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PRESIDENZA

Comunicato relativo al concorso a n. 52 posti di ope-
ratore archivista, riservato alle categorie protette.

Si dà avviso che nel Bollettino Ufficiale dell’Amministrazione re-
gionale n. 1 del 22 marzo 2005 è stato pubblicato il decreto n. 11967
del 20 dicembre 2004 con il quale è stata modificata la graduatoria
dell’esame colloquio per il conferimento ai soggetti appartenenti alle
categorie protette di n. 52 posti di operatore archivista nel ruolo del
personale amministrativo della Regione.

N. 1 (2005.12.757)

DECRETO 17 dicembre 2004.

Reindizione del concorso, per titoli ed esami, per la
selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ri-
cerca sanitaria per la prevenzione e cura della talasse-
mia, di cui al bando approvato con decreto 16 ottobre
2001 (progetto n. T9/27).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA
ED OSPEDALIERA - IGIENE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sa-

nitario nazionale e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, recante norme su

«Interventi in materia di talassemia»;
Visto l’art. 5 della citata legge regionale n. 20/90, per il quale

possono essere concessi contributi per la realizzazione di progetti di
ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia da parte
di ricercatori singoli o in équipe operanti in strutture sanitarie pub-
bliche nel territorio della Regione;

Visto il decreto n. 30091 del 28 settembre 1999, pubblicato nel-
la Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 29 ottobre 1999,
serie speciale concorsi, con il quale è stato approvato il bando pub-
blico di invito a presentare progetti di ricerca sanitaria per la pre-
venzione e cura della talassemia - anno 1999;

Visto il decreto n. 30977 del 29 dicembre 1999, non soggetto a re-
gistrazione della Corte dei conti ai sensi della legge n. 20/94, con il
quale è stata approvata la graduatoria dei progetti di ricerca sanitaria
per la prevenzione e cura della talassemia ammessi a finanziamento;

Visto il decreto n. 36227 del 16 ottobre 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 26 ottobre 2001, se-
rie speciale concorsi, con il quale – relativamente ai progetti di ricer-
ca per la prevenzione e cura della talassemia per i quali erano previ-
sti assegni di ricerca – è stata indetta la selezione degli aspiranti al
conferimento di assegni di ricerca, da espletarsi presso la sede legale
dell’ente presentatore, ed approvato il relativo bando di concorso;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 34, con la quale

sono state apportate modifiche al T.U.I.R. (Testo unico delle imposte
sui redditi), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

Visti i decreti n. 547 del 5 maggio 2003, n. 1866 del 14 ottobre
2003 e n. 3455 del 12 maggio 2004, rispettivamente pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 30 maggio 2003, n. 11

del 31 ottobre 2003 e n. 7 del 25 giugno 2004, serie speciale concorsi,
con i quali è stata reindetta la selezione degli aspiranti al conferimen-
to dell’assegno di ricerca per laureati in medicina e chirurgia previsto
per la realizzazione del prog. n. T9/27, responsabile scientifico dott.
Rizzo Michele dell’Azienda ospedaliera “S. Elia” di Caltanissetta;

Vista la nota prot. n. 008221 del 27 settembre 2004, con la quale
l’Azienda ospedaliera “S. Elia” di Caltanissetta chiede la reindizione
del concorso per la selezione degli aspiranti al conferimento di n. 1 as-
segno di ricerca per i laureati in medicina e chirurgia, previsto per la
realizzazione del prog. n. T9/27, responsabile scientifico dott. Miche-
le Rizzo, in quanto non è stata presentata alcuna domanda di parteci-
pazione alla selezione di cui al decreto n. 3455 del 12 maggio 2004.

Vista la nota del 18 ottobre 2004 dell’Azienda ospedaliera “S.
Elia” di Caltanissetta, con la quale il dott. Michele Rizzo, comunica di
ritenere assolutamente immodificata la validità del progetto T9/27;

Considerato che il conferimento del predetto assegno è indi-
spensabile per lo svolgimento dell’attività di ricerca riguardante il so-
pra indicato progetto;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere ad un ulteriore
esperimento delle procedure concorsuali;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, è reindetto pubblico concorso,
a titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento di
assegni di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talasse-
mia, di cui al bando di concorso approvato con decreto n. 36227 del
16 ottobre 2001, per il progetto di ricerca di seguito riportato:

— ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda ospe-
daliera “S. Elia” di Caltanissetta, via Luigi Russo n. 6 - 93100 Calta-
nissetta:

– progetto n. T9/27;
– responsabile scientifico: Michele Rizzo;
– titolo della ricerca: «Alterazioni della funzione polmonare e

meccanismi del danno nei soggetti emoglobinopatici»;
– assegno bandito: n. 1 laurea in medicina e chirurgia, per un

importo totale lordo di € 12.911,42 e per la durata di anni 1 a tem-
po pieno.

Art. 2

Al presente bando di concorso si applicano le disposizioni con-
tenute nel decreto n. 36227 del 16 ottobre 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 26 ottobre 2001,
serie speciale concorsi, sotto riportate e in parte modificate per ef-
fetto della legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 34, con la quale sono
state apportate modifiche al T.U.I.R. (Testo unico delle imposte sui
redditi), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

L’Assessorato della sanità della Regione siciliana, ai sensi del-
l’art. 5 della legge regionale n. 20 dell’1 agosto 1990, concede contri-
buti per la realizzazione di progetti di ricerca sanitaria per la pre-
venzione e cura della talassemia.

L’importo complessivo lordo dell’assegno di ricerca è di
€ 12.911,42 in ragione dell’anno.

Saranno ammessi alle selezioni coloro che possiedono il titolo
di studio richiesto secondo quanto previsto dal progetto di ricerca.

Ogni ricerca dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del
responsabile scientifico in relazione al progetto.

L’assegno di ricerca a tempo pieno comporta un impegno orario
di 36 ore settimanali nell’attività di ricerca prevista dal progetto ed

ISTITUTO DEI CIECHI I. FLORIO F. ED A. SALAMONE
PALERMO

Selezione per titoli per l’assunzione, a tempo deter-
minato, di n. 6 assistenti educatori. . . . . . . . pag. 8

ISTITUTO PRINCIPE DI PALAGONIA
E CONTE VENTIMIGLIA

PALERMO

Concorso per titoli a n. 1 posto di infermiere profes-
sionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8

RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

ERRATA CORRIGE

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA

Facoltà di lettere e filosofia

Concorso per il conferimento di n. 1 borsa di stu-
dio per attività di ricerca. Riapertura dei termini.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8

2 8-4-2005 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 4

AMMINISTRAZIONE REGIONALE



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

implica incompatibilità con qualsiasi attività retribuita svolta alle di-
pendenze di enti pubblici o privati.

L’assegno di ricerca, di cui al presente bando, non è cumulabile
con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni di analoga
natura e la sua fruizione è incompatibile con la frequenza di corsi di
dottorato di ricerca universitario, con o senza assegni, corsi di specia-
lizzazione e altri corsi post-laurea; è invece cumulabile con altri asse-
gni per soggiorni all’estero, previa autorizzazione dell’Assessore re-
gionale per la sanità.

La domanda di partecipazione alla selezione, da redigersi in
carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando, dovrà
pervenire alla competente sede legale dell’ente presentatore dei pro-
getti (Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere e Università) en-
tro il termine perentorio di giorni 30 dalla pubblicazione del presen-
te bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

La firma apposta sulla domanda non dovrà essere autenticata,
ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Le domande si considereranno prodotte in tempo utile, anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o assicura-
ta convenzionale, entro il termine indicato. A tal fine farà fede il tim-
bro dell’ufficio postale accettante.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
— titolo di studio richiesto (certificato di laurea o di diploma di

scuola media superiore) da cui risulti la votazione conseguita nei
singoli esami;

— elenco delle eventuali pubblicazioni con allegata copia di
ciascuna di esse o, in caso di pubblicazione in corso di stampa, il
manoscritto con dichiarazione di accettazione per la stampa sotto-
scritta dall’editore;

— ogni altro documento che si ritiene utile.
La selezione degli aspiranti avverrà sulla base dei punteggi ri-

portati nella valutazione dei titoli di merito e di un colloquio con va-
lutazione insindacabile di apposita commissione composta di n. 3
componenti.

Saranno valutati soltanto il titolo di studio posseduto, l’even-
tuale diploma di specializzazione e la produzione scientifica (pub-
blicazioni, abstract, comunicazioni).

Ogni commissario, per la valutazione dei candidati, dispone di
20 punti così ripartiti:

— 6 punti per la valutazione dei titoli;
— 14 punti per la valutazione dei singoli candidati mediante

colloquio.
Il punteggio dei titoli è così suddiviso:
— fino a 2 punti per voto di laurea o diploma;
— fino a 4 punti per l’attività scientifica.
La commissione giudicatrice, da nominare con apposita delibe-

ra a cura del legale rappresentante dell’ente presentatore dei proget-
ti, è così costituita:

Presidente
— un funzionario in servizio presso l’Assessorato regionale della

sanità, con qualifica non inferiore a dirigente, con comprovata espe-
rienza nel settore designato dall’Assessorato regionale della sanità;

Componenti
a) il rappresentante legale dell’ente presentatore o un suo de-

legato scelto tra i componenti della commissione regionale per la ta-
lassemia;

b) il responsabile scientifico del progetto di ricerca;

Segretario
— un funzionario amministrativo scelto tra i dipendenti del-

l’ente presentatore del progetto.
Il luogo e la data del colloquio saranno comunicati ai candidati

con raccomandata almeno 10 giorni prima dell’effettuazione, a cura
dell’ente presentatore del progetto. A tal fine ogni aspirante dovrà in-
dicare nella domanda di partecipazione l’indirizzo completo.

La procedura concorsuale per l’attribuzione dell’assegno di ri-
cerca previsto dal presente bando dovrà essere espletato entro il ter-
mine perentorio di giorni 90 decorrenti dal giorno successivo alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

Al termine delle procedure concorsuali l’ente presentatore del
progetto provvederà all’approvazione degli atti rassegnati dalla com-
missione giudicatrice e ne invierà copia all’Assessorato regionale del-
la sanità, servizio 6, dipartimento fondo sanitario.

Il legale rappresentante dell’ente presentatore del progetto di ri-
cerca dovrà, entro il termine di giorni 60 decorrenti dalla data di
espletamento della procedura concorsuale, stipulare il contratto con
il candidato vincitore dell’assegno di ricerca.

In caso di rinuncia del vincitore dell’assegno di ricerca, anche in
corso di espletamento dell’attività di ricerca, l’assegno verrà conferi-

to, per scorrimento di graduatoria, al candidato ivi collocatosi di se-
guito, anche per il periodo residuale.

L’attività di ricerca dovrà avere inizio entro il termine di giorni
5 dalla stipula del contratto.

L’erogazione dell’assegno è subordinata al favorevole giudizio ed
all’attestazione di prestazione dell’attività da parte del responsabile
scientifico della ricerca.

L’assegno è soggetto a ritenuta erariale ed agli oneri sociali
(INPS - INAIL) previsti dalla normativa vigente.

Il conferimento dell’assegno di ricerca non instaura alcun rap-
porto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale sanità
per il visto di competenza e successivamente pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 17 dicembre 2004.
MUNZI BITETTI

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della sanità in data
30 dicembre 2004, al n. 439.

Allegato
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO

DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
(da inviarsi in carta libera)

Al legale rappresentante
dell’Azienda ospedaliera “S. Elia”
Ricerca sanitaria per la prevenzione
e cura della talassemia
via Luigi Russo n. 6

93100 CALTANISSETTA

Il sottoscritto ..................................................................................,
nato a ................................ il …………… e residente in ………………,
provincia di ..............., via …………………………………………………,
tel. ........................., chiede di essere ammesso al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento di
assegni di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talasse-
mia, relativo al progetto n. T9/………… dal titolo «.............................
................................................................................................................»
di cui è responsabile scientifico il prof. ..............................................,
presentato dall’ente: ...............................................................................

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di non avere presentato domanda per altra selezione per pro-

getti di ricerca di cui al presente bando;
2) di non svolgere attività retribuita presso enti pubblici o

privati;
3) di trovarsi nella seguente posizione militare .........................;
4) di essere in possesso del titolo di studio richiesto;
5) di essere consapevole che il conferimento dell’assegno di ri-

cerca non instaura alcun rapporto di lavoro, e che gli assegni di ri-
cerca non sono cumulabili con altri assegni di ricerca, né con asse-
gni o sovvenzioni di analoga natura e che la loro fruizione è incom-
patibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari
(con o senza assegni) o corsi di specializzazione o altri corsi post-
laurea, mentre sono cumulabili con altri assegni per soggiorni all’e-
stero, previa autorizzazione dell’Assessore regionale per la sanità;

6) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
7) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ................;
8) di non avere riportato condanne penali e di non avere pro-

cedimenti penali pendenti (in caso contrario specificare).
Allega:
— titolo di studio richiesto per il progetto di ricerca sopra

indicato (certificato di laurea/diploma), con indicazione della valu-
tazione conseguita nei singoli esami;

— elenco delle eventuali pubblicazioni, in carta libera, con
allegata copia di ciascuna di esse;

— ogni altro documento che si ritiene utile nella valutazione
dei titoli di merito.

Il sottoscritto chiede che le comunicazioni relative al presente
concorso siano inviate al seguente indirizzo e si impegna a comuni-
care le eventuali modifiche che dovessero intervenire.

Indirizzo.............................................................
C.A.P. ............... Città .........................................

................................................... ...................................................
Luogo e data Firma

N.B.: La firma non dovrà essere autenticata ai sensi della legge 15 mag-
gio 1997, n. 127.

N. 2 (2005.13.782)
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 3
CATANIA

Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice
del concorso, per titoli ed esami, a n. 8 posti

di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, ultimo comma, del D.P.R.
n. 483/97, si comunica che il 31° giorno, prorogato al giorno feriale
immediatamente successivo allo stesso se festivo, decorrente dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel-
la Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, alle ore 9,00, presso i lo-

cali del settore affari del personale di quest’Azienda unità sanitaria
locale n. 3, ubicati in via Seminara n. 9 - Gravina di Catania, si pro-
cederà alle operazioni di sorteggio dei componenti, titolare e sup-
plente, della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per
titoli ed esami, indetto con deliberazione n. 2507 del 7 ottobre 2004
per la copertura di n. 8 posti di dirigente medico - disciplina di ane-
stesia e rianimazione.

Il direttore generale: Ragona

N. 5/a L.c. 4/0807 (a pagamento)
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COMUNE DI MILAZZO
(Provincia di Messina)

Selezione per l’assunzione
di n. 4 lavoratori socialmente utili

Si rende noto che all’albo pretorio di questo comune è stato
affisso il bando di selezione per l’assunzione di 4 unità di perso-
nale con contratto di diritto privato, per anni 5 e per 20 ore setti-
manali, riservato a tutti i soggetti destinati nel territorio della
Regione siciliana del regime transitorio dei lavoratori socialmente
utili finanziati con oneri a carico del fondo nazionale per l’occu-
pazione.

La selezione sarà effettuata secondo i criteri di priorità stabi-
liti dalla C.R.I. nella seduta del 25 settembre 2002 ed indicati
nella circolare dell’Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l’emigrazione n. 20 del 30 settembre
2002.

Il testo integrale del bando è anche reperibile sul sito internet
www.comune.milazzo.me.it, nonché presso tutte le province regio-
nali ed i rispettivi comuni dell’Isola, l’Assessorato regionale del lavo-
ro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’e-
migrazione, gli uffici provinciali del lavoro ed i rispettivi centri SCI-
CA dell’Isola, ai quali è stato inviato, per l’affissione agli albi, con let-
tera del 10 marzo 2005.

Le domande di partecipazione alla selezione, da redigersi se-
condo le indicazioni dettagliatamente fornite nel bando, dovranno
pervenire esclusivamente al comune di Milazzo, entro e non oltre il

termine del 29 aprile 2005, pena l’esclusione, giusta determina dir.
n. 221 del 24 marzo 2005.

Milazzo, 24 marzo 2005.
Il dirigente del settore AA.GG.: De Pasquale

N. 3 L.c. 4/0806 (a pagamento)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Provincia di Ragusa)

Selezione per titoli per la formulazione di una graduatoria finalizzata
al conferimento di supplenze di educatore di asilo nido

Il responsabile dell’area affari generali rende noto che è indetta
una selezione per soli titoli per la formazione di una graduatoria per
il conferimento di supplenze temporanee di educatore, presso l’asilo
nido comunale Alice.

Le domande di partecipazione, redatte su modello all’uopo pre-
disposto, dovranno pervenire al protocollo del comune di Monteros-
so Almo entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente av-
viso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

I modelli in argomento possono essere ritirati presso il comune
di Monterosso Almo, piazza San Giovanni, ufficio servizi scolastici,
tutti i giorni lavorativi, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed i martedì e
giovedì, anche dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

Il bando di gara integrale trovasi pubblicato all’albo di questo
ente e potrà essere visionato nei giorni e negli orari suindicati.

Morello

N. 4 L.c. 4/0801 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA DI RIFERIMENTO
PER L’EMERGENZA DI 2° LIVELLO

OSPEDALE UMBERTO I
SIRACUSA

Selezione per titoli per il conferimento di incarichi,
a tempo determinato, di ausiliario specializzato. Revoca.

Il direttore generale, rende noto che, con deliberazione n. 208
del 10 marzo 2005, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato

revocato l’avviso pubblico per soli titoli per il conferimento di
incarichi per assunzione di carattere straordinario a tempo deter-
minato, per un periodo massimo di mesi 6 nell’anno solare, per
posti di ausiliario specializzato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana (serie speciale concorsi) n. 2 del 25 febbraio
2005.

Siracusa, 23 marzo 2005. Gurrieri

N. 5 L.c. 4/0802 (a pagamento)

AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI

ENTI LOCALI TERRITORIALI
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AZIENDA MUNICIPALE TRASPORTI
CATANIA

Selezione, per titoli e prova pratica di idoneità,
per l’assunzione di n. 20 operatori qualificati

In esecuzione della deliberazione della commissione ammini-
stratrice n. 39 del 4 marzo 2005, è indetta una selezione pubblica per
titoli e prova pratica di idoneità per l’assunzione con contratto a
tempo indeterminato di complessivi n. 20 operatori qualificati,
pos. 1, parametro 140, così suddivisi:

— n. 6 periti meccanici;
— n. 3 periti elettronici;
— n. 6 meccanici;
— n. 4 carrozzieri;
— n. 1 saldatore;

sulla base delle seguenti modalità:

Art. 1
Requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei se-
guenti requisiti:

a) aver compiuto il 21° anno di età e non superato il 35°. Re-
stano salve le maggiorazioni di legge. Non potrà comunque essere
superato il 40° anno di età;

b) essere in possesso della cittadinanza italiana o comunita-
ria;

c) essere in possesso della patente di guida categoria C;
d) essere in possesso della patente di guida categoria D;
e) essere in possesso della patente di guida categoria E. I

candidati sprovvisti di tale patente non avranno diritto all’attribu-
zione del punteggio previsto per la stessa nella valutazione dei
titoli, ma potranno comunque partecipare alla selezione e dovranno
conseguire (a propria cura e con spese a proprio carico), entro 90
giorni dalla data di comunicazione dell’eventuale assunzione, la
patente categoria E, quale requisito indispensabile per la suddetta
assunzione;

f) avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;
g) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da di-

fetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del ser-
vizio;

h) non avere riportato condanne penali in ordine alle quali ri-
mane inibito l’accesso al pubblico impiego;

i) non essere consigliere comunale del comune di Catania né
parente fino al 3° grado di consigliere dello stesso comune, né
trovarsi in nessun altro caso di esclusione previsto dalle leggi in
materia;

l) di possedere il seguente titolo di studio:

a) Per i periti meccanici
Diploma di perito industriale indirizzo meccanico.

b) Per i periti elettronici
Diploma di perito industriale indirizzo elettronico e telecomu-

nicazioni.

c) Per i meccanici
Diploma di scuola media inferiore.

d) Per i carrozzieri
Diploma di scuola media inferiore.

e) Per il saldatore
Diploma di scuola media inferiore.
I requisiti di cui sopra, nonché i titoli elencati al successivo

art. 3, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine uti-
le per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 2
Presentazione della domanda

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta
semplice, secondo lo schema allegato al bando, e corredate della ap-
posita scheda di cui al successivo art. 4, che l’aspirante avrà cura di
ritirare presso gli uffici aziendali di via S. Euplio n. 168 - Catania,
dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con

ricevuta di ritorno indirizzata all’Azienda municipale trasporti di
Catania, via S. Euplio n. 168 - 95124 Catania, entro il 30° giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

A tal fine fa fede la data del timbro postale.
Il termine è dichiarato perentorio e pertanto le domande e/o i ti-

toli e/o documenti che dovessero pervenire con timbro e data posta-
le posteriori al suddetto termine, anche se per cause non dipendenti
dalla volontà dell’aspirante, non saranno presi in considerazione e
comporteranno l’esclusione dalla selezione.

La firma in calce alla domanda non va autenticata.
Sull’esterno della busta dovrà essere riportata, pena l’esclusione,

l’indicazione della selezione con la mansione per la quale il candida-
to intende concorrere.

E’ possibile concorrere per una sola delle mansioni indicate nel
bando.

Nella domanda i candidati devono dichiarare, pena l’esclusione:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita;
b) la mansione per la quale si intende concorrere;
c) la situazione familiare;
d) il motivo che dà diritto all’elevazione del limite di età;
e) il possesso della cittadinanza italiana o comunitaria;
f) il possesso del titolo di studio;
g) il possesso della patente di guida di tipo C;
h) il possesso della patente di guida di tipo D;
i) il possesso della patente di guida di tipo E ovvero l’impe-

gno a produrre la stessa, se non in possesso, entro 90 giorni dalla
data di comunicazione dell’eventuale assunzione;

l) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

m) di essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da
difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del ser-
vizio;

n) le eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali
procedimenti penali in corso. In caso negativo dovrà essere dichia-
rata l’inesistenza di condanne o procedimenti penali;

o) di non essere consigliere comunale del comune di Catania,
né parente fino al 3° grado di consigliere dello stesso comune né tro-
varsi in nessun altro caso di esclusione previsto dalle leggi vigenti in
materia;

p) gli eventuali servizi prestati presso officine autorizzate dal-
le case costruttrici di veicoli industriali;

q) l’eventuale periodo di disoccupazione.
Tutte le superiori dichiarazioni equivalgono a dichiarazioni so-

stitutive rese sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000.

Nella domanda dovrà essere altresì indicato il recapito presso il
quale i candidati desiderano ricevere tutte le comunicazioni relative
alla selezione, completo di codice di avviamento postale e, ove pos-
sibile, di numero telefonico.

Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comuni-
cate all’Azienda municipale trasporti, via S. Euplio n. 168 - 95124
Catania, mediante raccomandata.

L’azienda non assume responsabilità in caso di mancato recapi-
to dipendente da inesatte indicazioni della residenza o del recapito
da parte dell’aspirante, da mancata oppure tardiva comunicazione
del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per even-
tuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’ammi-
nistrazione stessa.

La domanda dovrà essere corredata, pena l’esclusione dal con-
corso, della ricevuta di vaglia postale, in originale, o della ricevuta di
conto corrente postale intestato all’A.M.T. di Catania, conto corrente
n. 17531955, attestante l’avvenuto versamento della somma di € 3,87
quale tassa di partecipazione alla selezione.

Nella causale del versamento dovrà essere specificato il profilo
professionale cui si partecipa.

Il mancato pagamento della tassa comporterà l’esclusione dalla
selezione.

La suddetta tassa non è rimborsabile.

Art. 3
Titoli valutabili

I titoli, che verranno calcolati con le modalità indicate nella
scheda allegata, sono i seguenti:

ENTI 
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1) periodo di disoccupazione (0,1 punti per
ogni mese)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max punti 2,4

2) servizio prestato presso officine autorizzate
dalle case costruttrici di veicoli industriali attinenti
la mansione per la quale si concorre, di durata
uguale o superiore a 3 mesi (0,1 punti per ogni
mese, compresi i primi 3 mesi)  . . . . . . . . . . . max punti 2

3) patente di guida categoria E  . . . . . . . . punti 1
Tutti i superiori punteggi sono cumulabili tra di loro.

Art. 4
Compilazione della scheda di valutazione dei titoli

Ai fini della valutazione dei titoli di cui al precedente art. 3, alla
domanda di partecipazione dovrà essere allegata, pena l’esclusione,
la scheda compilata secondo il fac-simile predisposto dall’Azienda
municipale trasporti ed allegato al bando, di cui forma parte inte-
grante, debitamente firmata dall’aspirante.

Nella considerazione che la scheda potrà essere trattata con
l’ausilio di mezzi informatici, l’azienda declina ogni responsabilità
per eventuali dichiarazioni errate o imprecise che potrebbero deter-
minare una non corretta valutazione dei titoli utili per l’inserimento
nella graduatoria.

Non è necessario allegare alcun documento alla domanda a so-
stegno dei titoli dichiarati.

A tal fine si fa presente che tutte le indicazioni riportate nella
suddetta scheda equivalgono a dichiarazioni sostitutive rese sotto la
propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Resta salva la possibilità per l’azienda di procedere ad idonei
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, pertanto gli
aspiranti saranno ammessi alla selezione con riserva di accertamen-
to dei titoli e dei requisiti dagli stessi dichiarati.

Si fa presente altresì che le dichiarazioni mendaci o false sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e,
nei casi più gravi, possono comportare l’interdizione temporanea dai
pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventual-
mente conseguiti in base al provvedimento emanato sulla scorta del-
la dichiarazione non veritiera.

In ossequio alla normativa in tema di dichiarazioni sostitutive
di certificazioni e di atti notori, l’aspirante dovrà allegare alla sche-
da fotocopia della carta di identità non scaduta.

Le schede presentate dai concorrenti verranno riposte, alla pre-
senza di un pubblico ufficiale, in uno o più plichi sigillati e così cu-
stoditi, fino all’espletamento della prova pratica.

Dopo tale prova, i plichi, sempre alla presenza di un pubblico
ufficiale, verranno aperti per procedere alla valutazione dei titoli,
che sarà effettuata dagli uffici dell’azienda sotto la responsabilità del
capo della struttura burocratica della stessa.

Art. 5
Prova pratica di idoneità

I candidati ammessi saranno invitati, con lettera raccomandata
A.R., a presentarsi nel luogo e data indicati nella stessa, per essere
sottoposti, da una commissione giudicatrice all’uopo nominata dalla
commissione amministratrice dell’azienda, alla prova pratica d’ido-
neità al profilo professionale da ricoprire.

La prova pratica di idoneità riguarderà:
— per i periti meccanici: lettura schemi meccanici, individua-

zione e riparazione guasti;
— per i periti elettronici: lettura schemi elettrici, individuazione

e riparazione guasti;
— per i meccanici: individuazione e riparazione guasti;
— per i carrozzieri: smontaggio, montaggio e riparazione di par-

ti di carrozzeria di un autobus;
— per il saldatore: preparazione lamiere e saldatura a cannello

(ossiacetilenica), ad elettrodo, a filo continuo, su materiali diversi
(rame, alluminio, acciaio e acciaio inox).

Durante le prove potranno essere formulate domande attinenti
la materia trattata.

I candidati che non si presenteranno per qualsiasi motivo alla
prova nel giorno ed ora indicati, saranno considerati rinunciatari.

La commissione giudicatrice esprimerà per ciascun candidato
un giudizio di idoneità o non idoneità.

Per i candidati idonei la commissione, nel valutare la prova,
emetterà un ulteriore giudizio di ottimo, buono, sufficiente, al quale

corrisponderà il valore convenzionale di punti 5, 3 e 1, che saranno
utilizzati per la formulazione della graduatoria finale.

Art. 6
Graduatoria finale

Ultimate le prove pratiche di idoneità il capo della struttura
burocratica dell’azienda, dopo avere aperto, alla presenza di un
pubblico ufficiale, i plichi sigillati, provvederà, con l’ausilio degli
uffici aziendali, alla valutazione dei titoli e trasmetterà al presi-
dente della commissione giudicatrice della prova pratica gli esiti di
tale valutazione ed i punteggi dei titoli attribuiti a ciascun concor-
rente.

Verranno quindi stilate le graduatorie definitive per le 5 man-
sioni per le quali si è concorso, sommando i punteggi ottenuti da
ciascun candidato nella prova pratica e nei titoli.

A parità di punteggio complessivo, costituiranno titolo prefe-
renziale i casi previsti all’art. 9 dell’allegato a) al R.D. 8 gennaio
1931, n. 148, ad esclusione di quello riportato alla lett. e), dichiarato
incostituzionale.

A ulteriore parità di punteggio la preferenza sarà determinata:
— dal numero dei figli a carico;
— dalla minore età.
Le graduatorie avranno validità triennale e potranno essere uti-

lizzate con le modalità indicate all’art. 8 della legge regionale n. 12
del 30 aprile 1991.

Art. 7
Nomina dei vincitori

La nomina dei vincitori è subordinata al superamento di un cor-
so finalizzato alla formazione delle figure professionali richieste, che
si terrà, a cura e spese dell’azienda, presso case costruttrici di veico-
li industriali ovvero presso scuole specializzate di formazione pro-
fessionale, attinenti la mansione da espletare, al quale parteciperan-
no i concorrenti risultati idonei in graduatoria, limitatamente ad un
numero pari al triplo dei posti messi a concorso.

A completamento del corso la casa costruttrice o la scuola spe-
cializzata, emetterà un giudizio di idoneità o meno dei concorrenti
che avranno partecipato al suddetto corso.

La nomina dei vincitori è altresì subordinata all’accertamento
dei requisiti richiesti e dichiarati.

I vincitori saranno sottoposti, presso l’Ispettorato sanitario del-
le Ferrovie dello Stato di Catania, all’accertamento dell’idoneità fi-
sica alle mansioni di operatore qualificato, pos. 1 (parametro 140).

Dovranno inoltre far pervenire, entro il termine di giorni 30 dal
ricevimento di apposita comunicazione, i seguenti documenti, in ori-
ginale o copia autenticata:

1) documentazione comprovante il diritto all’elevazione del li-
mite di età, se spettante;

2) originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto;
3) patente di guida categoria C;
4) patente di guida categoria D;
5) attestato rilasciato da ente previdenziale dal quale risulti il

servizio prestato presso officine autorizzate dalle case costruttrici di
veicoli industriali, con la specifica delle mansioni svolte e l’indica-
zione della durata, se effettuato;

6) attestato rilasciato dal Centro per l’impiego (ex sezione circo-
scrizionale per l’impiego) dal quale si evince l’eventuale periodo di
disoccupazione;

7) tutti gli altri titoli che il candidato ha indicato nella doman-
da e nella scheda, nonché eventuali altri documenti che verranno ri-
chiesti dall’azienda ai fini dell’assunzione.

Dovranno infine far pervenire, entro il termine di giorni 90 dal
ricevimento della comunicazione di cui sopra, qualora non posse-
duta:

1) patente di guida categoria E.
I vincitori che, in regola con la documentazione prodotta, non

assumeranno servizio entro il termine fissato nella comunicazione di
nomina, senza avere ottenuto eventuale proroga dall’A.M.T., saranno
considerati rinunciatari.

La copertura dei posti avrà luogo nel rispetto delle disposizioni
di legge vigenti al momento dell’assunzione, nonché del rispetto sul-
la pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro.

I vincitori saranno assunti con contratto a tempo indetermina-
to e dovranno superare il periodo di prova previsto dall’art. 13 alle-
gato a) al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148.
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La dipendenza dall’A.M.T. è incompatibile con altri mestieri o
professioni che siano in concorrenza con l’attività gestita
dall’azienda.

Art. 8
Trattamento economico

Il personale assunto con contratto a tempo indeterminato sarà
inquadrato al parametro 140 del contratto collettivo nazionale di ca-
tegoria e avrà corrisposto il trattamento retributivo previsto per tale
parametro dal vigente contratto nazionale di lavoro.

Art. 9
Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forni-
ti dai candidati, saranno utilizzati per le finalità di gestione della se-
lezione.

Art. 10
Norme finali

L’Azienda municipale trasporti, qualora ricorrano motivi di pub-
blico interesse o disposizioni di legge, si riserva, a suo insindacabile
giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente
bando, anche parzialmente, nonché di prorogare i termini di sca-
denza della selezione o di riaprirli quando siano già chiusi e non sia
stata insediata la commissione giudicatrice, senza che per i concor-
renti insorga alcuna pretesa o diritto.

Il direttore: Torrisi

Allegati

SCHEMA DI DOMANDA

Azienda municipale trasporti
Via S. Euplio n. 168

95124 CATANIA

Il sottoscritto ..................................................................................,
chiede di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per
titoli e prova pratica di idoneità per l’assunzione di complessivi n. 20
operatori qualificati, pos. 1, parametro 140, di cui al bando pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. .............
del .............................................

A tal fine, consapevole che tutte le dichiarazioni rese equivalgo-
no a dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dichia-
ra sotto la propria responsabilità:

1) di chiamarsi ............................................................................;
2) di essere nato a ........................................., provincia di .......

il ..................................;
3) di essere residente in .................................. provincia ..........

via ............................................................................................. n. .........,
c.a.p. ......................., tel. ...................................;

4) di di voler concorrere per la mansione di ............................;
5) di essere celibe/nubile/coniugato;
6) di avere diritto all’elevazione del limite di età per ...............

................................................................................. (indicare i motivi);
7) di essere in possesso della cittadinanza italiana/comuni-

taria;
8) di essere in possesso del seguente titolo di studio ...............

...............................................................;
9) di essere in possesso della patente di guida di tipo C;

10) di essere in possesso della patente di guida di tipo D;
11) di essere in possesso della patente di guida di tipo E, ovve-

ro di impegnarsi a produrre, entro 90 giorni dalla data di comunica-
zione dell’eventuale assunzione, la suddetta patente che avrà cura di
conseguire con spese a proprio carico;

12) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
.................................../non essere iscritto per ........................................
(indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle li-
ste medesime);

13) di essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente
da difetti e imperfezioni che possono influire sul rendimento del
servizio;

14) di avere/non avere riportato condanne penali e di avere/non
avere procedimenti penali pendenti;

15) di non essere consigliere comunale, né parente fino al 3°
grado di consigliere del comune di Catania, né trovarsi in nessun al-
tro caso di esclusione previsto dalle leggi vigenti in materia;

16) di avere/non avere prestato servizio presso officine autoriz-
zate dalle case costruttrici di veicoli industriali per un periodo di
mesi ........... con la seguente mansione ...............................................;

17) di avere/non avere il seguente periodo di disoccupazione:
mesi .............

Chiede inoltre di ricevere tutte le comunicazioni relative alla se-
lezione al seguente indirizzo .................................................................

Allega alla presente scheda compilata dei titoli valutabili previsti
all’art. 3 dello stesso bando, originale della ricevuta di versamento di
€ 3,87, attestante l’avvenuto pagamento della tassa di selezione,
fotocopia della carta di identità non scaduta.

Data .....................................

Firma

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

SCHEDA DEI TITOLI VALUTABILI

Selezione pubblica per titoli e prova pratica di idoneità
per l’assunzione di complessivi n. 20

operatori qualificati, pos. 1, parametro 140,
con contratto di lavoro a tempo indeterminato

Il sottoscritto ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
nato a ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ provincia di ■■■■ il ■■■■/■■■■/■■■■■■■■
residente in ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ provincia di ■■■■
via ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  c.a.p. ■■■■■■■■■■
telefono ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ cellullare ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Dichiara
sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei
seguenti titoli, ai fini della formulazione della graduatoria di merito:
1) periodo di disoccupazione . NO ■■ SI ■■ mesi ■■
2) servizio prestato presso offi-

cine autorizzate dalle case
costruttrici di veicoli indu-
striali attinenti la mansione
per la quale si concorre  . . NO ■■ SI ■■ mesi ■■

3) patente di guida categoria E NO ■■ SI ■■

Le superiori dichiarazioni hanno valore di autocertificazioni ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Firma

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

N.B. - Per la compilazione della scheda consultare le indicazioni ripor-
tate sul retro.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA
(Compilare in stampatello rispettando le caselle)

1) Periodo di disoccupazione

Contrassegnare la casella di riferimento.
Il punteggio attribuito sarà di punti 0,1 per ogni mese di disoc-

cupazione.
Il periodo di disoccupazione dovrà risultare, all’atto dell’assun-

zione, da attestato rilasciato dal Centro per l’impiego (ex sezione cir-
coscrizionale per l’impiego): max punti 2,4.

2) Servizio prestato presso officine autorizzate dalle case costruttrici di
veicoli industriali attinenti la mansione per la quale si concorre

Verranno valutati solo i periodi di servizio uguali o superiori a
3 mesi.

Il punteggio attribuito sarà di punti 0,1 per ogni mese di servi-
zio (compresi i primi 3 mesi).
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ERRATA CORRIGE

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

Nel concorso di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 25 marzo 2005, a pag. 51, 2ª colon-
na, avviso redazionale n. 38, L.c. 3/0815, al 3° rigo, anziché: «... pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, 4ª serie speciale,
n. 29, dell’11 aprile 2003 ...»; leggasi: «... pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale, n. 29, dell’11 aprile
2003 ...».

N. 9 L.c. 4/0805 (gratuito)

Il servizio dovrà risultare, all’atto dell’assunzione, da apposita
attestazione di un ente previdenziale: max punti 1.

3) Patente di guida categoria E
Contrassegnare la casella solo se in possesso della patente, cate-

goria E: punti 1.

N. 6 L.c. 4/0808 (a pagamento)

ISTITUTO DEI CIECHI
I. FLORIO F. ED A. SALAMONE

PALERMO
Selezione per titoli per l’assunzione, a tempo determinato,

di n. 6 assistenti educatori

L’Istituto dei ciechi I. Florio F. ed A. Salamone di Palermo, in
esecuzione della delibera n. 20 del 14 febbraio 2005, approvata dal-
l’organo tutorio in data 15 marzo 2005, dà avviso che è indetta sele-
zione pubblica, per titoli, per l’assunzione di n. 6 assistenti educato-
ri, a tempo determinato, per mesi 6 (categoria C, posizione econo-
mica C1), da adibire al centro per la riabilitazione e l’integrazione
sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati.

Le domande dovranno essere presentate a mano o spedite a mezzo
raccomandata entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Copia integrale del bando potrà essere ritirata presso l’ufficio di
segreteria dell’Istituto dei ciechi, in via Angiò n. 58 - Palermo, dalle
ore 9,00 alle ore 13,00.

Il presidente: Palmigiano

N. 7 L.c. 4/0803 (a pagamento)

ISTITUTO PRINCIPE DI PALAGONIA
E CONTE VENTIMIGLIA

PALERMO
Concorso per titoli a n. 1 posto di infermiere professionale

Il presidente rende noto che è indetto un concorso pubblico per
soli titoli ad un posto di infermiere professionale, categoria C, del vi-
gente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione
scade il 30° giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana.

Copia integrale del bando può essere ritirato dalle ore 9,00 alle
ore 12,00, dal lunedì al venerdì, presso l’amministrazione dell’istitu-
to, via G. Maggiore Amari n. 13 - Palermo.

Cimino

N. 8 L.c. 4/0804 (a pagamento)
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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.
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OFFICINE GRAFICHE RIUNITE S.p.A. - PALERMO
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