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AMMINISTRAZIONE REGIONALE

PRESIDENZA

Selezione per il conferimento di n. 4 incarichi di
esperto e di n. 8 incarichi di esperto junior per l’integra-
zione del Nucleo di valutazione e verifica degli investi-
menti pubblici.

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Visto l’art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede la

costituzione di Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici (NVVIP), attuata dalle singole amministrazioni autonoma-
mente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale,
tenendo conto delle strutture similari già esistenti e della necessità
di evitare duplicazioni;

Viste, ai fini della copertura finanziaria, le deliberazioni del
CIPE del 5 novembre 1999, n. 179, del 3 maggio 2001 e del 29
novembre 2002, n. 98, che stanziano risorse statali per la costitu-
zione e il funzionamento dei Nuclei;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del
10 settembre 1999, ed in particolare l’art. 3, per il quale i Nuclei
sono composti da professionalità interne in grado di garantire com-
petenze nel campo dell’analisi di fattibilità e della valutazione ex-
ante, in itinere ed ex-post di progetti e programmi di investimento
e dell’analisi economica e ambientale applicata a livello territoriale
e settoriale, integrate ove necessario da professionalità esterne
all’Amministrazione in possesso degli stessi requisiti;

Visto il decreto n. 120/D.R.P. del 3 maggio 2000, con il quale si
è provveduto alla istituzione, nell’ambito della Direzione regionale
della programmazione della Presidenza della Regione siciliana, del
Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pub-
blici, di cui all’art. 1 della legge n. 144/99, contemplando altresì il
ricorso ad esperti esterni all’Amministrazione regionale aventi un
elevato livello di esperienza e professionalità;

Visto il successivo decreto n. 196 del 30 maggio 2001, con il
quale si è provveduto a modificare ed integrare la composizione del
Nucleo, in particolare prevedendo la selezione di esperti esterni in
numero massimo di 12;

Visti il decreto n. 199 del 6 giugno 2001 e il decreto
n. 200/Segr. D.R.P. del 22 dicembre 2003, con i quali sono state
avviate le procedure per la selezione e per la copertura delle n. 12
posizioni di esperto esterno del Nucleo previste nel succitato
decreto n. 196 del 30 maggio 2001;

Considerato che delle 12 figure professionali originariamente
previste risultano tuttora vacanti le seguenti posizioni:

— n. 1 esperto in impostazione e gestione dei sistemi di
monitoraggio;

— n. 1 esperto in diritto amministrativo, aspetti organizzativi
e procedurali;

— n. 1 esperto in valutazione di programmi e progetti e ana-
lisi di fattibilità;

— n. 1 esperto in economia e analisi ambientale;
Considerato inoltre che, in relazione al funzionamento e all’or-

ganizzazione interna del Nucleo di valutazione e verifica degli inve-
stimenti pubblici della Regione siciliana nell’espletamento delle
attività svolte fino ad oggi e all’ampio spettro di competenze ad
esso attribuite, si rende necessario procedere ad una modifica e ad
un ulteriore ampliamento della struttura mediante il reclutamento
di n. 8 esperti esterni junior da selezionare tra soggetti con espe-
rienza professionale relativa ai seguenti campi:

— n. 2 esperti junior in valutazione di progetti e analisi di
fattibilità;

— n. 2 esperti junior nell’area dello sviluppo locale e territo-
riale;

— n. 1 esperto junior nell’area degli interventi infrastrutturali
a rete materiali e immateriali;

— n. 1 esperto junior nell’area degli interventi di politica
sociale e del mercato del lavoro;

— n. 1 esperto junior in analisi statistica applicata alla pro-
grammazione e valutazione economica;

— n. 1 esperto junior nell’area della cooperazione internazio-
nale e dell’internazionalizzazione delle imprese;
portando così il numero totale degli esperti esterni a 20 unità
lasciando inalterati i 12 profili già previsti nell’attuale composizione
del Nucleo;

Rilevata la necessità di integrare il Nucleo di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici della Regione siciliana, al fine di
arricchirne l’operatività, con le quattro figure di esperto esterno e
le otto figure di esperto esterno junior in grado di assicurare com-
petenze nei campi sopra citati;

Ritenuto pertanto di dover avviare le procedure per l’indivi-
duazione e la selezione delle professionalità sopra descritte;

E’ indetta una selezione per l’affidamento di n. 4 incarichi di
esperto e di n. 8 incarichi di esperto junior al fine di integrare la
composizione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici in Sicilia, costituito ai sensi della legge 17 maggio 1999,
n. 144, con decreto n. 120 del 3 maggio 2000.

Art. 1

I profili professionali per i quali si procede alla selezione tra-
mite il presente avviso sono i seguenti:

A) n. 4 esperti in uno o più dei seguenti campi:
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— n. 1 esperto in impostazione e gestione dei sistemi di
monitoraggio;

— n. 1 esperto in diritto amministrativo, aspetti organizzativi
e procedurali;

— n. 1 esperto in valutazione di programmi e progetti e ana-
lisi di fattibilità;

— n. 1 esperto in economia e analisi ambientale;
B) n. 8 esperti junior in uno o più dei seguenti campi:
— n. 2 esperti junior in valutazione di progetti e analisi di

fattibilità;
— n. 2 esperti junior nell’area dello sviluppo locale e territo-

riale;
— n. 1 esperto junior nell’area degli interventi infrastrutturali

a rete materiali e immateriali;
— n. 1 esperto junior nell’area degli interventi di politica

sociale e del mercato del lavoro;
— n. 1 esperto junior in analisi statistica applicata alla pro-

grammazione e valutazione economica;
— n. 1 esperto junior nell’area della cooperazione internazio-

nale e dell’internazionalizzazione delle imprese.

Art. 2

Ai fini della selezione delle professionalità di cui alla lett. A),
costituiscono titoli di ammissibilità:

— diploma di laurea, conseguito con una votazione non infe-
riore a 105/110 (o voto equiparabile) presso Università italiane o un
titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente in
base ad accordi internazionali;

— età non superiore a 55 anni alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;

— esperienza professionale, almeno triennale, direttamente
attinente alle aree indicate all’art. 1.

Per la selezione delle professionalità di cui alla lett. B), costi-
tuiscono titoli di ammissibilità:

— diploma di laurea, conseguito con una votazione non infe-
riore a 105/110 (o voto equiparabile) presso Università italiane o un
titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente in
base ad accordi internazionali;

— età non superiore a 32 anni alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;

— esperienza professionale, almeno biennale, direttamente
attinente alle aree indicate all’art. 1.

Inoltre, relativamente ad entrambe le categorie, per i candidati
di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibi-
lità la conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.

Possono partecipare alla selezione anche i candidati, in pos-
sesso dei requisiti richiesti, appartenenti a pubbliche amministra-
zioni, ivi compresa l’Amministrazione della Regione siciliana.

I candidati possono concorrere alla posizione di esperto in non
più di due dei campi indicati all’art. 1.

E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
agli incarichi di cui al presente avviso.

Art. 3

Il comitato di selezione è nominato con decreto del dirigente
generale del dipartimento regionale della programmazione ed è
composto da 1 presidente e da 4 componenti.

Le funzioni di segreteria del comitato saranno assicurate dal
dipartimento regionale della programmazione della Presidenza
della Regione siciliana.

Il comitato si riunisce a Palermo nella sede del dipartimento
regionale della programmazione.

La Regione siciliana e il comitato possono avvalersi della col-
laborazione tecnica del Formez.

Le spese per l’attività del comitato di selezione graveranno sul
pertinente capitolo di spesa relativo al cofinaziamento CIPE per il
funzionamento dei nuclei di valutazione regionali.

Art. 4

La selezione dei candidati che risultano ammessi ha luogo
attraverso la valutazione del curriculum integrata da un colloquio.

Il comitato di selezione, nella prima seduta, stabilisce la tem-
pistica e le modalità del processo di selezione ed i criteri da adot-
tare per la valutazione dei candidati.

La valutazione viene effettuata attribuendo un punteggio mas-
simo totale di 100 punti, di cui 60 punti da attribuire sulla base dei
titoli e della quantità e qualità dell’esperienza professionale matu-
rata, per come previsto nel successivo art. 5, e 40 punti sulla base
del colloquio di cui al successivo art. 7.

I criteri di selezione adottati dovranno accertare la concreta
esperienza professionale maturata dai candidati nei diversi campi
professionali previsti, nonché il grado di cultura scientifica e spe-
cialistica.

Art. 5

Nell’ambito del processo di valutazione dei curricula e dei titoli
indicati negli stessi, il comitato terrà in particolare considerazione,
tra gli altri, i seguenti criteri:

— quantità e qualità dell’esperienza professionale maturata nei
campi di cui all’art. 1 del presente avviso;

— conoscenza dei principali strumenti normativi e program-
matici, comunitari, nazionali e regionali della politica degli investi-
menti pubblici, con particolare riguardo a quelli della Regione sici-
liana;

— specializzazioni universitarie post lauream, o altro titolo
equiparabile, presso istituti universitari italiani o stranieri, con con-
seguimento del relativo diploma, ove previsto;

— livello di conoscenza di una lingua straniera comunitaria;
— conoscenze informatiche dichiarate.
Tali criteri potranno ricevere distinta ponderazione a seconda

della tipologia di esperto di cui ai punti A) e B) dell’art. 1 del pre-
sente avviso.

Art. 6

Il comitato, verificata l’esistenza dei titoli di ammissibilità di
cui all’art. 2, procede all’esame dei curricula sulla base dei criteri
stabiliti ai sensi dei precedenti artt. 4 e 5 e formula, per ciascuna
delle due categorie di professionisti e per ciascuno dei campi di cui
all’art. 1, le graduatorie dei candidati ammessi al colloquio.

Sono ammessi al colloquio i 4 candidati che conseguono il
punteggio più alto in ciascuna graduatoria, sempre che abbiano
comunque ottenuto almeno 36 punti.

Art. 7

Il colloquio verte, oltre che sull’area o sulle aree tematiche per
le quali è stata presentata la candidatura, anche sull’esame della
disponibilità e delle motivazioni del candidato, nonché sulle sue
attitudini al tipo di prestazione professionale richiesta.

Nella valutazione degli ammessi particolare rilievo viene attri-
buito all’attitudine al lavoro di gruppo, alla capacità di interagire
con soggetti esterni in modo partenariale, alla condivisione della
missione e degli obiettivi che il NVVIP intende raggiungere.

Al candidato verrà altresì richiesto di riferire e commentare i
risultati concreti conseguiti nel corso della propria esperienza pro-
fessionale.

Non sono ritenuti idonei i candidati che non avranno ottenuto
nel colloquio almeno 24 punti.

Art. 8

Sulla base dell’esito del colloquio di cui all’art. 7 e delle gra-
duatorie di cui all’art. 6, il comitato di selezione formula all’Ammi-
nistrazione regionale le proposte di graduatorie dei candidati risul-
tati idonei per ciascuna delle categorie e ciascuno dei campi di cui
all’art. 1.

L’Amministrazione regionale, verificata la documentazione
comprovante i titoli di ammissibilità e di valutazione prodotti dai
suddetti candidati, procederà all’affidamento dell’incarico con con-
tratto di collaborazione professionale di durata triennale, rinnova-
bile una sola volta, previo periodo di prova della durata di 6 mesi.

Il compenso, differenziato per ciascuna delle categorie di cui ai
punti A) e B), dell’art. 1 del presente avviso, è commisurato all’e-
sperienza ed al livello professionale di ciascun candidato, nel
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rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla direttiva del P.C.M. 10
settembre 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9

La domanda di partecipazione, regolarmente sottoscritta,
dovrà essere presentata in busta contenente l’indicazione chiara
della categoria professionale per la quale si intende concorrere
(esperto o esperto junior) e del relativo campo di attività.

La stessa, redatta in carta semplice e in duplice copia, dovrà
essere corredata da 3 copie del curriculum personale, non superiore
a 4 pagine, utilizzando preferibilmente il formato europeo, pure
sottoscritto, con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento
dei dati personali ai sensi della legge n. 675/96 e contenente i dati
anagrafici e gli elementi necessari per desumere in modo chiaro ed
inequivocabile la presenza di tutti i titoli di ammissibilità e di valu-
tazione.

Non è necessario allegare documentazione comprovante i titoli
di ammissibilità e di valutazione, che sarà richiesta successiva-
mente ai candidati risultati idonei per le dovute verifiche da parte
dell’Amministrazione regionale.

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno perve-
nire alla Presidenza della Regione siciliana - dipartimento della pro-
grammazione, piazza L. Sturzo n. 36 - 90139 Palermo, entro le ore
14,00 del 13 giugno 2005.

Le domande potranno essere consegnate a mano, ovvero
inviate per mezzo raccomandata A/R, nel qual caso, attesa l’urgenza
di procedere alla selezione, fa fede la data e l’orario di arrivo presso
gli uffici della Regione siciliana sopraindicati.

Art. 10

Al fine di assicurare una puntuale conoscenza dei termini e
delle modalità di selezione previsti nel presente avviso, si attue-
ranno forme di pubblicità sul sito internet della Regione siciliana
www.euroinfosicilia.it e su almeno 3 organi di stampa di cui 1 a
diffusione nazionale.

Palermo, 5 maggio 2005.

Il dirigente generale del dipartimento regionale
della programmazione: PALOCCI

(2005.18.1193)

N. 1

Selezione per il conferimento di n. 14 incarichi pro-
fessionali a soggetti esperti nel settore dei fondi struttu-
rali comunitari.

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Visto il Programma operativo regionale della Sicilia 2000/2006

(P.O.R. Sicilia 2000/2006), approvato dalla Commissione europea
con decisione B/C (2000) 2348 dell’8 agosto 2000, relativo all’inter-
vento dei fondi strutturali comunitari;

Visto il Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia
2000/2006 ed in particolare la misura 7.01 “Assistenza tecnica” che
contempla l’attività di supporto tecnico e di affiancamento alle
strutture della Regione responsabili dell’attuazione del Programma
mediante l’acquisizione di servizi e strumenti necessari per miglio-
rare la gestione, la sorveglianza, il monitoraggio, il controllo, la
valutazione, l’informazione e la comunicazione;

Considerato che la corretta, efficace ed efficiente attuazione
dell’attuale fase di programmazione dei fondi comunitari a finalità
strutturale richiede di rafforzare le competenze tecniche e profes-
sionali nelle specifiche aree di attività a diretto supporto della
gestione del P.O.R. Sicilia 2000/2006, previste dalla misura 7.01 del
P.O.R.;

Considerato che per lo svolgimento di tali attività è necessario
acquisire nuove figure professionali dotate di adeguata qualifica-
zione e specializzazione nei suddetti campi, mediante il conferi-
mento di incarichi a tempo determinato a professionisti esterni

all’Amministrazione regionale da selezionare con procedure ad evi-
denza pubblica, in ossequio a quanto previsto dall’art. 7, comma 6,
del decreto legislativo n. 165/2001;

Valutato che le sopra richiamate esigenze dell’Amministrazione
regionale possono essere soddisfatte attraverso il reclutamento di
n. 14 esperti esterni da selezionare tra soggetti con esperienza pro-
fessionale relativa alle linee di attività previste dalla misura 7.01
“Assistenza tecnica” del P.O.R. Sicilia 2000/2006;

Considerato che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato
da contratti di collaborazione professionale di durata biennale, rin-
novabili una sola volta per un periodo non eccedente la data di
chiusura del P.O.R. Sicilia 2000/2006;

Preso atto che gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del
presente avviso, pari ad un importo presumibile per anno di
€ 490.000,00, comprensivo degli eventuali oneri previdenziali e
fiscali a carico dell’Amministrazione, saranno imputati sul capitolo
512013 del bilancio della Regione siciliana, relativo alla misura 7.01
“Assistenza tecnica” del P.O.R. Sicilia 2000/2006;

Ritenuto pertanto di dover avviare le procedure per l’indivi-
duazione e la selezione delle professionalità sopra descritte;

E’ indetta una selezione per il conferimento di n. 14 incarichi
professionali a soggetti esperti nel settore dei fondi strutturali
comunitari con competenze estese alla gestione, alla sorveglianza,
al monitoraggio, al controllo, alla valutazione, all’informazione e
alla comunicazione al fine di rafforzare le competenze tecniche e
professionali dell’Amministrazione regionale nell’attività di sup-
porto tecnico e di affiancamento alle strutture responsabili dell’at-
tuazione del Programma operativo regionale della Sicilia
2000/2006.

Sulla base delle unità selezionate e delle relative competenze
tecniche accertate, l’Amministrazione formerà un organico di
lavoro che comprenderà figure di partecipante allo staff di assi-
stenza tecnica e una o più figure di responsabile di staff.

Art. 1

Ai fini della selezione delle suddette professionalità costitui-
scono titoli di ammissibilità:

— diploma di laurea, conseguito con una votazione non infe-
riore a 105/110 (o voto equiparabile) presso Università italiane o un
titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente in
base ad accordi internazionali;

— età non superiore a 45 anni alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;

— esperienza professionale, almeno biennale, direttamente
attinente alle sopra richiamate linee di attività;

Inoltre, per i candidati di nazionalità straniera, costituisce ulte-
riore requisito di ammissibilità la conoscenza della lingua italiana
parlata e scritta.

Possono partecipare alla selezione anche i candidati, in pos-
sesso dei requisiti richiesti, appartenenti a pubbliche amministra-
zioni.

È’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
agli incarichi di cui al presente avviso.

Art. 2

Il comitato di selezione è nominato con decreto del dirigente
generale del dipartimento regionale della programmazione ed è
composto da 1 presidente e da 4 componenti.

Le funzioni di segreteria del comitato saranno assicurate dal
dipartimento regionale della programmazione della Presidenza
della Regione siciliana.

Il comitato si riunisce a Palermo nella sede del dipartimento
regionale della programmazione.

Le spese per l’attività del comitato di selezione graveranno sul
pertinente capitolo di spesa del bilancio della Regione siciliana
n. 512013, relativo alla misura 7.01 “Assistenza tecnica” del P.O.R.
Sicilia 2000/2006.

Art. 3

La selezione dei candidati che risultano ammessi ha luogo
attraverso la valutazione del curriculum integrata da un colloquio.
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Il comitato di selezione, nella prima seduta, stabilisce la tem-
pistica e le modalità del processo di selezione ed i criteri da adot-
tare per la valutazione dei candidati.

La valutazione viene effettuata attribuendo un punteggio mas-
simo totale di 100 punti, di cui 40 punti da attribuire sulla base dei
titoli e della quantità e qualità dell’esperienza professionale matu-
rata, per come previsto nel successivo art. 4, e 60 punti sulla base
del colloquio di cui al successivo art. 6.

I criteri di selezione adottati dovranno accertare la concreta
esperienza professionale maturata dai candidati nell’ambito delle
attività professionali previste, nonché il grado di cultura scientifica
e specialistica.

Art. 4

Nell’ambito del processo di valutazione dei curricula e dei titoli
indicati negli stessi, il comitato terrà in particolare considerazione,
tra gli altri, i seguenti criteri:

— quantità e qualità dei titoli e dell’esperienza professionale
maturata nel campo della gestione dei programmi cofinanziati dai
fondi strutturali;

— livello di conoscenza di una lingua straniera comunitaria;
— conoscenze informatiche dichiarate.

Art. 5

Il comitato, verificata l’esistenza dei titoli di ammissibilità di
cui all’art. 1, procede all’esame dei curricula sulla base dei criteri
stabiliti ai sensi dei precedenti artt. 3 e 4 e formula la graduatoria
dei candidati ammessi al colloquio.

Sono ammessi al colloquio i 30 candidati che conseguono il
punteggio più alto in graduatoria, sempre che abbiano comunque
ottenuto almeno 24 punti.

Art. 6

Il colloquio verte, oltre che sulle aree tematiche sopra richia-
mate, anche sull’esame della disponibilità e delle motivazioni del
candidato, nonché sulle sue attitudini al tipo di prestazione profes-
sionale richiesta.

Nella valutazione degli ammessi particolare rilievo viene attri-
buito all’attitudine al lavoro di gruppo e alla condivisione della mis-
sione e degli obiettivi che l’Autorità di gestione del P.O.R. Sicilia
2000/2006 intende raggiungere.

Al candidato verrà altresì richiesto di riferire e commentare i
risultati concreti conseguiti nel corso della propria esperienza pro-
fessionale.

Non sono ritenuti idonei i candidati che non avranno ottenuto
nel colloquio almeno 36 punti.

Art. 7

Sulla base dell’esito del colloquio di cui all’art. 6 e della gra-
duatoria di cui all’art. 5, il comitato di selezione formula all’Ammi-
nistrazione la proposta di graduatoria dei candidati risultati idonei.

L’Amministrazione regionale, verificata la documentazione
comprovante i titoli di ammissibilità e di valutazione prodotti dai
suddetti candidati, procederà all’affidamento dell’incarico con con-
tratto di collaborazione professionale di durata biennale, rinnova-

bile una sola volta per un periodo non eccedente la data di chiu-
sura del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

L’affidamento dell’incarico sarà soggetto ad un periodo di
prova della durata di 6 mesi.

Il compenso lordo annuo sarà commisurato al ruolo che i sog-
getti vincitori saranno chiamati a ricoprire in seno al team formato
dai 14 professionisti.

Esso sarà compreso tra un minimo di 24.000,00 euro e un
massimo di 32.000,00 euro annui con esclusione degli eventuali
oneri previdenziali e fiscali a carico dell’Amministrazione regionale
sulla base della normativa vigente.

Art. 8

La domanda di partecipazione, regolarmente sottoscritta, deve
essere presentata in busta recante l’indicazione: Avviso pubblico di
manifestazione di interesse - P.O.R. Sicilia 2000-2006 “Assistenza
tecnica”.

La stessa, redatta in carta semplice e in duplice copia, dovrà
essere corredata da 3 copie del curriculum personale, non superiore
a 4 pagine, utilizzando preferibilmente il formato europeo, pure
sottoscritto, con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento
dei dati personali ai sensi della legge n. 675/96 e contenente i dati
anagrafici e gli elementi necessari per desumere in modo chiaro ed
inequivocabile la presenza di tutti i titoli di ammissibilità e di valu-
tazione.

Nella domanda il candidato dovrà altresì dichiarare di non
svolgere altra attività professionale attinente al settore dei fondi
strutturali e, in caso contrario, la disponibilità ad interromperla al
momento dell’accettazione dell’incarico.

Non è necessario allegare documentazione comprovante i titoli
di ammissibilità e di valutazione, che sarà richiesta successiva-
mente ai candidati risultati idonei per le dovute verifiche da parte
dell’Amministrazione regionale.

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno perve-
nire alla Presidenza della Regione siciliana - dipartimento della pro-
grammazione, piazza L. Sturzo n. 36 - 90139 Palermo, entro le ore
14,00 del 13 giugno 2005.

Le domande potranno essere consegnate a mano, ovvero
inviate per mezzo raccomandata A/R, nel qual caso, attesa l’urgenza
di procedere alla selezione, fa fede la data e l’orario di arrivo presso
gli uffici della Regione siciliana sopraindicati.

Art. 9

Al fine di assicurare una puntuale conoscenza dei termini e
delle modalità di selezione previsti nel presente avviso, si attue-
ranno forme di pubblicità sul sito internet della Regione siciliana
www.euroinfosicilia.it e su almeno 3 organi di stampa di cui 1 a
diffusione nazionale.

Palermo, 5 maggio 2005.

Il dirigente generale del dipartimento regionale
della programmazione: PALOCCI

(2005.18.1194)

N. 1/a
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AZIENDA OSPEDALIERA UMBERTO I
ENNA

Selezione per titoli per la formulazione di graduatorie
per supplenze, a tempo determinato,
di dirigente medico, varie discipline,

e di dirigente biologo, chimico e farmacista

Il direttore generale rende noto che, in esecuzione della deli-
bera n. 481 del 29 aprile 2005, è indetto avviso pubblico per titoli
per la formulazione di distinte graduatorie valide per 24 mesi dalla

data di approvazione, per l’assunzione a tempo determinato, per
supplenze di:

— dirigente medico di: anatomia patologica, chirurgia tora-
cica, chirurgia generale, dermatologia, dialisi e nefrologia, geriatria
e lungodegenza, patologia clinica, neonatologia/UTIN, neurologia,
oftalmologia, ortopedia e traumatologia, otorinolaringoiatria,
pediatria;

— dirigente biologo, chimico, farmacista.
Ai predetti posti è attribuito il trattamento giuridico ed econo-

mico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro,

AZIENDE OSPEDALIERE



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

nonché la 13ª mensilità, l’indennità integrativa speciale prevista
dalla vigente normativa e le eventuali quote di aggiunta di famiglia
per le persone a carico nella misura prevista dalle disposizioni di
legge.

Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 10 dicem-
bre 1997, n. 483 e successive norme vigenti in materia.

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:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego con l’osser-

vanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato, a cura
dell’Azienda unità sanitaria locale o dell’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 decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dal-
l’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.

Requisiti specifici di ammissione per i dirigenti medici (art. 24)

a) Laurea in medicina e chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o

fatto salvo quanto previsto dagli artt. 56 e 74 del D.P.R. n. 483/97 e
dal D.P.R. n. 156 del 9 marzo 2000.

c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi attestata
da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di sca-
denza del bando.
Requisiti specifici di ammissione per i dirigenti biologi, chimici, far-

macisti (artt. 40, 44, 32)

a) Laurea nella disciplina oggetto del concorso.
b) Specializzazione nella relativa disciplina oggetto del con-

corso.
c) Iscrizione all’albo del rispettivo ordine attestata da certifi-

cato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza
del bando.

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande di ammissione.

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, deve
essere indirizzata al direttore dell’Azienda ospedaliera Umberto I,
contrada Ferrante - 94100 Enna, tramite raccomandata con avviso
di ricevimento, entro il 20° giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana.

Il predetto termine è perentorio per cui non si terrà conto delle
domande e dei documenti spediti dopo tale data.

Per la validità dei termini ai fini della data di inoltro farà fede
il timbro postale.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la resi-

denza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti

sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/79;
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) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche

amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
a tutti gli effetti, ogni necessaria comunicazione inerente il con-
corso.

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) laurea;
2) diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del con-

corso;
3) certificato di iscrizione all’albo dell’ordine dei medici di

data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
Alla domanda devono, inoltre essere allegate tutte le certifica-

zioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli
effetti della valutazione di merito e della formazione della gradua-
toria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto
su carta semplice, datato e firmato.

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.

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.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.

Nel caso in cui il candidato si avvalga delle dichiarazioni sosti-
tutive dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 3, legge n. 127/97, come
modificato dall’art. 2, legge n. 191/98, deve allegare la fotocopia di
un documento di identità valido.

Le attestazioni relative ai servizi dovranno essere rilasciate dal
legale rappresentante dell’ente presso cui i servizi stessi sono stati
prestati.

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

L’eventuale presentazione di domanda e di documenti oltre il
termine fissato è priva di effetto.

La valutazione dei titoli suddetti verrà effettuata sulla base dei
criteri contenuti nel D.P.R. n. 483/97 e nella deliberazione dell’A-
zienda ospedaliera Umberto I n. 1163 del 4 novembre 2004.

A parità di punteggio si applicheranno le precedenze e le pre-
ferenze di legge documentate entro la scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande.

L’assunzione resta subordinata alla sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro ed alla presentazione sempre a pena di deca-
denza, nel termine di 30 giorni dalla richiesta dei documenti neces-
sari per comprovare il possesso dei requisiti generali e specifici per
l’ammissione al rapporto del pubblico impiego.

L’incarico verrà conferito per il periodo di assenza del titolare
del posto.

L’Azienda ospedaliera Umberto I di Enna si riserva, a suo
insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospen-
dere o revocare il presente bando qualora ricorrano motivi di pub-
blico interesse o lo impongono disposizioni di legge, senza che per
i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al servizio personale dell’Azienda ospedaliera Umberto I
di Enna, contrada Ferrante - Enna bassa, tel. 0935/516752.

Naro

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Umberto I
contrada Ferrante

94100 ENNA

Il/la sottoscritt... dott. ....................................................................,
chiede di partecipare all’avviso per supplenza di ................................
già indetto da codesta Azienda.
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A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 26,
legge n. 15/68 e dagli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 403/98 in caso di di-
chiarazione mendace, dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di essere nato a ..........................................................................
il .................... e di risiedere attualmente a ...........................................
in via .......................................................................................................;

2) di essere di stato civile ............................... (con n. ....... figli);
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 ne-

gativo indicare i motivi) del comune di ..............................................;
5) di aver/non aver assolto gli obblighi militari (solo per gli

uomini);
6) di avere/non avere riportato condanne penali (in caso affer-

mativo specificare quali);
7) di avere/non avere carichi penali pendenti;
8) di essere in possesso del seguente titolo di studio .................

.................................................................................................................;
9) di essere iscritto all’albo dell’ordine professionale di

............................................................................ dal ..............................;
10) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche am-

ministrazioni (in caso affermativo specificare la qualifica, e i perio-
di e gli eventuali motivi di cessazione);

11) di non essere incorso nella destituzione, dispensa o deca-
denza da precedente impiego presso la pubblica amministrazione.

Il sottoscritto allega alla presente domanda il certificato di lau-
rea, il titolo di specializzazione ed il certificato di iscrizione all’albo
professionale di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di sca-
denza del bando; produce altresì curriculum professionale ed elenco
dei titoli allegati.

Il sottoscritto, infine, autorizza il trattamento dei propri dati
personali nei limiti specificati dall’avviso pubblico di selezione e dal-
la legge n. 675/96 e chiede, inoltre, che ogni comunicazione relativa
al presente avviso venga fatta al seguente indirizzo:

Dott. .................................................................................................
via ................................................................................................ n. .......
(c.a.p.) ...................... comune ................................................................
(provincia ...........) tel. ..........................................

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l’attribuzione
dell’incarico comporta l’instaurazione di un rapporto esclusivo.

.........................................................
(luogo e data)

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

N. 1/b L.c. 7/0805 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UMBERTO I
ENNA

Selezione per titoli per la formulazione di graduatorie
per supplenze, a tempo determinato,

di collaboratore professionale sanitario, vari profili,
e di collaboratore professionale tecnico - assistente sociale

Il direttore generale rende noto che, in esecuzione della deli-
bera n. 428 del 20 aprile 2005, è indetto avviso pubblico per soli
titoli per la formulazione di distinte graduatorie, valide 24 mesi a
partire dalla data di approvazione delle medesime, per la copertura
temporanea di posti disponibili per assenza o impedimento dei tito-
lari come appresso specificato:

Categoria D - Collaboratore professionale sanitario

Profilo professionale:
— infermiere;
— tecnico di radiologia;
— fisiokinesiterapista;
— ostetrica;
— ortottista;
— tecnico sanitario laboratorio biomedico;
— tecnico audiometrista.

Categoria D - Collaboratore professionale tecnico

— assistente sociale.

Possono partecipare alle selezioni di cui ai profili professionali
sopra citati coloro che possiedono i seguenti requisiti:

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, con l’osser-

vanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato da una
struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, prima della
immissione in servizio;

2) il personale dipendente da enti o da altre pubbliche
amministrazioni ed il personale dipendente da istituti, ospedali ed
enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita
medica;

c) diploma universitario previsto per lo specifico profilo pro-
fessionale, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legi-
slativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero
i diplomi e gli attestati conseguiti in base al precedente ordina-
mento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni;

d) iscrizione all’albo professionale, ove richiesto per l’eserci-
zio della specifica professionalità. L’iscrizione al corrispondente
albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea, ove previ-
sta, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito nel presente avviso pubblico per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dal-
l’impiego presso una pubblica amministrazione per avere conse-
guito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.

La domanda e la documentazione ad essa allegata redatta in
carta semplice, deve essere indirizzata al direttore generale della
Azienda ospedaliera Umberto I di Enna, tramite raccomandata con
avviso di ricevimento, entro il 20° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Il predetto termine è perentorio per cui non si terrà conto delle
domande e dei documenti spediti dopo tale data.

Per la validità dei termini ai fini della data di inoltro farà fede
il timbro postale.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la resi-

denza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti

sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/79;
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) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche

amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
a tutti gli effetti, ogni necessaria comunicazione inerente il con-
corso, in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la resi-
denza di cui alla superiore lett. a).

L’omessa indicazione nella domanda di uno dei punti sopra
indicati determina l’esclusione dal concorso.

Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare i
seguenti documenti:

1) titolo di studio requisito di partecipazione;
2) certificato di iscrizione all’albo professionale, ove richiesto

per la specifica professionalità;
3) curriculum formativo e professionale datato e firmato dal

concorrente;
4) eventuali titoli che conferiscono diritto a riserva, a prefe-

renza o precedenza nella nomina;
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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) elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli prodotti
datato e firmato dal concorrente.

I documenti ed i titoli allegati devono essere prodotti in origi-
nale o in copia legale autenticata ai sensi di legge, ovvero autocer-
tificati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa
vigente, in conformità ai modelli di cui agli allegati 2 e 3.

Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà, va allegata la copia fotostatica di un 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 l’indicazione specifica di
tutti gli elementi indispensabili ai fini della valutazione.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere
prodotte in originale, in copia legale o autenticate ai sensi di legge.

Non verranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti
l’apporto del canditato.

Nella certificazione relativa 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 il candidato relativamente al servizio prestato, intenda
avvalersi della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la
stessa deve contenere l’esatta denominazione e tipologia dell’ente
presso il quale il servizio è stato prestato, il profilo professionale, il
tipo di rapporto di lavoro, il periodo di servizio effettuato nonché
le eventuali interruzioni, la dichiarazione se ricorrono o meno le
condizioni di cui all’ultimo comma del sopraccitato art. 46, D.P.R.
n. 761/79, e quant’altro necessario ai fini della valutazione del ser-
vizio stesso.

I candidati utilmente collocati in graduatoria per i quali si pro-
cederà all’assunzione, dovranno ai fini della stipula del contratto
individuale di lavoro a tempo determinato, produrre entro il ter-
mine di 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza
nei diritti conseguiti alla partecipazione alla selezione, i documenti
in originale o autenticati ai sensi di legge prescritti dalla vigente
normativa corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione alla selezione ovvero a rilasciare appo-
sita dichiarazione sostitutiva nelle forme e nei limiti previsti dal
D.P.R. n. 445/2000.

Al personale assunto verrà applicato il trattamento giuridico ed
economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro per il personale del comparto sanità.

La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valu-
tazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla sele-
zione.

L’Azienda ospedaliera Umberto I si riserva a suo insindacabile
giudizio, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto
la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il pre-
sente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o lo
impongono le disposizioni di legge.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli interessati
potranno rivolgersi al servizio personale, ufficio concorsi dell’A-
zienda ospedaliera Umberto I, contrada Ferrante - Enna, tel.
0935/516752.

Naro

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Umberto I
contrada Ferrante

94100 ENNA

Il/la sottoscritt... dott. ....................................................................,
chiede di partecipare alla selezione pubblica per titoli ed esami, per

eventuale assunzione a tempo determinato per incarichi e supplenza
nel profilo professionale di ........................................., categoria ........
di cui al bando pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana – serie speciale concorsi – n. ......... del ...................

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal-
l’art. 26, legge n. 15/68 e dagli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 403/98 in
caso di dichiarazione mendace, dichiara sotto la propria responsa-
bilità:

1) di essere nato a ..........................................................................
il .................... e di risiedere attualmente a ...........................................
in via .......................................................................................................;

2) di essere di stato civile ............................... (con n. ....... figli);
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 ne-

gativo indicare i motivi) del comune di ..............................................;
5) di aver/non aver assolto gli obblighi militari (solo per gli

uomini);
6) di avere/non avere riportato condanne penali (in caso affer-

mativo specificare quali);
7) di avere/non avere carichi penali pendenti;
8) di essere in possesso del seguente titolo di studio .................

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

.................................................................................................................;
9) di essere iscritto all’albo professionale di ...............................

(ove esistente);
10) di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva, preferen-

za o precedenza nella graduatoria ........................................................
(da rilasciare solo in caso positivo);

11) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche am-
ministrazioni (in caso affermativo specificare la qualifica, i periodi e
gli eventuali motivi di cessazione);

12) di non essere incorso nella destituzione, dispensa o
decadenza da precedente impiego presso la pubblica ammini-
strazione.

Il sottoscritto allega alla presente domanda i documenti obbli-
gatori, un curriculum formativo e professionale, datato, firmato e
corredato dei documenti e titoli che intende presentare ai fini della
valutazione di merito, nonché un elenco, in carta semplice, dei do-
cumenti e dei titoli prodotti, datato e firmato.

Il sottoscritto, infine, autorizza il trattamento dei propri dati
personali nei limiti specificati dall’avviso pubblico di selezione e dal-
la legge n. 675/96 e chiede, inoltre, che ogni comunicazione relativa
al presente avviso venga fatta al seguente indirizzo:

Sig. ...................................................................................................
via ................................................................................................ n. .......
(c.a.p.) ...................... comune ................................................................
(provincia ...........) tel. ..........................................

.........................................................
(luogo e data)

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

N. 2 L.c. 7/0806 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI CIVILI RIUNITI
SCIACCA

Selezione per titoli per il conferimento
di incarichi e supplenze,

a tempo determinato, per diverse figure professionali

Il direttore generale rende noto che, in esecuzione della deli-
bera n. 509 del 14 aprile 2005, è indetto avviso pubblico, per soli
titoli, per il conferimento di incarichi e supplenze, a tempo deter-
minato, per le seguenti figure:

— categoria A: ausiliario, commesso;
— categoria B: operatore tecnico, OTA e coadiutore amm/vo.
Per i requisiti specifici di ammissione, per i titoli valutabili e

per i criteri di valutazione deve farsi riferimento al bando inte-
grale che viene inviato alle aziende sanitarie, ad alcuni comuni e

8 13-5-2005 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 7



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

alle province regionali della Sicilia e pubblicato sul sito internet
www.ospedale.sciaccaag.it e all’albo di questa Azienda ospeda-
liera.

Il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è stato
fissato al 20° giorno successivo a quello di pubblicazione del pre-
sente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie
speciale concorsi.

Per informazioni rivolgersi all’unità operativa gestione risorse
umane di questa Azienda ospedaliera, via Pompei - 92019 Sciacca,
tel. 0925/962428 - 962439 - 962426.

Il direttore dell’U.O. gestione risorse umane Il direttore generale
Tavormina Marano

N. 3 L.c. 7/0811 (a pagamento)
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 2
CALTANISSETTA

Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice
del concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti

di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale,
presso il presidio ospedaliero di San Cataldo

Si rende noto che il giorno 22 giugno 2005, alle ore 10,00,
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 pub-
blico per n. 3 posti di dirigente medico di chirurgia generale, per il
presidio ospedaliero di San Cataldo, indetto con delibera n. 5053
del 25 novembre 2004, la commissione all’uopo nominata dal diret-
tore generale dell’azienda procederà, in forma pubblica, al sorteg-
gio di un componente titolare ed uno supplente.

Caltanissetta, 26 aprile 2005. Il direttore generale: Costa

N. 4 L.c. 7/0802 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 3
CATANIA

Selezione, per titoli e colloquio,
per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale

di dirigente medico di struttura complessa,
disciplina di medicina generale,

presso il presidio ospedaliero di Giarre

In esecuzione della deliberazione n. 357 del 15 febbraio 2005,
esecutiva a norma di legge;

Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed
integrazioni;

Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001;
E’ indetto avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico

di dirigente medico di struttura complessa, disciplina di medicina
generale, presso il presidio ospedaliero di Giarre.

Requisiti generali di ammissione

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o la cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.

b) Idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato

prima dell’immissione in servizio a cura dell’Azienda unità sanita-
ria locale.

Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e dagli
istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del
D.P.R. n. 761/79, è dispensato dalla visita medica.

c) Laurea in medicina e chirurgia.
d) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certi-

ficato avente data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di sca-
denza dell’avviso.

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione europea, consente la partecipazione alla sele-
zione, 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
equipollente ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina
per cui si intende partecipare.

f) Curriculum professionale ai sensi dell’art. 8, comma 3, del
D.P.R. n. 484/97, in cui sia documentata una specifica attività
professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6, D.P.R.
n. 484/97.

g) Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 16-quin-
quies del decreto legislativo n. 502/92, introdotto dal decreto legi-
slativo n. 229/99, modificato dal decreto legislativo n. 254/00. L’at-
testato di formazione manageriale deve essere conseguito dai diri-
genti con incarico di direzione di struttura complessa entro 1 anno
dall’inizio dell’incarico.

Le idoneità nazionali conseguite in base al pregresso ordina-
mento in discipline non più ricomprese fra quelle di cui all’art. 4
del D.P.R. n. 484/97, sono equipollenti a quelle indicate all’art. 14
del medesimo D.P.R. n. 484/97.

La partecipazione al presente avviso non è soggetta ai limiti di
età, salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti.

In considerazione di tali limiti e della possibile durata del con-
tratto, il primo incarico per l’avviso di cui trattasi potrà essere con-
ferito qualora il termine finale del contratto coincida o comunque
non superi il 65° anno di età dei candidati, fatte salve le maggiora-
zioni e le esenzioni di legge.

Non possono partecipare all’avviso coloro che siano esclusi dal-
l’elettorato attivo o che siano stati dispensati dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile.

Sono richiamate le disposizioni di cui alla legge 10 aprile 1991,
n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’ac-
cesso al lavoro come anche previsto dall’art. 57 del decreto legisla-
tivo n. 165/2001.

I requisiti di cui sopra, ad eccezione di quello di cui al supe-
riore punto D), devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle
domande di ammissione.

Domanda di ammissione e termine di presentazione

La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere
inoltrata a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Azienda
unità sanitaria locale n. 3, via S. Maria La Grande n. 5 - 95124
Catania, ovvero direttamente dall’interessato mediante presenta-
zione al protocollo generale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 3,
sito in Catania, via S. Maria La Grande n. 5, con esclusione di qual-
siasi altro mezzo.

Il termine utile per la presentazione delle domande di parteci-
pazione scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.

Per la determinazione della data di presentazione delle
domande spedite a mezzo posta farà fede il timbro a data dell’uffi-
cio postale accettante.

AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI
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Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva d’invio successivo di
documenti è priva d’effetto.

Nella domanda di ammissione redatta in carta semplice, come
da schema esemplificativo, ed a firma non autenticata, i candidati
devono dichiarare sotto la propria responsabilità, i seguenti dati:

1) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero le equipara-

zioni stabilite dalle leggi vigenti o la cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione europea;

3) il comune d’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 accademici di studio e professionali posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per gli

aspiranti di sesso maschile);
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le

cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, a

tutti gli effetti, ogni necessaria comunicazione inerente il conferi-
mento dell’incarico. In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni
effetto la residenza indicata.

L’azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del domicilio
o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dello
stesso, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione all’avviso devono essere allegati i
seguenti documenti:

1) certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici
di ammissione per il conferimento dell’incarico;

2) curriculum professionale redatto su carta semplice, datato e
firmato dal concorrente.

I contenuti del curriculum professionale, diretto alla valuta-
zione delle capacità professionali, dovranno concernere le attività
professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-
ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipo-
logia 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 funzioni di direzione;

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;

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 corsi di studio per il consegui-
mento 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 a corsi, congressi, convegni e semi-
nari, anche effettuati all’estero nonché alle pregresse idoneità nazio-
nali.

Nel curriculum sarà valutata, altresì, la produzione scientifica
strettamente pertinente alla disciplina di esame edita su riviste ita-
liane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.

I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla precedente
lett. c), possono essere autocertificati ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000;

3) elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e
dei titoli prodotti datato e firmato dal concorrente.

I documenti ed i titoli allegati devono essere prodotti in origi-
nale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero auto-
certificati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa
vigente (D.P.R. n. 445/2000).

Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà, va allegata la copia fotostatica di un valido documento di

riconoscimento; qualora il candidato si avvalga dell’autocertifica-
zione, la stessa deve consentire all’amministrazione una chiara
identificazione del documento o titolo cui si riferisce, con l’indica-
zione specifica di tutti gli elementi indispensabili ai fini della valu-
tazione.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non mano-
scritte, né dattilografate, né poligrafate) e devono essere prodotte in
originale, in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero con
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a norma degli
artt. 19, 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, riguardante la conoscenza
del fatto che la copia della pubblicazione è conforme all’originale.

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 anzia-
nità deve essere ridotto.

In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.

Qualora il candidato, relativamente al servizio prestato,
intenda avvalersi della dichiarazione sostitutiva dell’atto di noto-
rietà, la stessa deve contenere l’esatta denominazione e tipologia
dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la posizione fun-
zionale, la disciplina, il tipo di rapporto di lavoro, il periodo di ser-
vizio effettuato nonché le eventuali interruzioni, la dichiarazione se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma del soprac-
citato art. 46, D.P.R. n. 761/79, e quant’altro necessario ai fini della
valutazione del servizio stesso.

Criteri di accertamento dell’idoneità

La commissione nominata ai sensi dell’art. 15 del decreto legi-
slativo n. 502/92, come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo
n. 229/99, accerta l’idoneità dei candidati, nel rispetto dell’art. 8,
comma 6, del D.P.R. n. 484/97, sulla base:

a) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità pro-
fessionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esi-
genze 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 aspi-
ranti.

Conferimento dell’incarico

L’incarico verrà conferito dal direttore generale, ai sensi del-
l’art. 15 ter, 2° comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base del
parere formulato dalla citata commissione e tenendo conto che il
parere di tale commissione è vincolante solo limitatamente all’indi-
viduazione dei candidati “idonei e non idonei”.

Il direttore generale, nell’ambito di coloro che saranno risultati
idonei, opererà la scelta del soggetto cui conferire l’incarico con
provvedimento motivato.

L’incarico, di durata quinquennale, dà titolo a specifico tratta-
mento economico ed è rinnovabile.

Il dirigente titolare di incarico è assoggettato al rapporto di
lavoro esclusivo, secondo quanto previsto dall’art. 15-quater del
decreto legislativo n. 502/92, così come modificato dal decreto legi-
slativo n. 229/99.

Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a
produrre ovvero autocertificare in conformità alle vigenti disposi-
zioni, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione ed a
pena di decadenza, i documenti attestanti il possesso dei requisiti
generali e specifici richiesti per il conferimento del suddetto inca-
rico.

L’Azienda unità sanitaria locale n. 3, verificata la sussistenza
dei requisiti, procederà alla stipula del contratto nel quale sarà
indicata la data di presa di servizio.

Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa
di servizio.

Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedi-
mento motivato dal direttore generale, previa verifica dei risultati
dell’espletamento dell’incarico, con riferimento agli obiettivi affidati
e alle risorse attribuite, effettuata dall’apposita commissione di cui
al richiamato art. 15, decreto legislativo n. 502/92, come modificato
dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99.
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Trattamento dati personali

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
il settore affari del personale dell’azienda per le finalità di gestione
dell’incarico e saranno trattati anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.

La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valu-
tazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
amministrazioni pubbliche eventualmente interessate alla proce-
dura 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 del-
l’Azienda unità sanitaria locale n. 3.

La presentazione della domanda da parte del candidato
implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, com-
presi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio pre-
posto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento della procedura di incarico.

Norme di salvaguardia

L’Azienda unità sanitaria locale n. 3 si riserva, a suo insinda-
cabile giudizio, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o
diritto, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o lo
impongano disposizioni di legge.

Per quanto non contemplato nel presente bando, si intendono
qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di legge e regola-
mentari vigenti in materia.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore affari del personale, ufficio concorsi, dell’A-
zienda unità sanitaria locale n. 3, in atto ubicato in via Seminara
n. 9 - Gravina di Catania, tel. 095/2540325 - 095/2540329.

Il direttore generale: Ragona

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda unità sanitaria locale n. 3

CATANIA

Il/la sottoscritt... dott. .....................................................................
nat... a .................... il ................................... residente a .....................
via ...........................................................................................................,
chiede di partecipare all’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficia-
le della Repubblica italiana n. .......... del .............................................,
relativo al conferimento di n. .......... incaric.... quinquennal... nel ruo-
lo sanitario di dirigente medico di struttura complessa, disciplina di
..................................................................................................................

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi del
D.P.R. n. 445/00:

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 ne-
gativo indicare i motivi) del comune di ..............................................;

3) di aver/non aver riportato condanne penali (in caso positivo
specificare);

4) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professio-
nali: .........................................................................................................;

5) di avere/non avere assolto gli obblighi militari (solo per gli
uomini);

6) di aver prestato il seguente servizio presso pubbliche ammi-
nistrazioni: .............................................................................................;

7) di avere/non avere avuto cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego (in caso positivo indicare le cause)
.................................................................................................................;

8) di essere laureato in .................................................................;
9) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici di .................

.................................................................................................................;
10) di avere la seguente anzianità di servizio (trascrivere quale/i

tra le seguenti):
— di anni 7 di cui 5 nella disciplina oggetto dell’incarico o di-

sciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in una
equipollente;

— di 10 anni nella disciplina oggetto dell’incarico; e/o di essere
in possesso dell’idoneità nazionale in ...................................................
conseguita in base al pregresso ordinamento;

11) che ogni necessaria comunicazione inerente il conferimen-
to dell’incarico dovrà essere fatta al seguente indirizzo .....................
................................................... telefono: pref. ............. n. ...................

Allega i seguenti documenti comprovanti il possesso dei requi-
siti specifici indicati nell’avviso:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
(elencare i documenti allegati).

Allega, altresì, elenco in triplice copia, in carta semplice, dei do-
cumenti e dei titoli prodotti (datato e firmato).

Il sottoscritto, infine, dichiara di essere consapevole dell’obbli-
go, in caso di assunzione, di conseguire l’attestato di formazione ma-
nageriale, di cui al D.P.R. n. 484/97, nel primo corso utile.

Il sottoscritto autorizza infine, ai sensi dell’art. 11, legge 31 di-
cembre 1996, n. 675, l’amministrazione dell’Azienda unità sanitaria
locale n. 3 di Catania al trattamento di tutti i dati personali forniti
con la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello
svolgimento della selezione, per le finalità espresse nell’apposito pa-
ragrafo del bando.

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

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

N. 5 L.c. 7/0803 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 3
CATANIA

Selezione, per titoli e colloquio,
per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale

di dirigente medico di struttura complessa,
disciplina di ortopedia e traumatologia,

presso il presidio ospedaliero di Biancavilla

In esecuzione della deliberazione n. 304 del 4 febbraio 2005,
esecutiva a norma di legge;

Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal
decreto legislativo n. 229/99 e dal decreto legislativo n. 254/2000;

Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001;
E’ indetto avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico

di dirigente medico di struttura complessa, disciplina di ortopedia
e traumatologia, per la direzione dell’unità operativa complessa di
ortopedia e traumatologia del presidio ospedaliero di Biancavilla.

Requisiti generali di ammissione

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o la cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.

b) Idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato

prima dell’immissione in servizio a cura dell’Azienda unità sanita-
ria locale.

Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e dagli
istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del
D.P.R. n. 761/79, è dispensato dalla visita medica.

c) Laurea in medicina e chirurgia.
d) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certi-

ficato avente data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di sca-
denza dell’avviso.

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione europea, consente la partecipazione alla sele-
zione, 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
equipollente ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina
per cui si intende partecipare.
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f) Curriculum professionale ai sensi dell’art. 8, comma 3, del
D.P.R. n. 484/97, in cui sia documentata una specifica attività
professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6, D.P.R.
n. 484/97.

g) Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 16-quin-
quies del decreto legislativo n. 502/92, introdotto dal decreto legi-
slativo n. 229/99, modificato dal decreto legislativo n. 254/00. L’at-
testato di formazione manageriale deve essere conseguito dai diri-
genti con incarico di direzione di struttura complessa entro 1 anno
dall’inizio dell’incarico.

Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in
vigore del D.P.R. n. 484/97, coloro che sono in possesso dell’idoneità
conseguita in base al pregresso ordinamento, possono accedere
all’incarico nella corrispondente disciplina, anche in mancanza del-
l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo, nel
caso di assunzione dell’incarico, di acquisire lo stesso nel primo
corso utile.

Il mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la deca-
denza dall’incarico stesso.

Le idoneità nazionali conseguite in base al pregresso ordina-
mento in discipline non più ricomprese fra quelle di cui all’art. 4
del D.P.R. n. 484/97, sono equipollenti a quelle indicate all’art. 14
del medesimo D.P.R. n. 484/97.

La partecipazione al presente avviso non è soggetta ai limiti di
età, salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti.

In considerazione di tali limiti e della possibile durata del con-
tratto, il primo incarico per l’avviso di cui trattasi potrà essere con-
ferito qualora il termine finale del contratto coincida o comunque
non superi il 65° anno di età dei candidati, fatte salve le maggiora-
zioni e le esenzioni di legge.

Non possono partecipare all’avviso coloro che siano esclusi dal-
l’elettorato attivo o che siano stati dispensati dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile.

Sono richiamate le disposizioni di cui alla legge 10 aprile 1991,
n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’ac-
cesso al lavoro come anche previsto dall’art. 57 del decreto legisla-
tivo n. 165/2001.

I requisiti di cui sopra, ad eccezione di quello di cui al supe-
riore punto D), devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle
domande di ammissione.

Domanda di ammissione e termine di presentazione

La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere
inoltrata a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Azienda
unità sanitaria locale n. 3, via S. Maria La Grande n. 5 - 95124
Catania, ovvero direttamente dall’interessato mediante presenta-
zione al protocollo generale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 3,
sito in Catania, via S. Maria La Grande n. 5, con esclusione di qual-
siasi altro mezzo.

Il termine utile per la presentazione delle domande di parteci-
pazione scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.

Per la determinazione della data di presentazione delle
domande spedite a mezzo posta farà fede il timbro a data dell’uffi-
cio postale accettante.

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva d’invio successivo di
documenti è priva d’effetto.

Nella domanda di ammissione all’avviso redatta in carta sem-
plice, ed indirizzata al direttore generale dell’Azienda unità sanita-
ria locale n. 3 di Catania, come da schema esemplificativo, allegato
1, ed a firma non autenticata, i candidati devono dichiarare sotto
la propria responsabilità, i seguenti dati:

1) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero le equipara-
zioni stabilite dalle leggi vigenti o la cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione europea;

3) il comune d’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 accademici di studio e professionali posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per gli

aspiranti di sesso maschile);
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le

cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, a

tutti gli effetti, ogni necessaria comunicazione inerente il conferi-
mento dell’incarico. In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni
effetto la residenza indicata.

L’azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del domicilio
o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dello
stesso, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione all’avviso devono essere allegati i
seguenti documenti:

1) certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici
di ammissione per il conferimento dell’incarico;

2) curriculum professionale redatto su carta semplice, datato e
firmato dal concorrente.

I contenuti del curriculum professionale, diretto alla valuta-
zione delle capacità professionali, dovranno concernere le attività
professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-
ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipo-
logia 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 funzioni di direzione;

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;

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 corsi di studio per il consegui-
mento 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 a corsi, congressi, convegni e semi-
nari, anche effettuati all’estero nonché alle pregresse idoneità nazio-
nali.

Nel curriculum sarà valutata, altresì, la produzione scientifica
strettamente pertinente alla disciplina di esame edita su riviste ita-
liane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.

I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla precedente
lett. c), possono essere autocertificati ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000;

3) elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e
dei titoli prodotti datato e firmato dal concorrente;

4) tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti
ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti
della formulazione del parere e della valutazione del curriculum da
parte dell’apposita commissione.

I documenti ed i titoli allegati devono essere prodotti in origi-
nale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero auto-
certificati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa
vigente (D.P.R. n. 445/2000), in conformità ai modelli di cui all’al-
legato 2.

Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà, va allegata la copia fotostatica di un valido documento di
riconoscimento.
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Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà 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 l’indicazione specifica di
tutti gli elementi indispensabili ai fini della valutazione.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non mano-
scritte, né dattilografate, né poligrafate) e devono essere prodotte in
originale, in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero con
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a norma degli
artt. 19, 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, riguardante la conoscenza
del fatto che la copia della pubblicazione è conforme all’originale.

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 anzia-
nità deve essere ridotto.

In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.

Qualora il candidato, relativamente al servizio prestato,
intenda avvalersi della dichiarazione sostitutiva dell’atto di noto-
rietà, la stessa deve contenere l’esatta denominazione e tipologia
dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la posizione fun-
zionale, la disciplina, il tipo di rapporto di lavoro, il periodo di ser-
vizio effettuato nonché le eventuali interruzioni, la dichiarazione se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma del soprac-
citato art. 46, D.P.R. n. 761/79, e quant’altro necessario ai fini della
valutazione del servizio stesso.

Criteri di accertamento dell’idoneità

La commissione nominata ai sensi dell’art. 15 del decreto legi-
slativo n. 502/92, come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo
n. 229/99, accerta l’idoneità dei candidati, nel rispetto dell’art. 8,
comma 6, del D.P.R. n. 484/97, sulla base:

a) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità pro-
fessionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esi-
genze 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 aspi-
ranti.

Conferimento dell’incarico

L’incarico verrà conferito dal direttore generale, ai sensi del-
l’art. 15 ter, 2° comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base del
parere formulato dalla citata commissione e tenendo conto che il
parere di tale commissione è vincolante solo limitatamente all’indi-
viduazione dei candidati “idonei e non idonei”.

Il direttore generale, nell’ambito di coloro che saranno risultati
idonei, opererà la scelta del soggetto cui conferire l’incarico con
provvedimento motivato.

L’incarico, di durata quinquennale, dà titolo a specifico tratta-
mento economico ed è rinnovabile.

Il dirigente titolare di incarico è assoggettato al rapporto di
lavoro esclusivo, secondo quanto previsto dall’art. 15-quater del
decreto legislativo n. 502/92, così come modificato dal decreto legi-
slativo n. 229/99.

Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a
produrre ovvero autocertificare in conformità alle vigenti disposi-
zioni, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione ed a
pena di decadenza, i documenti attestanti il possesso dei requisiti
generali e specifici richiesti per il conferimento del suddetto inca-
rico.

L’Azienda unità sanitaria locale n. 3, verificata la sussistenza
dei requisiti, procederà alla stipula del contratto nel quale sarà
indicata la data di presa di servizio.

Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa
di servizio.

Agli incaricati sarà attribuito il trattamento economico previ-
sto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il perso-
nale medico con incarico di direzione di struttura complessa del

servizio sanitario nazionale e dagli accordi raggiunti in sede azien-
dale dalla contrattazione decentrata.

Con l’accettazione dell’incarico e la presa di servizio si inten-
dono implicitamente accettate, senza riserve, tutte le norme che
disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale medico dirigente con incarico di direzione
di struttura complessa comprese quelle stabilite a livello aziendale.

Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedi-
mento motivato dal direttore generale, previa verifica dei risultati
dell’espletamento dell’incarico, con riferimento agli obiettivi affidati
e alle risorse attribuite, effettuata dall’apposita commissione di cui
al richiamato art. 15, decreto legislativo n. 502/92, come modificato
dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99.

Trattamento dati personali

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
il settore affari del personale dell’azienda per le finalità di gestione
dell’incarico e saranno trattati anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.

La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valu-
tazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
amministrazioni pubbliche eventualmente interessate alla proce-
dura 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 del-
l’Azienda unità sanitaria locale n. 3.

La presentazione della domanda da parte del candidato
implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, com-
presi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio pre-
posto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento della procedura di incarico.

Norme di salvaguardia

L’Azienda unità sanitaria locale n. 3 si riserva, a suo insinda-
cabile giudizio, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o
diritto, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o lo
impongano disposizioni di legge.

Per quanto non contemplato nel presente bando, si intendono
qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di legge e regola-
mentari vigenti in materia.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore affari del personale, ufficio concorsi, dell’A-
zienda unità sanitaria locale n. 3, in atto ubicato in via Seminara
n. 9 - Gravina di Catania, tel. 095/2540325 - 095/2540329.

Il direttore generale: Ragona

Allegati

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda unità sanitaria locale n. 3

CATANIA

Il/la sottoscritt... dott. .....................................................................
nat... a .................... il ................................... residente a .....................
via ...........................................................................................................,
chiede di partecipare all’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficia-
le della Repubblica italiana n. .......... del .............................................,
relativo al conferimento di n. .......... incaric.... quinquennal... nel ruo-
lo sanitario di dirigente medico di struttura complessa, disciplina di
..................................................................................................................

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000:

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 ne-
gativo indicare i motivi) del comune di ..............................................;
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3) di aver/non aver riportato condanne penali (in caso positivo
specificare);

4) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professio-
nali: .........................................................................................................;

5) di avere/non avere assolto gli obblighi militari (solo per gli
uomini);

6) di aver prestato il seguente servizio presso pubbliche ammi-
nistrazioni: .............................................................................................;

7) di avere/non avere avuto cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego (in caso positivo indicare le cause);

8) di essere laureato in .................................................................;
9) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici di .................

.................................................................................................................;
10) di avere la seguente anzianità di servizio (trascrivere quale/i

tra le seguenti):
— di anni 7 di cui 5 nella disciplina oggetto dell’incarico o di-

sciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in una
equipollente;

— di 10 anni nella disciplina oggetto dell’incarico; e/o di essere
in possesso dell’idoneità nazionale in ...................................................
conseguita in base al pregresso ordinamento;

11) che ogni necessaria comunicazione inerente il conferimen-
to dell’incarico dovrà essere fatta al seguente indirizzo .....................
................................................... telefono: pref. ............. n. ...................

Allega i seguenti documenti comprovanti il possesso dei requi-
siti specifici indicati nell’avviso:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
(elencare i documenti allegati).

Allega, altresì, elenco in triplice copia, in carta semplice, dei do-
cumenti e dei titoli prodotti (datato e firmato).

Il sottoscritto, infine, dichiara di essere consapevole dell’obbli-
go, in caso di assunzione, di conseguire l’attestato di formazione ma-
nageriale, di cui al D.P.R. n. 484/97, nel primo corso utile.

Il sottoscritto autorizza infine, ai sensi dell’art. 11, legge 31 di-
cembre 1996, n. 675, l’amministrazione dell’Azienda unità sanitaria
locale n. 3 di Catania al trattamento di tutti i dati personali forniti
con la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello
svolgimento della selezione, per le finalità espresse nell’apposito pa-
ragrafo del bando.

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

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

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

Il/la sottoscritt... ..............................................................................
nat... 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 D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità dichiara:
di ...............................................................................................................
..................................................................................................................

Ai sensi della legge n. 675/96 il sottoscritto autorizza il tratta-
mento delle informazioni fornite per le finalità inerenti la presente
procedura concorsuale.

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 sottoscritt... ..............................................................................
nat... 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 D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità dichiara:
di ...............................................................................................................
..................................................................................................................

Ai sensi della legge n. 675/96 il sottoscritto autorizza il tratta-
mento delle informazioni fornite per le finalità inerenti la presente
procedura concorsuale.

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

........................................................................
(firma del dichiarante)

N. 6 L.c. 7/0804 (a pagamento)
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AZIENDA MUNICIPALE TRASPORTI
CATANIA

Selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione
di n. 2 laureati in ingegneria civile, indirizzo trasporti

In esecuzione della deliberazione della commissione ammini-
stratrice n. 74 del 12 aprile 2005, è indetto un concorso pubblico,
per esami e titoli, per l’assunzione, con contratto a tempo indeter-
minato, di n. 2 unità in possesso di laurea in ingegneria civile, indi-
rizzo trasporti.

Le domande devono essere spedite esclusivamente a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine di 30 giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana.

Per ulteriori informazioni e per acquisire copia integrale del
bando, gli interessati possono rivolgersi a: Azienda municipale tra-
sporti, via S. Euplio n. 168 - Catania, tel. 095/7517111, dalle ore
9,00 alle ore 13,00, esclusi sabato e festivi, o consultare il sito inter-
net: www.amt.ct.it.

Il direttore: Torrisi

N. 7 L.c. 7/0807 (a pagamento)

AZIENDA MUNICIPALE TRASPORTI
CATANIA

Selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 laureato
in economia e commercio (dottore commercialista)

In esecuzione della deliberazione della commissione ammini-
stratrice n. 74 del 12 aprile 2005, è indetto un concorso pubblico,
per esami e titoli, per l’assunzione, con contratto a tempo indeter-
minato, di n. 1 unità in possesso di laurea in economia e commer-
cio, (dottore commercialista).

Le domande devono essere spedite esclusivamente a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine di 30 giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana.

Per ulteriori informazioni e per acquisire copia integrale del
bando, gli interessati possono rivolgersi a: Azienda municipale tra-
sporti, via S. Euplio n. 168 - Catania, tel. 095/7517111, dalle ore
9,00 alle ore 13,00, esclusi sabato e festivi, o consultare il sito inter-
net: www.amt.ct.it.

Il direttore: Torrisi

N. 8 L.c. 7/0808 (a pagamento)
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AZIENDA MUNICIPALE TRASPORTI
CATANIA

Selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 laureato
in giurisprudenza (avvocato)

In esecuzione della deliberazione della commissione ammini-
stratrice n. 74 del 12 aprile 2005, è indetto un concorso pubblico, per
esami e titoli, per l’assunzione, con contratto a tempo indetermina-
to, di n. 1 unità in possesso di laurea in giurisprudenza (avvocato).

Le domande devono essere spedite esclusivamente a mezzo rac-
comandata con ricevuta di ritorno entro il termine di 30 giorni dal-
la data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.

Per ulteriori informazioni e per acquisire copia integrale del
bando, gli interessati possono rivolgersi a: Azienda municipale tra-
sporti, via S. Euplio n. 168 - Catania, tel. 095/7517111, dalle ore 9,00
alle ore 13,00, esclusi sabato e festivi, o consultare il sito internet:
www.amt.ct.it.

Il direttore: Torrisi

N. 9 L.c. 7/0809 (a pagamento)

AZIENDA MUNICIPALE TRASPORTI
CATANIA

Selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione
di n. 1 laureato in scienze politiche

In esecuzione della deliberazione della commissione ammini-
stratrice n. 74 del 12 aprile 2005, è indetto un concorso pubblico, per
esami e titoli, per l’assunzione, con contratto a tempo indetermina-
to, di n. 1 unità in possesso di laurea in scienze politiche.

Le domande devono essere spedite esclusivamente a mezzo rac-
comandata con ricevuta di ritorno entro il termine di 30 giorni dal-
la data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.

Per ulteriori informazioni e per acquisire copia integrale del
bando, gli interessati possono rivolgersi a: Azienda municipale tra-
sporti, via S. Euplio n. 168 - Catania, tel. 095/7517111, dalle ore 9,00
alle ore 13,00, esclusi sabato e festivi, o consultare il sito internet:
www.amt.ct.it.

Il direttore: Torrisi

N. 10 L.c. 7/0810 (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.

AVVISO DI RETTIFICA

AZIENDA OSPEDALIERA UMBERTO I
ENNA

Concorso, per titoli ed esami, a diversi posti di dirigente medico, varie discipline

Il direttore generale comunica che il concorso a n. 1 posto di dirigente sanitario medico di recupero e rieducazione funzionale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 31 dicembre 2004 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 17 dell’1 marzo 2005, è da intendersi “non di recupero e rieducazione funzionale” ma “di medicina fisica e riabilitazione”.

Naro

N. 11 L.c. 7/0801 (a pagamento)

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, redattoreFRANCESCO CATALANO, condirettore

OFFICINE GRAFICHE RIUNITE S.p.A. - PALERMO
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Le condizioni di abbonamento alla parte I della Gazzetta e quelle per le inserzioni e gli abbonamenti alla parte II/III si trovano nell’ultima pagina dei relativi fascicoli

ACIREALE - Essegici s.a.s. - via Caronda, 8/10.
AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pu-

sante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 17; Tuttolomondo
Anna - Quadrivio Spinasanta, 4.

ALCAMO - Cartolibreria Vallone & Varvaro s.n.c. - via Vittorio Veneto, 238; “Di Leo Business”
s.r.l. - corso 6 Aprile,189; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare); Rivendita giornali “Archime-
de” di Puleo Caterina - via Filippo Brunelleschi, 3; Edicola Trovato Maurizio - via Papa Gio-
vanni XXIII, di fronte bar “La Caravella”; Rizzo Giuseppa - via G. Lo Bue, 20.

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Scilipoti Candida
Concetta - via Catania, 13.

BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.
CAMMARATA - Cartoleria Infantino Salvatore - via Roma, 21.
CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 73/75.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Ce-

fat - piazza Roma, 18/15; Catania Libri di Piro Rosaria - corso Italia, di fronte al civico 234.
CERDA - Edicola Cascio Fortunato - via Roma, 186; Cartolibreria-edicola Virga Luigi - via

Roma, 85.
ENNA - Buscemi Sebastiano - piazza Vittorio Emanuele, 19.
FAVARA - Alaimo Eleonora - viale Aldo Moro, 87; Costanza Maria - via IV Novembre, 63; Peco-

raro Calogero - via Vittorio Emanuele, 41.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.
GERACI SICULO - Cartolibreria Lo Pizzo Rosaria - piazza del Popolo, 7/8.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste (ang. corso Europa).
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. Via Bramante); Onorio Gianfranco - piazza

A. Regolo.
MARINEO - Cartolibreria Bivona Silvana - corso dei Mille, 138; Cartolibreria Randazzo Antoni-

no - via Falcone e Borsellino, 33.
MARSALA - Rivendita giornali e riviste Pipitone Ignazio - via Garibaldi.
MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso

Vittorio Veneto, 150.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & Co. s.a.s. - via Geraci, 27/c;  Libreria Costantino

Rosa - via Ghibellina, 56/A.

MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.
MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; “Calysa” di Castorina G.na & C. s.a.s. - via

Resistenza Partigiana, 180/E.
MONTEMAGGIORE BELSITO - “Cartolandia” di Virga Giuseppe - via Piersanti Mattarella, 15.
MUSSOMELI - Cartolibreria Consiglio Calogera - via Palermo, 39.
NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
PALERMO - Edicola “Bonsignore Lidia” - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tribu-

nale” s.r.l. - piazza V.E. Orlando, 44/45; Edicola Marcianò Francesca - piazza Castelforte,
s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico - via Caltanis-
setta, 11; Libreria “Campolo” di Lo Giudice Gaetana Rosaria - via Campolo, 86/90; Libreria
Commissionaria G. Cicala Inguaggiato - via G. Galilei, 9; Libreria “Forense” di Valenti Re-
nato - via Maqueda, 185; “L’Edicola” di Modica Maurizio - via Cappuccini, nn. 164/166; “Edi-
cart” di Emanuela Di Trapani, viale delle Alpi, 95; Edicola Amico Claudio - via della Libertà,
di fronte civico n. 197; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria “Ausonia”
di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Libreria Flaccovio Salvatore Fausto s.a.s. - piazza V.
E. Orlando, 15/19; Libreria Cartoleria Mercurio - Licam s.r.l. - piazza Don Bosco, 3; Cotro-
neo s.a.s. di Cotroneo Antonio e Giovanni & C. - Stazione Centrale F.S. (interno); “School
Service Distribuzioni” s.a.s. di Catalano Sandro & C. - via Galletti, 225/A; “Cart e Shop” s.a.s.
di Allegra Angela & C. - via F. Parlatore, 69/B; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.

PARTINICO - Alfa & Beta di Faraci Vito - via Taranto, 24; Imperiale Vincenzo - via Matteotti,
119/121; Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
SAN GIUSEPPE JATO - Rivendita Campanotta Anna Maria - via Umberto I, 174.
SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - via Umberto, 56.
S. FILIPPO DEL MELA - “Di tutto un pò” di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cat-

tafi, 19.
S. AGATA DI MILITELLO - Edicola Provenzale Giuseppina - via Cosenz, 61; Edicola “Romeo Raf-

faele” - via Medici, 172.
S. STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
SIRACUSA - “La Libreria” s.n.c. di Valvo G. & Spada A. - piazza Euripide, 22; Cartolibreria Zim-

mitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
TORTORICI - Bevacqua Salvatore - Via Zappulla, 28.
TRAPANI - Libreria Lo Bue Giuseppe - via G. B. Fardella, 52.
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no essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.

L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta en-
tro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento. Le
spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengo-
no stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

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

AV V I S O  I M P O R T A 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 fo-
tocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto nella causale del certificato
di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o nella quietanza rilasciata dall'Isti-
tuto 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 co-
dice fiscale del versante, oltre che all'esatta indicazione della causale del versamento.

NORME PER LE INSERZIONI NELLA SERIE «CONCORSI»
1. Disposizioni generali - Di ogni annunzio od avviso, oltre all'originale, deve es-
sere inviata una copia. Gli originali degli annunzi e degli avvisi secondo le vigen-
ti disposizioni di legge, devono essere firmati dalla persona responsabile a richie-
dere la pubblicazione, con l'indicazione, ove occorra, della qualifica o carica so-
ciale. La firma deve essere trascritta a macchina o a caratteri di stampa oppure a
stampatello; in caso contrario resta esclusa ogni responsabilità per eventuale ine-
satta 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 quie-
tanza rilasciata dagli Istituti di credito che svolgono il servizio di cassa regionale,
comprovante il pagamento dell'importo dovuto secondo la tariffa vigente, ove pre-
visto dalle norme vigenti. Gli inserzionisti hanno diritto ad una sola copia della
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in cui sono state pubblicate le inserzio-
ni richieste; altre copie possono essere inviate previo versamento sul conto cor-
rente 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 avveni-
re 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 pubbli-
cati o in corso di pubblicazione sono regolate dalle disposizioni che precedo-
no, 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 per-
sona che ha sottoscritto l'avviso da pubblicare.


