo, indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.
(3) In caso positivo indicare il periodo: dal .................... al ....................
(4) In caso affermativo specificare quali.
(5) In caso affermativo specificare la qualifica. I periodi e gli eventuali
motivi di cessazione.

In esecuzione della delibera n. 1095 del 22 dicembre 2004 e dell’atto del D.G. n. 56 del 17 febbraio 2005, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura mediante incarico a tempo
pieno e a tempo indeterminato di n. 5 posti di dirigente medico di
anestesia e rianimazione.
Le domande devono essere inviate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera S. Antonio Abate di Trapani, via Cosenza - Casa
Santa - Erice e dovranno pervenire entro il 30° giorno dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale, pubblicato sul sito internet dell’azienda, può essere ritirato presso l’ufficio concorsi sito presso l’Azienda ospedaliera
S. Antonio Abate, ovvero presso tutte le Aziende sanitarie della Sicilia.
Il sorteggio del componente titolare e supplente della commissione esaminatrice verrà effettuato, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483, il giorno 28 aprile 2005, alle ore 10,00 e seguenti, nei locali della direzione amministrativa di questa azienda.
Il direttore generale: Di Carlo

N. 22

N. 23

Firma
...................................................

L.c. 3/0830 (a pagamento)

L.c. 3/0825 (a pagamento)

AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 1
AGRIGENTO

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 3
CATANIA

Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice
del concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti
di dirigente medico, disciplina di ortopedia

Mobilità volontaria intraregionale per la copertura di n. 2 posti
di infermiere presso il presidio ospedaliero di Giarre

Ai sensi dell’art. 6, ultimo comma, del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1998, si informa che, alle ore 9,00 del 30° giorno non festivo
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, presso la sede centrale dell’Azienda
unità sanitaria locale n. 1, sita al viale della Vittoria n. 321, locali ex
ospedale psichiatrico, si procederà al sorteggio di un componente titolare e di uno supplente della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente medico
della disciplina di ortopedia, indetto in esecuzione della delibera
n. 451 del 15 giugno 2004.
Il direttore generale: Milioto

N. 23/a

L.c. 3/0851 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 2
CALTANISSETTA

Il esecuzione della deliberazione n. 325 del 28 gennaio 2005,
esecutiva a norma di legge, è indetta mobilità volontaria intraregionale per la copertura di n. 2 posti di collaboratore sanitario - infermiere, categoria D, per la unità operativa complessa di chirurgia
presso il presidio ospedaliero di Giarre.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è riportato sul sito internet - www.ausl3.ct.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore del personale dell’Azienda sanitaria locale n. 3 - ufficio mobilità, in atto ubicato in via
Seminara n. 9 - Gravina di Catania.
Il direttore generale: Ragona
N. 25

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 3
CATANIA

Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice
del concorso, per titoli ed esami, a n. 5 posti
di dirigente medico, disciplina di radiologia

Si rende noto che il giorno 31 marzo 2005, alle ore 9,30,
presso gli uffici del settore affari del personale dell’Azienda unità
sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta, siti in via Cusmano n. 1, al
fine di comporre la commissione esaminatrice del concorso pubblico per n. 5 posti di dirigente medico di radiologia indetto con
delibera n. 3869 del 9 settembre 2004, la commissione all’uopo
nominata dal direttore generale dell’azienda procederà – in forma
pubblica – al sorteggio di un componente titolare ed uno supplente.

Selezione per titoli per la frequenza
di un corso di formazione, riservato a n. 100 medici,
per lo svolgimento dell’attività di emergenza sanitaria

Il direttore generale: Costa

E’ indetto bando di selezione, per soli titoli, di personale medico per la frequenza di un corso di formazione per l’idoneità allo svolgimento di attività di emergenza sanitaria territoriale, ex art. 66,
D.P.R. n. 270/2000 ed ex D.A. n. 3066 del 25 marzo 2004, presso i servizi di emergenza sanitaria territoriale di questa azienda.
Il corso sarà riservato a n. 100 medici.
Il bando integrale è consultabile presso l’albo aziendale.
Per ogni ulteriore informazione telefonare al servizio medicina
di base 095/2540618 - 2540625.
Il direttore generale: Ragona

L.c. 3/0816 (a pagamento)

N. 26

Caltanissetta, 21 febbraio 2005.

N. 24

L.c. 3/0817 (a pagamento)

L.c. 3/0818 (a pagamento)
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 4
ENNA

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 4
ENNA

Selezione per l’assunzione a tempo determinato,
presso il consultorio familiare di Villarosa,
di dirigente medico, disciplina di ostetricia e ginecologia

Selezione per l’assunzione a tempo determinato
di n. 3 dirigenti medici, varie discipline

Il direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 4 di
Enna, in esecuzione della delibera n. 2355 del 2 settembre 2004, rende noto che, ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato per supplenza di personale medico
per la sottospecificata disciplina:
— dirigente medico di ostetricia e ginecologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato all’albo di questa
Azienda sanitaria locale n. 4, sita in viale Diaz n. 49 - Enna e sul sito
www.ausl4enna.it (bandi concorso) h t m.
Per ogni informazione rivolgersi al settore personale gestione
concorsi sito allo stesso indirizzo, tel. 0935/520448.
Bruno

Allegato

Al direttore generale
dell’Azienda unità sanitaria locale n. 4
ENNA

Il/La sottoscritt.... dott. ...................................................................
nat.... a ....................................... e residente .........................................
in via ........................................................................................................
chiede di partecipare all’avviso per il conferimento di supplenze indetto da codesta azienda per la posizione funzionale di dirigente medico disciplina di ........................................................ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. ........... del .......................
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
a) di essere cittadino italiano ovvero di possedere i requisiti
sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/79;
b) di essere iscritt.... nelle liste elettorali del comune di
.................................., ovvero di non essere iscritt.... nelle liste elettorali per i seguenti motivi.........................................................................
.................................................................................................................;
c) di non avere riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico ovvero di aver riportato
le seguenti condanne penali .................................................................;
d) di possedere i seguenti titoli di studio .................................
..................................................................................................................
(indicare i titoli di ammissione nonché gli altri ulteriori posseduti);
e) di avere assolto agli obblighi militari (solo per i candidati
di sesso maschile);
f) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni ..............................................................................................;
g) di non aver avuto cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (indicare le cause se ricorrono);
h) di essere fisicamente idone.... all’impiego;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso pubbliche amministrazioni (indicare se positivo le cause);
l) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o preferenza in graduatoria (solo se ricorrono).
Il/La sottoscritt.... impegnandosi a comunicare per iscritto eventuali variazioni del recapito chiede che tutte le comunicazioni riguardanti il concorso vengano indirizzate a: .......................................
comune ........................................................................ provincia ..........
cap. .................... via ................................................................... n. ......
Il/La sottoscritt.... autorizza infine ai sensi dell’art. 11, legge
13 dicembre 1996, n. 675 l’amministrazione dell’Azienda unità sanitaria locale n. 4 di Enna al trattamento dei dati personali forniti con
la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento del concorso per le finalità espresse nel bando sotto il titolo trattamento dei dati personali.
Luogo .................... data ..............................
.....................................................
Firma non autenticata

N. 27

N.

L.c. 3/0821 (a pagamento)

Il direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 4 di
Enna, in esecuzione della delibera n. 3177 del 2 dicembre 2004, rende noto che, ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di dirigente medico, ruolo sanitario
con contratto a termine non superiore a 3 anni e comunque non oltre all’espletamento dei concorsi e la relativa assunzione in servizio
dei vincitori, per le seguenti discipline:
— n. 1 posto di dirigente medico di neuropsichiatria infantile;
— n. 1 posto di dirigente medico di ostetricia e ginecologia;
— n. 1 posto di dirigente medico di urologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato all’albo di questa Azienda unità sanitaria locale n. 4, sita in viale Diaz n. 49 - Enna, e sul sito
www.ausl4enna.it (bandi concorso h t m).
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale gestione concorsi sito allo stesso indirizzo, tel. 0935/520448.

N. 28

Bruno

L.c. 3/0820 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di farmacista dirigente

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 4192
del 23 dicembre 2004, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la legge n. 127/97;
Visto il D.P.R. n. 483/97;
Visto il D.P.R. n. 445/2000;
Visto il decreto legislativo n. 229/99;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l’art. 3, legge n. 537/93;
Visto l’art. 3, legge n. 724/94;
Rende noto che, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di farmacista dirigente.
Requisiti generali di ammissione
Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica italiana. Per i cittadini degli
Stati membri della Comunità economica europea si richiamano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Idoneità fisica all’impiego (che verrà accertata, a cura dell’amministrazione, prima dell’immissione in servizio).
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Requisiti specifici di ammissione
a) Laurea in farmacia, in chimica o in tecnologie farmaceutiche.
b) Specializzazione nella disciplina specifica.
c) Iscrizione all’albo dell’ordine professionale, attestata da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza
del bando.
Ai sensi dell’art. 56 del D.P.R. n. 483/97, alla specializzazione ed
al servizio nella disciplina sono equivalenti la specializzazione ed il
servizio in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2°
livello dirigenziale del personale del servizio sanitario nazionale di
cui al D.P.R. n. 484/98.
Ai sensi del 2° comma, del predetto art. 56 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto con cui è stato emanato il regolamento recante la disciplina
concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la
partecipazione al presente concorso.
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Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza stabilita nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la
non ammissione al concorso.
Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dall’accordo di lavoro in vigore al momento dell’assunzione in servizio.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, secondo
l’allegato schema, devono essere indirizzate al direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa, piazza Igea - 97100
Ragusa, e spedite, a pena di esclusione, entro il termine perentorio
del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Fino ad allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio e l’eventuale invio successivo di documenti oltre il termine di scadenza ha effetto solo se trattasi di documenti che
comprovano stati, fatti e qualità già dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, in caso di
bandi con indicazione di più concorsi dovrà essere spedita singola
domanda per singolo concorso e all’esterno di ogni singola busta dovrà essere apposta la dicitura dell’istanza di partecipazione al concorso a cui si vuole partecipare.
Nella circostanza del concorso in argomento sull’esterno della
busta dovrà essere apposta la dicitura: istanza di partecipazione al
concorso per n. 1 posto di farmacista dirigente.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Domanda di ammissione e termine di presentazione
Gli aspiranti, sotto la propria personale responsabilità, dovranno indicare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita;
b) residenza anagrafica;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) i titoli di studio posseduti;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta ogni comunicazione inerente il concorso.
Ai sensi dell’art. 20, legge n. 104/92, i candidati portatori di handicap, ove lo ritengano, potranno specificare nella domanda tale circostanza, documentando la stessa mediante certificazione medica e
indicando gli eventuali ausili di cui necessitano, al fine di consentire alla commissione esaminatrice di predisporre gli eventuali mezzi
necessari per lo svolgimento delle prove.
Chi ha titolo a precedenza o preferenza previste dalle vigenti disposizioni, deve dichiarare dettagliatamente, in sede di istanza, i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando all’istanza stessa, i relativi documenti probatori.
Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla
domanda.
L’omissione anche parziale delle dichiarazioni sopraindicate
comporta l’esclusione dal concorso.
Il vincitore del concorso e comunque coloro che saranno chiamati in servizio a qualsiasi titolo, sono tenuti a regolarizzare in bollo tutti i documenti già presentati e richiesti dal bando ed a presentare in bollo tutti i documenti richiesti per l’ammissione all’impiego.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere allegati i seguenti documenti:
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1) dichiarazione sostitutiva o, in alternativa, certificazione
comprovante il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
2) eventuali titoli che danno diritto a riserva di posti, a preferenza, a parità di posti, a parità di punteggio, nella nomina;
3) curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato dal concorrente;
4) le attività professionali ed i corsi di studio indicati nel curriculum saranno presi in esame soltanto se formalmente documentati;
5) tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti
ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria;
6) il diploma di specializzazione deve riportare la durata legale
del corso e l’eventuale conformità alla normativa C.E.E. (decreto legislativo n. 256/91);
7) elenco in triplice copia in carta semplice, datato e firmato,
dei documenti e dei titoli prodotti numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo, e con indicazione del relativo attestato (se è originale o fotocopia autenticata).
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. n. 761/69, in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto.
In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
I titoli saranno valutati dall’apposita commissione ai sensi delle
disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/97.
Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell’ente presso cui gli stessi
sono prestati.
Convocazione dei candidati
La data e l’espletamento della prova scritta e la sede degli esami
saranno notificate ai candidati mediante pubblicazione di apposito
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno 15
giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
In caso di numero esiguo di candidati tale notifica verrà effettuata agli stessi con raccomandata A/R entro il termine sopra indicato.
Alle prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di
valido documento di riconoscimento personale.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova pratica e
orale verrà data comunicazione scritta.
L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono
sostenerla.
In applicazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
dell’art. 3 del D.P.R. n. 487/97, è garantita parità e pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro.
I candidati convocati, che non si presenteranno a sostenere le
prove di concorso alla data, nell’ora, e nella sede stabilita, saranno
dichiarati decaduti.
Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata
dalla commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/97, fatta salva ogni successiva modifica.

Prove di esame
Le prove di esame sono le seguenti:
— prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti inerenti
alla disciplina messa a concorso ed impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti
alla disciplina stessa.
Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale concorsi ed esami, almeno 15 giorni prima dell’inizio delle prove o, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi con raccomandata A/R
almeno 15 giorni prima dell’inizio della prova;
— prova pratica: esecuzione di misure strumentali o di prove
di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso con relazione scritta sul procedimento seguito;
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— prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta di almeno
21/30; l’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova pratica del punteggio di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.
Al termine delle prove d’esame, la commissione esaminatrice
formerà la graduatoria dei candidati idonei.
La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai singoli candidati, sarà approvata, previo riconoscimento della sua regolarità, con
atto del direttore generale di questa Azienda.
La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
La commissione esaminatrice integrerà preliminarmente i predeterminati criteri di formazione della graduatoria mediante apposite previsioni disciplinanti le eventuali fattispecie di ex aequo conseguenti all’applicazione del comma 7, dell’art. 3, legge n. 127/97, relativo all’abolizione dei titoli preferenziali relativi all’età.
Adempimenti dei vincitori
I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dall’Azienda,
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a produrre, entro il termine non inferiore a 30 giorni, che verrà in quella sede previsto, la documentazione prescritta dalla vigente normativa e dal
presente bando di concorso, ai fini dell’assunzione in servizio mediante la stipulazione del contratto individuale di lavoro previsto dal
contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.
Il vincitore dovrà dichiarare, salvo quanto previsto dall’art. 15,
comma 9 del richiamato contratto collettivo nazionale di lavoro, di
non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Scaduto inutilmente il termine assegnato al vincitore, l’Azienda
comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto di lavoro.
Sono dispensati dalla presentazione dei documenti coloro che
dimostrino di prestare servizio di ruolo presso enti ospedalieri, cliniche universitarie o pubbliche amministrazioni.
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed indicazioni.
L’aspirante nominato vincitore del concorso dovrà assumere
servizio entro 30 giorni dalla partecipazione di nomina.
Decadrà dalla nomina stessa colui che, senza giustificato motivo riconosciuto dall’amministrazione, non assuma servizio entro il
termine predetto.
Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l’amministrazione si riserva la facoltà di procedere, entro 24 mesi dall’approvazione della graduatoria, alla nomina, secondo l’ordine di graduatoria
stessa, di altri candidati.
La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamento,
con esito positivo, del periodo di prova di 6 mesi, secondo quanto
stabilito dall’art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro per
l’area della dirigenza medica e veterinaria.
Detto periodo non sarà rinnovato né prorogato alla scadenza.
Il vincitore sarà soggetto al rapporto di impiego così come disciplinato dal decreto legislativo n. 229/99.
Il presente bando tiene conto della normativa di cui alla legge
n. 127/97.
L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, sospendere o revocare il presente bando di concorso,
qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o per il sopravvento
di nuove e diverse disposizioni normative, senza che per i candidati
insorga alcuna pretesa di diritto.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme
contenute nel D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nel D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 ed al contratto collettivo nazionale di lavoro per l’area della dirigenza medica e veterinaria.
Ai sensi e per gli effetti della legge n. 675 del 31 dicembre 1996,
l’Azienda unità sanitaria locale n. 7 è autorizzata al trattamento dei
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dati personali di concorrenti, finalizzato agli
l’espletamento della presente procedura.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli
rivolgersi al settore personale, ufficio concorsi
sanitaria locale n. 7, sito in piazza Igea - Ragusa,
319.
Il direttore amministrativo
Caruso

3

adempimenti per

aspiranti potranno
dell’Azienda unità
tel. 0932/23406-08-

Il direttore generale
Cusumano

Allegati

FAC-SIMILE DI DOMANDA

All’Azienda unità sanitaria locale n. 7
settore personale/ufficio concorsi
piazza Igea n. 1
97100 RAGUSA

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto di farmacista dirigente
Il sottoscritto, chiede di essere ammesso a sostenere le prove del
concorso sopra descritto.
Cognome .................................................................................................
(per le donne indicare il cognome da nubile)

Nome .............................................. codice fiscale ………………………
luogo e data di nascita ...........................................................................
provincia ............................................................................. sesso .........
attualmente residente in ........................................................................
comune ................................................................ provincia ..................
indirizzo ............................................ c.a.p. ............... tel. ....................
A tal fine ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
— di essere nato in data e nel luogo sopra riportati;
— di essere residente nel luogo sopra riportato;
— di eleggere domicilio agli effetti del concorso (se diverso dalla residenza): comune ........................................... (provincia ............)
indirizzo ....................................................................................... n. ......
c.a.p. ............., tel. .............................;
— di essere cittadino ...................................................., di godere
dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune
di .......................................................................... provincia .................,
(ovvero indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste elettorali);
— di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti (ovvero di aver riportato condanne penali pendenti precisando eventuali provvedimenti di amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario);
— di non avere mai prestato servizio, con rapporto d’impiego,
presso pubbliche amministrazioni (ovvero di aver prestato o di prestare servizio, con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche
amministrazioni precisando i periodi di servizio e le qualifiche rivestite nonché, in caso di cessazione, le eventuali cause di risoluzione);
— di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da
altro impiego statale ai sensi delle disposizioni concernenti lo statuto degli impieghi civili dello Stato;
— che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è
la seguente: ............................................................................. (solo per
i candidati di sesso maschile, indicando l’eventuale posizione: congedato, in servizio di leva, servizio militare non armato o sostitutivo
civile, riformato o dispensato, rinviato, in attesa di chiamata);
— di essere in possesso del titolo di studio specifico per l’ammissione al concorso ovvero: ...............................................................;
Sezione riservata ai portatori di handicap
Il sottoscritto dichiara di essere portatore del seguente handicap
(indicare il tipo di handicap) ................................................................
..................................................................................................................
riconosciuto ai sensi della legge n. 104/92, e di avere necessità dei seguenti ausili (indicare quali ausiliari si necessita) ..............................
..................................................................................................................
Il sottoscritto autorizza codesta Azienda unità sanitaria locale
n. 7 al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della legge
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n. 675/96, ai fini dell’espletamento della presente procedura concorsuale.
Luogo e data ……………………………………
Firma per esteso del dichiarante

........................................................................

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(T.U. D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
(da utilizzare in caso di autocertificazione di documenti)

Il sottoscritto:
Cognome .................................................................................................
(per le donne indicare il cognome da nubile)

Nome .............................................. codice fiscale ………………………
nato a ............................. provincia …… il ……………… sesso ………
Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole che
le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
Che le copie dei documenti allegati alla presente istanza sono
conformi agli originali in mio possesso.
Allega copia di un documento di riconoscimento valido.
Luogo e data ……………………………………
Firma

...............................................................

N. 29

L.c. 3/0835 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti di biologo dirigente.
Riapertura dei termini

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 116 del
14 gennaio 2005, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la legge n. 127/97;
Visto il D.P.R. n. 483/97;
Visto il D.P.R. n. 445/2000;
Visto il decreto legislativo n. 229/99;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l’art. 3, legge n. 537/93;
Visto l’art. 3, legge n. 724/94;
Rende noto che sono riaperti i termini del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di biologo dirigente.

Requisiti generali di ammissione
Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica italiana. Per i cittadini degli
Stati membri della Comunità economica europea si richiamano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Idoneità fisica all’impiego (che verrà accertata, a cura dell’amministrazione, prima dell’immissione in servizio).
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.

Requisiti specifici di ammissione
a) Laurea in scienze biologiche.
b) Specializzazione in patologia clinica.
c) Iscrizione all’albo dell’ordine professionale, attestata da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza
del bando.
Ai sensi dell’art. 56 del D.P.R. n. 483/97, alla specializzazione ed
al servizio nella disciplina sono equivalenti la specializzazione ed il
servizio in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2°
livello dirigenziale del personale del servizio sanitario nazionale di
cui al D.P.R. n. 484/98.
La specializzazione nella disciplina può essere sostituita da
specializzazione in disciplina affine individuata dal D.M. della sanità 31 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni in ap-
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plicazione dell’art. 8, comma 1, lett. b9 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254.
Ai sensi del 2° comma, del predetto art. 56 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto con cui è stato emanato il regolamento recante la disciplina
concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la
partecipazione al presente concorso.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza stabilita nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la
non ammissione al concorso.
Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dall’accordo di lavoro in vigore al momento dell’assunzione in servizio.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, secondo
l’allegato schema, devono essere indirizzate al direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa, piazza Igea - 97100
Ragusa, e spedite, a pena di esclusione, entro il termine perentorio
del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Fino ad allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio e l’eventuale invio successivo di documenti oltre il termine di scadenza ha effetto solo se trattasi di documenti che
comprovano stati, fatti e qualità già dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, in caso di
bandi con indicazione di più concorsi dovrà essere spedita singola
domanda per singolo concorso e all’esterno di ogni singola busta dovrà essere apposta la dicitura dell’istanza di partecipazione al concorso a cui si vuole partecipare.
Nella circostanza del concorso in argomento sull’esterno della
busta dovrà essere apposta la dicitura: “istanza di partecipazione al
concorso per n. 2 posti di biologo dirigente”.
Coloro che hanno già presentato istanza di partecipazione al
concorso precedente di cui nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 1 del 30 gennaio 2004 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 17 del 2 marzo 2004, se in regola con i nuovi requisiti specifici di ammissione, possono eventualmente integrare la
relativa documentazione.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Domanda di ammissione e termine di presentazione
Gli aspiranti, sotto la propria personale responsabilità, dovranno indicare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita;
b) residenza anagrafica;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) i titoli di studio posseduti;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta ogni comunicazione inerente il concorso.
Ai sensi dell’art. 20, legge n. 104/92, i candidati portatori di handicap, ove lo ritengano, potranno specificare nella domanda tale circostanza, documentando la stessa mediante certificazione medica e
indicando gli eventuali ausili di cui necessitano, al fine di consentire alla commissione esaminatrice di predisporre gli eventuali mezzi
necessari per lo svolgimento delle prove.
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Chi ha titolo a precedenza o preferenza previste dalle vigenti disposizioni, deve dichiarare dettagliatamente, in sede di istanza, i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando all’istanza stessa, i relativi documenti probatori.
Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
L’omissione anche parziale delle dichiarazioni sopraindicate
comporta l’esclusione dal concorso.
Il vincitore del concorso e comunque coloro che saranno chiamati in servizio a qualsiasi titolo, sono tenuti a regolarizzare in bollo tutti i documenti già presentati e richiesti dal bando ed a presentare in bollo tutti i documenti richiesti per l’ammissione all’impiego.

Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere allegati i seguenti documenti:
1) dichiarazione sostitutiva o in alternativa, certificazione comprovante il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
2) eventuali titoli che danno diritto a riserva di posti, a preferenza, a parità di posti, a parità di punteggio, nella nomina;
3) curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato dal concorrente;
4) le attività professionali ed i corsi di studio indicati nel curriculum saranno presi in esame soltanto se formalmente documentati;
5) tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti
ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria;
6) il diploma di specializzazione deve riportare la durata legale
del corso e l’eventuale conformità alla normativa C.E.E. (decreto legislativo n. 256/91);
7) elenco in triplice copia in carta semplice, datato e firmato,
dei documenti e dei titoli prodotti numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo, e con indicazione del relativo attestato (se è originale o fotocopia autenticata).
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti
previsti dalla legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni,
con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. n. 761/69, in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto.
In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
I titoli saranno valutati dall’apposita commissione ai sensi delle
disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/97.
Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell’ente presso cui gli stessi
sono prestati.
Convocazione dei candidati
La data e l’espletamento della prova scritta e la sede degli esami
saranno notificate ai candidati mediante pubblicazione di apposito
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno 15
giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
In caso di numero esiguo di candidati tale notifica verrà effettuata agli stessi con raccomandata A/R entro il termine sopra indicato.
Alle prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di
valido documento di riconoscimento personale.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova pratica e
orale verrà data comunicazione scritta.
L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono
sostenerla.
In applicazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e dell’art. 3 del D.P.R. n. 487/97, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro.
I candidati convocati, che non si presenteranno a sostenere le
prove di concorso alla data, nell’ora, e nella sede stabilita, saranno
dichiarati decaduti.

Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata
dalla commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/97, fatta salva ogni successiva modifica.
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Prove di esame
Le prove di esame sono le seguenti:
— prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti inerenti
alla disciplina messa a concorso e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla
disciplina stessa.
Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale concorsi ed esami, almeno 15 giorni prima dell’inizio delle prove o, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi con raccomandata A/R
almeno 15 giorni prima dell’inizio della prova;
— prova pratica: esecuzione di misure strumentali o di prove
di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso con relazione scritta sul procedimento seguito;
— prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta di almeno
21/30; l’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova pratica del punteggio di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.
Al termine delle prove d’esame, la commissione esaminatrice
formerà la graduatoria dei candidati idonei.
La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai singoli candidati, sarà approvata, previo riconoscimento della sua regolarità, con
atto del direttore generale di questa Azienda.
La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
La commissione esaminatrice integrerà preliminarmente i predeterminati criteri di formazione della graduatoria mediante apposite previsioni disciplinanti le eventuali fattispecie di ex aequo conseguenti all’applicazione del comma 7, dell’art. 3, legge n. 127/97, relativo all’abolizione dei titoli preferenziali relativi all’età.
Adempimenti dei vincitori
I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dall’Azienda,
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a produrre, entro il termine non inferiore a 30 giorni, che verrà in quella sede previsto, la documentazione prescritta dalla vigente normativa e dal
presente bando di concorso, ai fini dell’assunzione in servizio mediante la stipulazione del contratto individuale di lavoro previsto dal
contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.
Il vincitore dovrà dichiarare, salvo quanto previsto dall’art. 15,
comma 9 del richiamato contratto collettivo nazionale di lavoro, di
non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Scaduto inutilmente il termine assegnato al vincitore, l’Azienda
comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto di lavoro.
Sono dispensati dalla presentazione dei documenti coloro che
dimostrino di prestare servizio di ruolo presso enti ospedalieri, cliniche universitarie o pubbliche amministrazioni.
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed indicazioni.
L’aspirante nominato vincitore del concorso dovrà assumere
servizio entro 30 giorni dalla partecipazione di nomina.
Decadrà dalla nomina stessa colui che, senza giustificato motivo riconosciuto dall’amministrazione, non assuma servizio entro il
termine predetto.
Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l’amministrazione si riserva la facoltà di procedere, entro 24 mesi dall’approvazione della graduatoria, alla nomina, secondo l’ordine di graduatoria
stessa, di altri candidati.
La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamento,
con esito positivo, del periodo di prova di 6 mesi, secondo quanto
stabilito dall’art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro per
l’area della dirigenza medica e veterinaria.
Detto periodo non sarà rinnovato né prorogato alla scadenza.
Il vincitore sarà soggetto al rapporto di impiego così come disciplinato dal decreto legislativo n. 229/99.
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Il presente bando tiene conto della normativa di cui alla legge
n. 127/97.
L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, sospendere o revocare il presente bando di concorso,
qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o per il sopravvento
di nuove e diverse disposizioni normative, senza che per i candidati
insorga alcuna pretesa di diritto.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme
contenute nel D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nel D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 ed al contratto collettivo nazionale di lavoro per l’area della dirigenza medica e veterinaria.
Ai sensi e per gli effetti della legge n. 675 del 31 dicembre 1996,
l’Azienda unità sanitaria locale n. 7 è autorizzata al trattamento dei
dati personali di concorrenti, finalizzato agli adempimenti per
l’espletamento della presente procedura.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore personale, ufficio concorsi dell’Azienda unità sanitaria locale n. 7, sito in piazza Igea - Ragusa, tel. 0932/23406-08-319.
Il direttore amministrativo
Il direttore generale
Caruso
Cusumano

Allegati

FAC-SIMILE DI DOMANDA

All’Azienda unità sanitaria locale n. 7
settore personale/ufficio concorsi
piazza Igea n. 1
97100 RAGUSA

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.
…… posti di .............................................................................

Il sottoscritto, chiede di essere ammesso a sostenere le prove del
concorso sopra descritto.
Cognome .................................................................................................

DICHIARA
— di essere nato in data e nel luogo sopra riportati;
— di essere residente nel luogo sopra riportato;
— di eleggere domicilio agli effetti del concorso (se diverso dalla residenza): comune ........................................... (provincia ............)
indirizzo ....................................................................................... n. ......
c.a.p. ............., tel. .............................;
— di essere cittadino ...................................................., di godere
dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune
di .......................................................................... provincia .................,
(ovvero indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste elettorali);
— di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti (ovvero di aver riportato condanne penali pendenti precisando eventuali provvedimenti di amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario);
— di non avere mai prestato servizio, con rapporto d’impiego,
presso pubbliche amministrazioni (ovvero di aver prestato o di prestare servizio, con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche
amministrazioni precisando i periodi di servizio e le qualifiche rivestite nonché, in caso di cessazione, le eventuali cause di risoluzione);
— di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da
altro impiego statale ai sensi delle disposizioni concernenti lo statuto degli impieghi civili dello Stato;
— che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è
la seguente: ............................................................................. (solo per
i candidati di sesso maschile, indicando l’eventuale posizione: congedato, in servizio di leva, servizio militare non armato o sostitutivo
civile, riformato o dispensato, rinviato, in attesa di chiamata);
— di essere in possesso del titolo di studio specifico per l’ammissione al concorso ovvero: ...............................................................;
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Sezione riservata ai portatori di handicap
Il sottoscritto dichiara di essere portatore del seguente handicap
(indicare il tipo di handicap) ................................................................
..................................................................................................................
riconosciuto ai sensi della legge n. 104/92, e di avere necessità dei seguenti ausili (indicare quali ausiliari si necessita) ..............................
..................................................................................................................
Il sottoscritto autorizza codesta Azienda unità sanitaria locale n.
7 al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della legge
n. 675/96, ai fini dell’espletamento della presente procedura concorsuale.
Luogo e data ……………………………………

Firma per esteso del dichiarante

........................................................................

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(T.U. D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
(da utilizzare in caso di autocertificazione di documenti)

Il sottoscritto:
Cognome .................................................................................................
(per le donne indicare il cognome da nubile)

Nome .............................................. codice fiscale ………………………
nato a ............................. provincia …… il ……………… sesso ………
Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole che
le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
Che le copie dei documenti allegati alla presente istanza sono
conformi agli originali in mio possesso.
Allega copia di un documento di riconoscimento valido.
Luogo e data ……………………………………

(per le donne indicare il cognome da nubile)

Nome .............................................. codice fiscale ………………………
luogo e data di nascita ...........................................................................
provincia ............................................................................. sesso .........
attualmente residente in ........................................................................
comune ................................................................ provincia ..................
indirizzo ............................................ c.a.p. ............... tel. ....................
A tal fine ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia,

N.

Firma

...............................................................

N. 30

L.c. 3/0836 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA
Concorsi, per titoli ed esami,
a diversi posti di dirigente medico, varie discipline

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 4193
del 23 dicembre 2004, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la legge n. 127/97;
Visto il D.P.R. n. 483/97;
Visto il D.P.R. n. 445/2000;
Visto il decreto legislativo n. 229/99;
Visto il decreto legislativo 29/93;
Visto l’art. 15, decreto legislativo n. 502/92;
Visto l’art. 3, legge n. 537/93;
Visto l’art. 3, legge n. 724/94;
Rende noto che sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
— n. 1 posto di dirigente medico disciplina di ortopedia;
— n. 2 posti di dirigente medico disciplina di anestesia e
rianimazione;
— n. 2 posti di dirigente medico disciplina di radiodiagnostica;
— n. 2 posti di dirigente medico disciplina di cardiologia.
Requisiti generali di ammissione
Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica italiana. Per i cittadini degli
Stati membri della Comunità economica europea si richiamano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Idoneità fisica all’impiego (che verrà accertata, a cura dell’amministrazione, prima dell’immissione in servizio).
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
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Requisiti specifici di ammissione
a) Laurea in medicina e chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina specifica.
Sono equivalenti le specializzazioni in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del
servizio sanitario nazionale di cui al decreto ministeriale della sanità
31 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
La specializzazione nella disciplina può essere sostituita da specializzazione in disciplina affine individuata dal decreto ministeriale
della sanità 31 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni
in applicazione dell’art. 8, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 28
luglio 2000, n. 254.
c) Iscrizione all’albo dei medici chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.
Ai sensi dell’art. 56 del D.P.R. n. 483/97, alla specializzazione ed
al servizio nella disciplina sono equivalenti la specializzazione ed il
servizio in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2°
livello dirigenziale del personale del servizio sanitario nazionale di
cui al D.P.R. n. 484/98.
Ai sensi del 2° comma, del predetto art. 56 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto con cui è stato emanato il regolamento recante la disciplina
concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la
partecipazione al presente concorso.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza stabilita nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la
non ammissione al concorso.
Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dall’accordo di lavoro in vigore al momento dell’assunzione in servizio.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, secondo
l’allegato schema, devono essere indirizzate al direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa, piazza Igea - 97100
Ragusa, e spedite, a pena di esclusione, entro il termine perentorio
del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Fino ad allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio e l’eventuale invio successivo di documenti oltre il termine di scadenza ha effetto solo se trattasi di documenti che
comprovano stati, fatti e qualità già dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, in caso di
bandi con indicazione di più concorsi dovrà essere spedita singola
domanda per singolo concorso e all’esterno di ogni singola busta dovrà essere apposta la dicitura dell’istanza di partecipazione al concorso a cui si vuole partecipare.
Nella circostanza del concorso in argomento sull’esterno della
busta dovrà essere apposta la dicitura: istanza di partecipazione al
concorso per n. ........ posti di dirigente medico di ............................
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Domanda di ammissione e termine di presentazione
Gli aspiranti, sotto la propria personale responsabilità, dovranno indicare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita;
b) residenza anagrafica;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
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d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) i titoli di studio posseduti;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta ogni comunicazione inerente il concorso.
Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla
domanda.
L’omissione anche parziale delle dichiarazioni sopraindicate
comporta l’esclusione dal concorso.
Il vincitore del concorso e comunque coloro che saranno chiamati in servizio a qualsiasi titolo, sono tenuti a regolarizzare in bollo tutti i documenti già presentati e richiesti dal bando ed a presentare in bollo tutti i documenti richiesti per l’ammissione all’impiego.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere allegati i seguenti documenti:
1) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
2) eventuali titoli che danno diritto a riserva di posti, a preferenza, a parità di posti, a parità di punteggio, nella nomina;
3) in particolare i candidati appartenenti alle categorie previste
dalla legge n. 482/68 dovranno produrre certificato d’iscrizione negli
appositi elenchi istituiti, presso gli uffici provinciali del lavoro, ai
sensi dell’art. 19 della stessa legge, nonché il certificato di disoccupazione;
4) gli stessi titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, nonché all’atto dell’immissione in servizio;
5) curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato dal concorrente;
6) le attività professionali ed i corsi di studio indicati nel curriculum saranno presi in esame soltanto se formalmente documentati;
7) elenco in triplice copia in carta semplice, datato e firmato,
dei documenti e dei titoli prodotti numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo, e con indicazione del relativo attestato (se è originale o fotocopia autenticata)
8) tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti
ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria;
9) il diploma di specializzazione deve riportare la durata legale
del corso e l’eventuale conformità alla normativa C.E.E. (decreto legislativo n. 256/91).
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite e a mezzo stampa.
Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. n. 761/69, in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto.
In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
I titoli saranno valutati dall’apposita commissione ai sensi delle
disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/97.
Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell’ente presso cui gli stessi
sono prestati.
Convocazione dei candidati
La data e l’espletamento della prova scritta e la sede degli esami
saranno notificate ai candidati mediante pubblicazione di apposito
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno 15
giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
In caso di numero esiguo di candidati tale notifica verrà effettuata agli stessi con raccomandata A/R entro il termine sopra indicato.
Alle prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di
valido documento di riconoscimento personale.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova pratica e
orale verrà data comunicazione scritta.
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L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono
sostenerla.
In applicazione dell’art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e dell’art. 3 del D.P.R. n. 487/97, è garantita parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
I candidati convocati, che non si presenteranno a sostenere le
prove di concorso alla data, nell’ora, e nella sede stabilita, saranno
dichiarati decaduti.
Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata
dalla commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/97, fatta salva ogni successiva modifica.

Prove di esame
Le prove di esame sono le seguenti:
— prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale concorsi ed esami, almeno 15 giorni prima dell’inizio delle prove o, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi con raccomandata A/R
almeno 15 giorni prima dell’inizio della prova;
— prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per scritto;
— prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta di almeno
21/30; l’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova pratica del punteggio di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.
Al termine delle prove d’esame, la commissione esaminatrice
formerà la graduatoria dei candidati idonei.
La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai singoli candidati, sarà approvata, previo riconoscimento della sua regolarità, con
atto del direttore generale di questa Azienda.
La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
La commissione esaminatrice integrerà preliminarmente i predeterminati criteri di formazione della graduatoria mediante apposite previsioni disciplinanti le eventuali fattispecie di ex aequo conseguenti all’applicazione del comma 7, dell’art. 3, legge n. 127/97, relativo all’abolizione dei titoli preferenziali relativi all’età.

Adempimenti dei vincitori
I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dall’Azienda,
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a produrre, entro il termine non inferiore a 30 giorni, che verrà in quella sede previsto, la documentazione prescritta dalla vigente normativa e dal
presente bando di concorso, ai fini dell’assunzione in servizio mediante la stipulazione del contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro 12 settembre
1995.
Tutti i documenti richiesti dovranno essere prodotti in bollo e
laddove richiesto rilasciati in data non anteriore a 6 mesi rispetto a
quella di presentazione.
Il vincitore, entro lo stesso termine, dovrà dichiarare, salvo
quanto previsto dall’art. 15, comma 9 del richiamato contratto collettivo nazionale di lavoro, di non avere altri rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 58 del decreto legislativo 29/93.
In caso contrario, unitamente alla documentazione richiesta,
dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione
per l’Azienda scelta.
Scaduto inutilmente il termine assegnato al vincitore, l’Azienda
comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto di lavoro.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica il vincitore del concorso.
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Sono dispensati dalla presentazione dei documenti coloro che
dimostrino di prestare servizio di ruolo presso enti ospedalieri, cliniche universitarie o pubbliche amministrazioni.
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul
luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7, comma 1, del
decreto legislativo n. 29/1993, e successive modificazioni ed indicazioni.
L’aspirante nominato vincitore del concorso dovrà assumere
servizio entro 30 giorni dalla partecipazione di nomina.
Decadrà dalla nomina stessa colui che, senza giustificato motivo riconosciuto dall’amministrazione, non assuma servizio entro il
termine predetto.
Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l’amministrazione si riserva la facoltà di procedere, entro 24 mesi dall’approvazione della graduatoria, alla nomina, secondo l’ordine di graduatoria
stessa, di altri candidati.
La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamento,
con esito positivo, del periodo di prova di 6 mesi, secondo quanto
stabilito dall’art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro per
l’area della dirigenza medica e veterinaria.
Detto periodo non sarà rinnovato né prorogato alla scadenza.
Il vincitore sarà soggetto al rapporto di impiego così come disciplinato dal decreto legislativo n. 229/99.
Il presente bando è stato emanato tenendo conto dei benefici in
materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altre categorie aventi
diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
Il presente bando tiene conto della normativa di cui alla legge
n. 127/97.
L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, sospendere o revocare il presente bando di concorso,
qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o per il sopravvento
di nuove e diverse disposizioni normative, senza che per i candidati
insorga alcuna pretesa di diritto.
L’assegnazione del vincitore in riferimento all’individuazione del
numero dei posti vacanti nell’ambito delle singole unità operative,
potrà subire variazioni a seguito dell’espletamento delle procedure di
mobilità interna ai sensi dell’art. 81, D.P.R. n. 384/90, nonché dell’eventuale adozione di provvedimento riguardanti una diversa organizzazione di divisioni e servizi.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme
contenute nel D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nel D.P.R. 20 dicembre 1997, n. 483 ed al contratto collettivo nazionale di lavoro per
l’area della dirigenza medica e veterinaria.
Ai sensi e per gli effetti della legge n. 675 del 31 dicembre 1996,
l’Azienda unità sanitaria locale n. 7 è autorizzata al trattamento dei
dati personali di concorrenti, finalizzato agli adempimenti per
l’espletamento della presente procedura.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore personale, ufficio concorsi dell’Azienda unità
sanitaria locale n. 7, sito in piazza Igea - Ragusa, tel. 0932/23420608-319.
Il direttore amministrativo
Caruso

Il direttore generale
Cusumano

Allegati

FAC-SIMILE DI DOMANDA

All’Azienda unità sanitaria locale n. 7
settore personale/ufficio concorsi
piazza Igea n. 1
97100 RAGUSA

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. ..... posti di ..........................................
Il sottoscritto, chiede di essere ammesso a sostenere le prove del
concorso sopra descritto.
Cognome .................................................................................................
(per le donne indicare il cognome da nubile)

Nome .............................................. codice fiscale ………………………
luogo e data di nascita ...........................................................................
provincia ............................................................................. sesso .........
attualmente residente in ........................................................................
comune ................................................................ provincia ..................
indirizzo ............................................ c.a.p. ............... tel. ....................
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A tal fine ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA
— di essere nato in data e nel luogo sopra riportati;
— di essere residente nel luogo sopra riportato;
— di eleggere domicilio agli effetti del concorso (se diverso dalla residenza): comune ........................................... (provincia ............)
indirizzo ....................................................................................... n. ......
c.a.p. ............., tel. .............................;
— di essere cittadino ...................................................., di godere
dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune
di .......................................................................... provincia .................,
(ovvero indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste elettorali);
— di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti (ovvero di aver riportato condanne penali pendenti precisando eventuali provvedimenti di amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario);
— di non avere mai prestato servizio, con rapporto d’impiego,
presso pubbliche amministrazioni (ovvero di aver prestato o di prestare servizio, con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche
amministrazioni precisando i periodi di servizio e le qualifiche rivestite nonché, in caso di cessazione, le eventuali cause di risoluzione);
— di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da
altro impiego statale ai sensi delle disposizioni concernenti lo statuto degli impieghi civili dello Stato;
— che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è
la seguente: ............................................................................. (solo per
i candidati di sesso maschile, indicando l’eventuale posizione: congedato, in servizio di leva, servizio militare non armato o sostitutivo
civile, riformato o dispensato, rinviato, in attesa di chiamata);
— di essere in possesso del titolo di studio specifico per l’ammissione al concorso ovvero: ...............................................................;
Sezione riservata ai portatori di handicap
Il sottoscritto dichiara di essere portatore del seguente handicap
(indicare il tipo di handicap) ................................................................
..................................................................................................................
riconosciuto ai sensi della legge n. 104/92, e di avere necessità dei seguenti ausili ............................................................................................
..................................................................................................................
Il sottoscritto autorizza codesta Azienda unità sanitaria locale n. 7
al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della legge n. 675/96,
ai fini dell’espletamento della presente procedura concorsuale.
Luogo e data ……………………………………
Firma per esteso del dichiarante

........................................................................

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(T.U. D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
(da utilizzare in caso di autocertificazione di documenti)

Il sottoscritto:
Cognome .................................................................................................
(per le donne indicare il cognome da nubile)

Nome .............................................. codice fiscale ………………………
nato a ............................. provincia …… il ……………… sesso ………
Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole che
le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
Che le copie dei documenti allegati alla presente istanza sono
conformi agli originali in mio possesso.
Allega copia di un documento di riconoscimento valido.
Luogo e data ……………………………………
Firma

...............................................................

N. 31

L.c. 3/0837 (a pagamento)
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA

Nuovo sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice
del concorso a n. 1 posto di dirigente medico,
disciplina di malattie infettive

Il direttore generale, ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, rende noto che il 31°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, alle ore 10,00 e seguenti,
nei locali della direzione amministrativa di questa Azienda, siti in
piazza Igea n. 1 a Ragusa, l’apposita commissione procederà alle
operazioni di sorteggio dei componenti titolari e supplenti della
commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di dirigente medico, disciplina di malattie infettive.
Il direttore amministrativo
Caruso
N. 32

Il direttore generale
Cusumano

L.c. 3/0838 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 9
TRAPANI
Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
di diversi incarichi quinquennali di dirigente medico,
direttore di struttura complessa, varie discipline

Il direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 9 di
Trapani, in esecuzione della delibera n. 520 del 24 febbraio 2005,
rende noto che è indetto avviso pubblico per il conferimento, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche
ed integrazioni e ai sensi del D.P.R. n. 484/97, dei seguenti incarichi
quinquennali:
— n. 1 incarico di dirigente medico - direttore di struttura complessa di chirurgia generale presso il presidio ospedaliero di Castelvetrano;
— n. 1 incarico di dirigente medico - direttore di struttura complessa di radiodiagnostica presso il presidio ospedaliero, di Alcamo;
— n. 1 incarico di dirigente medico - direttore di struttura complessa di radiodiagnostica presso il presidio ospedaliero di Marsala:
— n. 1 incarico di dirigente medico- - direttore di struttura
complessa di malattie metaboliche e diabetologia presso il presidio
ospedaliero di Marsala;
da espletarsi con le modalità previste dall’art. 15 del decreto legislativo n. 502/92, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99, dal decreto legislativo n. 254/2000 e dai DD.PP.RR.
n. 483 e n. 484 del 10 dicembre 1997.
I posti, oggetto dell’avviso, saranno riconfermati nella dotazione
organica rideterminata.
Gli aspiranti che intendono partecipare a più di un incarico, dovranno produrre distinte domande di partecipazione, corredate dalla necessaria documentazione, con distinte tasse di concorso.

1. Requisiti di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda unità sanitaria locale,
prima dell’immissione in servizio; il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente da istituti, ospedali
ed enti di cui agli artt. 25 e 26 del D.P.R. n. 761/79 è dispensato dalla visita medica.
c) Iscrizione all’albo professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione europea consente
la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
d) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o
in disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina.
d1) La specializzazione è comunque richiesta per la disciplina
di radiodiagnostica (art. 5, comma 2, D.P.R. n. 484/97).
e) Curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/97 in cui
sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata
esperienza ai sensi dell’art. 6. Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 6, comma 1, per l’incarico di secondo livello
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dirigenziale si prescinde dal requisito della specifica attività professionale.
f) Attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento
del primo corso di formazione manageriale, l’incarico di direttore
dell’unità operativa è attribuito senza l’attestato di formazione
manageriale, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato entro
un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo
corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
Non possono partecipare all’avviso coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande di partecipazione.
L’accertamento del possesso dei requisiti di cui ai punti d) ed
e) verrà effettuato dalla rispettive commissioni previste dall’art. 15ter del decreto legislativo n. 502/92, così come modificato dall’art.
13 del decreto legislativo n. 229/99.
2. Domanda di ammissione

Le domande di partecipazione, redatte in carta libera, devono
essere rivolte al direttore generale dell’Azienda unità sanitaria
locale n. 9 di Trapani, via Mazzini n. 1, Trapani, con raccomandata
a.r.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare o autocertificare sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. n. 445/2000 i seguenti dati: generalità, il possesso dei requisiti di cui al punto 1), lettere a), b), c), d), d1), e), f), eventuali condanne penali riportate o di non avere mai riportato condanne
penali, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, i servizi prestati
presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la posizione riguardo agli
obblighi militari, il domicilio presso il quale deve essere fatta, a
tutti gli effetti, ogni necessaria comunicazione inerente il concorso.
In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza
indicata.
Le domande di partecipazione devono essere sottoscritte dai
dichiaranti. La mancata sottoscrizione della domanda determina
l’esclusione dal concorso. Non è richiesta l’autenticazione della
firma in calce alla domanda.
L’omessa indicazione nella domanda di uno dei punti sopra
indicati determina l’esclusione dal concorso, qualora il possesso dei
requisiti di cui ai detti punti non possa desumersi dal contenuto
della domanda o dalla documentazione prodotta.
3. Documentazione da allegare alla domanda

Alle domande di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) certificazione attestante il possesso dei requisiti specifici
di ammissione previsti dal precedente punto 1);
b) curriculum professionale, redatto in carta libera, datato e
firmato in cui sia documentata una specifica attività professionale
ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6, D.P.R. n. 484/97;
c) certificato di iscrizione all’albo professionale di data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando;
d) elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti
e dei titoli prodotti, datato e firmato dai concorrenti.
Alle domande devono, inoltre, essere allegate tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della predisposizione
dell’elenco degli idonei.
I documenti e i titoli devono essere prodotti in originale o in
copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia. Qualora i candidati si avvalgano di dichiarazione sostitutiva di certificazione, la
stessa deve consentire alla commissione una chiara identificazione
dei servizi resi e della posizione funzionale rivestita o dei titoli
scientifici o dei documenti, pena la non valutazione.
L’autocertificazione dei titoli, servizi e documenti posseduti, ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, può essere effettuata nel contesto della
domanda di partecipazione ovvero nel curriculum.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.R.R. n. 761/79.
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Alla domanda dovrà essere allegata, altresì, ricevuta comprovante il pagamento, quale tassa concorso, della somma di € 10,33
da effettuarsi sul c/c postale n. 00181917 intestato a: Azienda unità
sanitaria locale n. 9 di Trapani.

4. Modalità e termine per la presentazione delle domande
Le domande e la documentazione ad esse allegata, devono
essere inoltrate esclusivamente a mezzo del servizio postale, con
raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Azienda unità sanitaria
locale n. 9, via Mazzini n. 1 - 91100 Trapani.
Le domande devono essere spedite entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie concorsi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo. Al fine dell’osservanza del termine di scadenza farà fede il timbro postale di spedizione. Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio, l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva di effetto.
L’Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani declina ogni
responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nelle domande, o
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’Amministrazione stessa.
5. Nomina delle commissioni, prove d’esame e convocazione dei candidati
Per ogni incarico sarà nominata una distinta commissione.
Ogni commissione sarà nominata dal direttore generale, ai
sensi dell’art. 15-ter, del decreto legislativo n. 502/92, così come
modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99, e sarà composta dal direttore sanitario di questa Azienda unità sanitaria locale
n. 9 e da due dirigenti dei ruoli del personale del servizio sanitario
nazionale, preposti ad una struttura complessa della disciplina
oggetto dell’incarico, di cui uno individuato dal direttore generale
ed uno dal collegio di direzione o in sostituzione, fino alla costituzione del collegio, dal consiglio dei sanitari.
Ogni commissione provvederà all’accertamento dei requisiti
previsti dal punto 1), lett. d) ed e) e predisporrà l’elenco degli idonei previo colloquio e valutazione del curriculum professionale
degli interessati, che saranno effettuati con i criteri previsti dall’art.
8 del D.P.R. n. 484/97. La convocazione dei candidati ammessi sarà
effettuata dalla relativa commissione con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove previste dall’avviso, nel giorno, nell’ora e nella sede
stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale che sia la
causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. Ogni incarico verrà conferito dal direttore generale ed avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato per lo
stesso periodo o per un periodo più breve, fermo restando che l’immissione in servizio sarà effettuata nel rispetto della vigente normativa ovvero delle norme che verranno emanate per l’anno 2005
in materia di assunzioni. Ogni aspirante, cui sarà conferito l’incarico, è tenuto a presentare entro il termine di giorni trenta dalla
data di ricevimento della relativa richiesta, da parte dell’amministrazione, a pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici per il conferimento dell'incarico.
6) Trattamento economico
A ciascun vincitore del relativo incarico sarà attribuito il trattamento economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica e veterinaria e successivi contratti integrativi.
7) Trattazione dei dati personali
La presentazione della domanda da parte del candidato
implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto per la conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento della procedura di concorso.
8) Norme di salvaguardia
L’Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani si riserva, a suo
insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i concorrenti
insorga alcuna pretesa o diritto. Per quanto non previsto dal presente avviso si intendono richiamate le norme contrattuali o di
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TRAPANI

legge applicabili in materia di cui al decreto legislativo n. 229/99 e
ai DD.PP.RR. n. 483/97 e 484/97.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’U.O.
assunzioni e amministrazione del personale dell’area risorse
umane, via Mazzini n. 1, tel. 0923/805259 oppure visitare l’area
risorse umane all’interno del sito web www.asltrapani.it.
Manno

Selezione per titoli per il conferimento di incarichi,
a tempo pieno e determinato, di ausiliario specializzato

Il direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 9 di
Trapani, in esecuzione della deliberazione n. 747 del 9 marzo 2005
esecutiva, rende noto che, ai sensi della legge regionale n. 15 del 5
novembre 2004, è indetto avviso di selezione pubblica per titoli per
Allegato conferimento incarichi a tempo pieno e determinato per il profilo
professionale: ausiliario specializzato, categoria A, nei presidi ospeSCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA
dalieri e distretti sanitari che ricadono nell’ambito territoriale dell’AAl direttore generale
zienda.
dell’Azienda sanitaria locale n. 9
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
TRAPANI semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il quindicesimo
Il sottoscritto ................................................................................... giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nelnato a .................................. il ................., residente a ......................... la Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato all’albo dell’Azienda
via/piazza ...............................................................................................,
tel. chiede di essere ammesso a partecipare all’avviso pubblico, per il unità sanitaria locale n. 9 sita in via Mazzini n. 1, Trapani.
Per ogni informazione rivolgersi all’area risorse umane, telefono
conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di ........................................................................................ per il 0923/805249 oppure visitare l’area risorse umane all’interno del sito
presidio ospedaliero di ............................................., pubblicato nella web www.asltrapani.it.
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. .... del ..........................
Manno
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi del
N. 34
L.c. 3/0832 (a pagamento)
D.P.R. n. 445/2000:
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 9
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..........
TRAPANI
...................................................................... (in caso di non iscrizione
specificare i motivi della stessa o della cancellazione dalle liste meSelezione per titoli per la formulazione di graduatorie annuali
desime);
per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato
c) di non avere riportato condanne penali ovvero di aver ridi autista di ambulanze e conduttore di caldaie a vapore.
portato le seguenti condanne penali ....................................................;
Riapertura dei termini
d) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di amIl
direttore
generale
dell’Azienda unità sanitaria locale n. 9 di
missione ..................................................................................................
.................................................................................................................; Trapani, in esecuzione della deliberazione n. 701 dell’1 marzo 2005
e) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi milita- esecutiva, a modifica della deliberazione n. 3471 del 12 ottobre 2004,
ri è la seguente ....................................................................................... rende noto che sono riaperti i termini per presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica per titoli per la for(per i candidati di sesso maschile);
f) di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche ammi- mulazione di graduatoria annuale per l’attribuzione di incarichi a
nistrazioni (indicare le eventuali cause di risoluzione di precedenti tempo determinato di: operatore tecnico specializzato, autista di ambulanza, categoria Bs, operatore tecnico specializzato, conduttore di
rapporti di pubblico impiego);
g) di essere in possesso dei seguenti titoli: .............................. caldaie a vapore, categoria Bs, nei presidi ospedalieri che ricadono
.................................................................................................................; nell’ambito territoriale dell’Azienda.
Il Termine per la presentazione delle domande redatte in carta
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione è il seguente: ........................................................... semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
........................................................................ tel. n. .............................. giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nelSi allega alla presente il curriculum personale, la documentazione la Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato all’albo dell’Azienda
di cui all’allegato elenco (in triplice copia) relativa ai titoli posseduti.
unità sanitaria locale n. 9 sita in via Mazzini n. 1, Trapani.
Data ...........................................
Per ogni informazione rivolgersi all’area risorse umane, telefono
0923/805249 oppure visitare l’area risorse umane all’interno del sito
Firma
web www.asltrapani.it.
...............................................................
(non autenticata)
Manno
N. 33

L.c. 3/0819 (a pagamento)

N. 35

L.c. 3/0831 (a pagamento)

ENTI

C.I.A.P.I.
CENTRO INTERAZIENDALE
ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE INTEGRATO
PALERMO
Selezione per la partecipazione a corsi di formazione
di addetto alla relazione d’aiuto all’anziano

Saranno selezionati 160 soggetti che intendono partecipare ad
attività formative per il conseguimento della qualifica di “addetto
alla relazione d’aiuto all’anziano”.
Il bando integrale è disponibile presso il C.I.A.P.I. di Palermo,
via A. Barbarigo n. 2, dove ne potrà essere ritirata copia nei giorni

dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle 14,00 o presso il sito internet www.ciapipa.it.
Le domande dovranno pervenire a mezzo raccomandata o a
mano entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine
di presentazione della domanda sarà pubblicato nel sito internet
sopra indicato e nell’albo del Centro il calendario delle prove
selettive.
Il presidente: Riggio
N. 36

L.c. 3/0814 (a pagamento)
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BORSE DI STUDIO

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI,
G. DI CRISTINA E M. ASCOLI
PALERMO

Selezione per il conferimento di n. 2 borse di studio,
di durata triennale, per laureati in medicina e chirurgia,
di cui n. 1 per specialista in oncologia

In esecuzione della deliberazione n. 272 del 15 febbraio 2005 è
stata indetta pubblica selezione per il conferimento di due borse di
studio triennali finanziate dalla Regione:
1) progetto “Formazione farmacisti area oncologica e manipolazione farmaci chemioterapici”, n. 1 laureato in medicina e chirurgia con specializzazione in oncologia;
2) progetto “Screening del carcinoma pancreatico in un campione a rischio della popolazione siciliana”, n. 1 laureato in medicina e chirurgia.
Saranno ammessi alle selezioni coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
— diploma di laurea in medicina e chirurgia per il progetto indicato al numero 1 e diploma di laurea in medicina e chirurgia con
specializzazione in oncologia per il progetto indicato al numero 2;
— iscrizione all’albo professionale.
Le domande di partecipazione, corredate dai titoli richiesti e dai
documenti allegati o autocertificati dovranno pervenire presso la

sede legale dell’A.R.N.A.S. entro il 20° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Copia integrale del bando potrà essere ritirata o consultata
presso: l’Area risorse umane dell’A.R.N.A.S., sita in piazza N. Leotta,
2/A - Palermo e nel sito internet www.ospedalecivicopa.org.
Il direttore generale: Licata di Baucina

N. 37

L.c. 3/0809 (a pagamento)

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA
Facoltà di lettere e filosofia
Concorso per il conferimento di n. 1 borsa di studio
per attività di ricerca. Riapertura dei termini

Con riferimento al bando di concorso per n. 1 borsa di studio a
tempo determinato per una ricerca sul tema “La storia di Siracusa
greca illustrata dalle monete” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, 4ª serie speciale, n. 29, dell’11 aprile 2003 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, anno 57°, n. 6, del 30
maggio 2003 sono riaperti i termini per la presentazione delle domande entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
f.to Fera
N. 38

L.c. 3/0815 (a pagamento)

RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del
provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatesi nella
stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA

COMUNE DI TRAPANI

Selezione per la formazione della graduatoria
degli aspiranti al conferimento di incarichi e supplenze
nella scuola dell’infanzia paritaria e negli asili nido comunali

Il bando di selezione pubblica per la formazione della graduatoria degli aspiranti ad incarichi e supplenze presso la scuola parita-

ria dell’infanzia e gli asili nido comunali, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 25 febbraio 2005 a pag. 3, è
composto da n. 10 articoli da considerare progressivi.
Inoltre, nella tabella di valutazione A): non considerare le parole “punti 7” scritte dopo le parole, In tale caso il punteggio assorbe
quello di cui al successivo p. E).
Il dirigente: Volante
N. 39

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettore

OFFICINE GRAFICHE RIUNITE S.p.A. - PALERMO

L.c. 3/0852 (a pagamento)

MELANIA LA COGNATA, redattore
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MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.
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spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.
NORME PER LE INSERZIONI NELLA SERIE «CONCORSI»

1. Disposizioni generali - Di ogni annunzio od avviso, oltre all'originale, deve essere inviata una copia. Gli originali degli annunzi e degli avvisi secondo le vigenti disposizioni di legge, devono essere firmati dalla persona responsabile a richiedere la pubblicazione, con l'indicazione, ove occorra, della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina o a caratteri di stampa oppure a
stampatello; in caso contrario resta esclusa ogni responsabilità per eventuale inesatta interpretazione. Se la richiesta di inserzione è fatta presso gli uffici della
Gazzetta Ufficiale da incaricato, questi deve dimostrare di essere stato delegato
a richiedere la pubblicazione. Alla richiesta di pubblicazione deve essere allegata
- esclusivamente in originale - la ricevuta del versamento in c.c.p. ovvero la quietanza rilasciata dagli Istituti di credito che svolgono il servizio di cassa regionale,
comprovante il pagamento dell'importo dovuto secondo la tariffa vigente, ove previsto dalle norme vigenti. Gli inserzionisti hanno diritto ad una sola copia della
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in cui sono state pubblicate le inserzioni richieste; altre copie possono essere inviate previo versamento sul conto corrente postale n. 00304907, dell'importo del prezzo riportato nel fascicolo.
2. Tariffe.
Testata (massimo tre righe). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
€ 36,00
Testo: per ogni rigo o frazione di rigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
€ 12,00
3. Modo di pagamento - Il pagamento dovuto per le inserzioni deve avvenire a mezzo bollettino postale mediante versamento sul conto corrente postale
n. 00296905 intestato alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Inserzioni”,
ovvero mediante versamento diretto presso l'Istituto di credito che svolge il
servizio di cassa regionale, con l'indicazione, in ogni caso, del motivo del ver-

samento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione
di tale indicazione.
4. Rimborsi - I rimborsi delle somme versate in eccedenza o per avvisi non
pubblicati o pubblicati gratuitamente sono disposti esclusivamente su richiesta
dei versanti, a seguito di istanza in carta legale, contenente anche gli estremi
dell'avviso, del versamento e del codice fiscale o partita IVA. In applicazione
della normativa vigente, verranno rimborsate le somme per l'intero se è stata
rilasciata fattura, altrimenti decurtate della relativa aliquota IVA ordinaria.
5. Modifiche, sostituzioni, annullamenti e revoche - Le richieste di
modifica, sostituzione, annullamento o revoca di annunzi o avvisi già pubblicati o in corso di pubblicazione sono regolate dalle disposizioni che precedono, in quanto applicabili. Le richieste di modifica, sostituzione, annullamento
o revoca di annunzi o avvisi in corso di pubblicazione, come pure la richiesta
di sospensione della pubblicazione debbono essere sottoscritte dalla stessa persona che ha sottoscritto l'avviso da pubblicare.

AV V I S O I M P O RTA N T E

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per pagamenti di inserzioni
nelle parti II e III e nella «serie concorsi», per abbonamenti, od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto nella causale del certificato
di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, unitamente all'indicazione delle
generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che all'esatta indicazione della causale del versamento.

uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il
AVVISO Gli
mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45.

