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PRESIDENZA

DECRETO 13 luglio 2005.

Selezione interna per titoli per l’accertamento della
idoneità all’inquadramento nella categoria C, posizioni
economiche C1 e C2, dell’ordinamento professionale del
personale della Regione siciliana.

L’ASSESSORE DESTINATO ALLA PRESIDENZA

Visto lo Statuto della Regione siciliana ed in particolare, gli artt.
14, lett. q.) e 20;

Vista la legge regionale  29 dicembre 1962, n. 28;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Vista la legge regionale 19 giugno 1991, n. 38 ed in particolare,

l’art. 5;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, art. 14;
Visto il D.P.Reg. 22 giugno 2001, n. 9;
Visto il D.P.Reg. 22 giugno 2001, n. 10, che ha recepito, tra l’al-

tro, l’accordo sull’ordinamento professionale del personale regionale
con qualifica non dirigenziale;

Visto l’art. 24, comma 5, del contratto collettivo regionale di la-
voro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli

enti di cui all’art. 1 della legge regionale n. 10/2000, relativo al qua-
driennio giuridico 2002-2005 e biennio economico 2002-2003;

Considerato che il comma 5 dell’art. 24 del citato contratto col-
lettivo regionale di lavoro 2002-2005, in deroga a quanto stabilito dal
comma 3, dello stesso articolo, dispone, in sede di prima applica-
zione e, comunque, fino al 31 dicembre 2006, che le selezioni verti-
cali per l’inquadramento nelle categorie C e D, di cui all’accordo
dell’8 maggio 2003, recepito con D.P.R.S. 24 luglio 2003, siano esple-
tate per titoli;

Considerato, altresì, che in ossequio a quanto previsto dal com-
ma 5 dell’art. 24 del contratto collettivo regionale di lavoro
2002/2005, deve procedersi anche alla riapertura dei termini nei ri-
guardi del personale destinatario della progressione verticale in ap-
plicazione della norma transitoria di unica applicazione di cui al-
l’art. 13 dell’accordo sull’ordinamento professionale del 23 maggio
2001, recepito con D.P.Reg. 22 giugno 2001, n. 10, così come modi-
ficato dall’accordo dell’8 maggio 2003, recepito con D.P.Reg. n. 2939
del 24 luglio 2003, riclassificato nel nuovo sistema per categorie con
i decreti n. 4505 del 7 novembre 2001, n. 2633 del 20 giugno 2003 e
n. 4979 del 7 maggio 2004, nella categoria B, posizioni economiche
1, 2 e 3, che non ha presentato istanza;

Considerato che l’accordo dell’8 maggio 2003, prevede che il
50% di tutti i posti che si renderanno vacanti dalla data di entrata in
vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e sino alla sca-
denza del triennio successivo all’emanazione del presente decreto at-
tuativo dello stesso art. 13, riscritto con l’accordo dell’8 maggio 2003,
recepito con il citato D.P.Reg. n. 2939 del 24 luglio 2003, è destinato

AMMINISTRAZIONE REGIONALE
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al processo di sviluppo professionale riservato al personale riclassifi-
cato con i citati decreti;

Decreta:

Art. 1
Oggetto

Ai sensi del comma 5 dell’art. 24 del contratto collettivo nazio-
nale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana
e degli enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000,
n. 10, relativo al quadriennio giuridico 2002-2005 e biennio econo-
mico 2002-2003, in attuazione dell’art. 13 dell’ordinamento profes-
sionale e dell’art. 1, comma 2, dell’accordo stipulato l’8 maggio 2003,
è indetta una selezione interna, per soli titoli, finalizzata all’accerta-
mento del possesso dell’idoneità all’inquadramento nella categoria C,
dell’ordinamento professionale del personale della Regione siciliana,
posizioni economiche C1 e C2.

Art. 2
Destinatari

Possono produrre domanda di ammissione alla selezione per
l’inquadramento nella categoria C, posizione economica C2, tutti i
dipendenti in servizio alla data del presente decreto che, in virtù del-
l’accordo del 28 febbraio 2001, risultano collocati nella categoria B,
posizione economica 3, con i decreti n. 4505 del 7 novembre 2001,
n. 2633 del 20 giugno 2003 e n. 4979 del 7 maggio 2004, in possesso,
alla data del 2 luglio 2001, del diploma di secondo grado con 5 anni
di effettivo servizio ovvero in possesso del diploma di primo grado
con 10 anni di effettivo servizio.

Per l’inquadramento nella categoria C, posizione economica C1,
tutti i dipendenti in servizio alla data del presente decreto che, in
virtù dell’accordo del 28 febbraio 2001, risultano collocati nella ca-
tegoria B, posizioni economiche 1, 2 e 3, come risultante dai decreti
n. 4505 del 7 novembre 2001, n. 2633 del 20 giugno 2003 e n. 4979
del 7 maggio 2004, in possesso, alla data del 2 luglio 2001 del diplo-
ma di secondo grado o del diploma di primo grado con, in quest’ul-
timo caso, almeno 7 anni di effettivo servizio.

Per il computo dell’anzianità di servizio richiesta si tiene conto
del servizio effettivo prestato nella qualifica posseduta antecedente-
mente alla riclassificazione effettuata ai sensi dell’art. 5 della legge
regionale n. 10/2000, con i decreti assessoriali sopra citati.

Art. 3
Termini di partecipazione

Le domande di ammissione ove vanno dichiarati, ai sensi della
legge n. 127/97, i titoli oggetto di valutazione, redatte su carta libera
secondo lo schema allegato, dovranno pervenire alla Presidenza del-
la Regione - dipartimento regionale del personale, dei servizi gene-
rali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, viale Re-
gione Siciliana n. 2226 - 90135 Palermo, entro il termine perentorio
di giorni 30, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente ban-
do nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale con-
corsi.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il ter-
mine indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accet-
tante.

Art. 4
Valutazione titoli

All’esame delle domande ed alla valutazione dei titoli provvede
il dipartimento regionale del personale che procede, per ciascuno dei
candidati in possesso dei requisiti di partecipazione, alla verifica del
possesso degli eventuali titoli che, posseduti alla data del 2 luglio
2001, data di pubblicazione del decreto di recepimento dell’accordo
del 28 febbraio 2001, determinano l’attribuzione di un punteggio
massimo di 40 punti:

a) anzianità di servizio: 1 punto per ogni anno, fino ad un
massimo di 20 punti; le frazioni di anno superiori a 6 mesi, saranno
computate come anno intero.

Per il computo dell’anzianità di servizio si tiene conto del servi-
zio effettivo prestato nella qualifica posseduta antecedentemente alla
riclassificazione effettuata ai sensi dell’art. 5 della legge regionale
n. 10/2000, con i decreti assessoriali di cui all’art. 2;

b) titolo di studio superiore a quello dichiarato per l’ammis-
sione: 5 punti per ciascun titolo, fino ad un massimo di 10 punti;

c) altri titoli:

c.1) titoli di specializzazione o di perfezionamento consegui-
ti presso enti dello Stato o della Regione, nonché idoneità consegui-
ta a seguito di partecipazione a pubblici concorsi per qualifiche su-
periori a quella posseduta anteriormente alla riclassificazione opera-
ta in virtù dell’accordo del 28 febbraio 2001, pari a 2 punti ciascuno
per un massimo di 4 punti;

c.2) abilitazione all’esercizio professionale e/o all’insegna-
mento, pari a 2 punti per ciascuna per un massimo di 2 punti;

c.3) corsi con attestazione di superamento di esami finali or-
ganizzati da enti dello Stato o della Regione, di durata non inferiore
a mesi 3, pari ad 1 punto ciascuno per un massimo di 4 punti.

Art. 5
Graduatoria

Sulla scorta della somma dei punteggi conseguiti con la valuta-
zione dei titoli viene formulata la graduatoria finale.

In caso di pari collocazione precede il candidato in possesso del
titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno alla categoria in
questione; in caso di ulteriore parità precede il candidato con la
maggiore anzianità nella qualifica posseduta prima della riclassifi-
cazione effettuata ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 10/2000,
ed in caso di ulteriore parità, il candidato con la maggiore anzianità
anagrafica.

Il presente decreto sarà inviato, per il prescritto riscontro, alla
ragioneria centrale per la Presidenza e sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi.

Palermo, 13 luglio 2005

CIMINO

Vistato dalla ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data
14 luglio 2005 al n. 2590.

Allegato

Al dipartimento regionale
del personale e dei servizi generali, di quiescenza,
previdenza ed assistenza del personale
Servizio gestione giuridica del personale in servizio
Viale Regione Siciliana n. 2226

90135 PALERMO

Il/La sottoscritto/a:
cognome ......................................................... nome .............................
nato/a a ......................................... (prov. ........), il ........./........./............
e residente in ..........................................................................................
via/piazza ................................................................................... n. ........
recapito telefonico ..................................................................................
■■ Inquadrato a far data del 2 luglio 2001 nella categoria B, con il

decreto n. 4505 del 7 novembre 2001.
■■ Inquadrato a far data del 2 luglio 2001 nella categoria B, con il

decreto n. 2633 del 20 giugno 2003.
■■ Inquadrato a far data del 2 luglio 2001 nella categoria B, con il

decreto n. 4979 del 7 maggio 2004.

N.B. - Indicare con una X il decreto di inquadramento.

CHIEDE

— di essere ammesso alla selezione interna per titoli, per il pas-
saggio alla categoria superiore.

DICHIARA

Sotto la propria personale responsabilità, ai sensi della legge
n. 127/97:

— di prestare servizio presso: ......................................................;
— di essere stato inquadrato, con decreto n. ..............................

del ............/............/................, nella categoria ................ posizione
economica ..............................................;

— di possedere alla data del 2 luglio 2001 un’anzianità di servi-
zio di anni ............ mesi ............ giorni ............;

— di essere in possesso del seguente titolo di studio: ................
.......................... conseguito presso ........................................................
in data ............/............/................;

— di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di cui al-
l’art. 4 del bando:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................



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

Il/La sottoscritto/a, chiede che tutte le comunicazioni relative
alla presente istanza siano inviate al seguente indirizzo, impegnan-
dosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.
Cognome e nome: ...................................................................................
Indirizzo: .................................................................................................

............................... lì ........./........./............

Firma

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

N.B. - La firma non va autenticata (allegare alla presente la fotocopia di
un documento in corso di validità).

(2005.29.1872)
N. 1

DECRETO 13 luglio 2005.

Selezione interna per titoli per l’accertamento della
idoneità all’inquadramento nella categoria D, posizione
economica D1, dell’ordinamento professionale del per-
sonale della Regione siciliana.

L’ASSESSORE DESTINATO ALLA PRESIDENZA

Visto lo Statuto della Regione siciliana ed in particolare gli artt.
14, lett. q.) e 20;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Vista la legge regionale 19 giugno 1991, n. 38 ed in particolare,

l’art. 5;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, art. 14;
Visto il D.P.Reg. 22 giugno 2001, n. 9;
Visto il D.P.Reg. 22 giugno 2001, n. 10, che ha recepito, tra l’al-

tro, l’accordo sull’ordinamento professionale del personale regionale
con qualifica non dirigenziale;

Visto l’art. 24, comma 5, del contratto collettivo regionale di la-
voro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli
enti di cui all’art. 1 della legge regionale n. 10/2000, relativo al qua-
driennio giuridico 2002-2005 e biennio economico 2002-2003;

Considerato che il comma 5 dell’art. 24, del citato contratto col-
lettivo regionale di lavoro 2002-2005, in deroga a quanto stabilito dal
comma 3 dello stesso articolo, dispone, in sede di prima applicazione
e, comunque, fino al 31 dicembre 2006, che le selezioni verticali per
l’inquadramento nella categorie C e D, di cui all’accordo dell’8 maggio
2003, recepito con D.P.R.S. 24 luglio 2003, siano espletate per titoli;

Considerato, altresì, che in ossequio a quanto previsto dal
comma 5 dell’art. 24 del contratto collettivo regionale di lavoro 2002-
2005, deve procedersi anche alla riapertura dei termini nei riguardi
del personale destinatario della progressione verticale in applicazio-
ne della norma transitoria di unica applicazione di cui all’art. 13 del-
l’accordo sull’ordinamento professionale del 23 maggio 2001, recepi-
to con D.P.Reg. 22 giugno 2001, n. 10, così come modificato dall’ac-
cordo dell’8 maggio 2003, recepito con D.P.Reg. n. 2939 del 24 luglio
2003, riclassificato nel nuovo sistema per categorie con i decreti
n. 4504 del 7 novembre 2001 e n. 2634 del 20 giugno 2003, nella ca-
tegoria C, posizioni economiche 5 e 6, che non ha presentato istanza;

Considerato che l’accordo dell’8 maggio 2003, prevede che il
50% di tutti i posti che si renderanno vacanti dalla data di entrata in
vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e sino alla sca-
denza del triennio successivo all’emanazione del presente decreto at-
tuativo dello stesso art. 13, riscritto con l’accordo dell’8 maggio 2003,
recepito con il citato D.P.Reg. n. 2939 del 24 luglio 2003, è destinato
al processo di sviluppo professionale riservato al personale riclassifi-
cato con i citati decreti;

Decreta:

Art. 1
Oggetto

Ai sensi del comma 5 dell’art. 24 del contratto collettivo regio-
nale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana
e degli enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000,
n. 10, relativo al quadriennio giuridico 2002-2005 e biennio econo-
mico 2002-2003, in attuazione dell’art. 1, comma 2, dell’accordo sti-
pulato l’8 maggio 2003, è indetta una selezione interna, per soli titoli,

finalizzata all’accertamento del possesso dell’idoneità all’inquadra-
mento nella categoria D, posizione economica D1 dell’ordinamento
professionale del personale della Regione siciliana.

Art. 2
Destinatari

Possono produrre domanda di ammissione alla selezione tutti i
dipendenti in servizio alla data del presente decreto che in virtù del-
l’accordo del 28 febbraio 2001, risultano collocati nella categoria C,
posizioni economiche 5 e 6 dalla data del 2 luglio 2001, come risul-
tante dal decreto n. 4504 del 7 novembre 2001, modificato dal de-
creto n. 2634 del 20 giugno 2003.

Art. 3
Termini di partecipazione

Le domande di ammissione ove vanno dichiarati, ai sensi della
legge n. 127/97, i titoli oggetto di valutazione, redatte su carta libera
secondo lo schema allegato, dovranno pervenire alla Presidenza della
Regione - dipartimento regionale del personale, dei servizi generali,
di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, viale Regione
Siciliana n. 2226 - 90135 Palermo, entro il termine perentorio di gior-
ni 30, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nel-
la Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il ter-
mine indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

Art. 4
Valutazione titoli

All’esame delle domande ed alla valutazione dei titoli provvede
il dipartimento regionale del personale che procede, per ciascuno dei
candidati in possesso dei requisiti di partecipazione, alla verifica del
possesso degli eventuali titoli che, posseduti alla data del 2 luglio
2001, data di pubblicazione del decreto di recepimento dell’accordo
del 28 febbraio 2001, determinano l’attribuzione di un punteggio
massimo pari a 40 punti:

a) anzianità di servizio: 1 punto per ogni anno, fino ad un
massimo di 20 punti; le frazioni di anno superiori a 6 mesi saranno
computate come anno intero.

Per il computo dell’anzianità  di servizio si tiene conto del ser-
vizio effettivo prestato nella qualifica posseduta antecedentemente
alla riclassificazione effettuata ai sensi dell’art. 5 della legge regiona-
le n. 10/2000, con i decreti assessoriali di cui all’art. 2;

b) titolo di studio superiore a quello dichiarato per l’ammis-
sione: 5 punti per ciascun titolo, fino ad un massimo di 10 punti;

c) altri titoli:
c.1) titoli di specializzazione o di perfezionamento consegui-

ti presso enti dello Stato o della Regione, nonché idoneità consegui-
ta a seguito di partecipazione a pubblici concorsi per qualifiche su-
periori a quella posseduta anteriormente alla riclassificazione opera-
ta in virtù dell’accordo del 28 febbraio 2001, pari a 2 punti  ciascu-
no per un massimo di 4 punti;

c.2) abilitazione all’esercizio professionale e/o all’insegna-
mento, pari a 2 punti per ciascuna per un massimo di 2 punti;

c.3) corsi con attestazione di superamento di esami finali or-
ganizzati da enti dello Stato o della Regione, di durata non inferiore
a mesi 3, pari ad 1 punto ciascuno per un massimo di 4 punti.

Art. 5
Graduatoria

Sulla scorta della somma dei punteggi conseguiti con la valuta-
zione dei titoli viene formulata la graduatoria finale.

In caso di pari collocazione precede il candidato in possesso del
titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno alla categoria in que-
stione; in caso di ulteriore parità precede il candidato con la maggio-
re anzianità nella qualifica posseduta prima della riclassificazione, ef-
fettuata ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 10/2000, ed in caso
di ulteriore parità, il candidato con la maggiore anzianità anagrafica.

Il presente decreto sarà inviato, per il prescritto riscontro, alla
ragioneria centrale per la Presidenza e sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi.

Palermo, 13 luglio 2005.
CIMINO

Vistato dalla ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data
14 luglio 2005 al n. 2591.
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Allegato

Al dipartimento regionale
del personale e dei servizi generali, di quiescenza,
previdenza ed assistenza del personale
Servizio gestione giuridica del personale in servizio
Viale Regione Siciliana n. 2226

90135 PALERMO

Il/La sottoscritto/a:
cognome ......................................................... nome .............................
nato/a a ......................................... (prov. ........), il ........./........./............
e residente in ..........................................................................................
via/piazza ................................................................................... n. ........
recapito telefonico ..................................................................................
■■ Inquadrato a far data del 2 luglio 2001 nella categoria C, con il

decreto n. 4504 del 7 novembre 2001.
■■ Inquadrato a far data del 2 luglio 2001 nella categoria C, con il

decreto n. 2634 del 20 giugno 2003.

N.B. - Indicare con una X il decreto di inquadramento.

CHIEDE

— di essere ammesso alla selezione interna per titoli, per il pas-
saggio alla categoria superiore.

DICHIARA

Sotto la propria personale responsabilità, ai sensi della legge
n. 127/97:

— di prestare servizio presso: ......................................................;
— di essere stato inquadrato, con decreto n. ..............................

del ............/............/................, nella categoria ................ posizione
economica ..............................................;

— di possedere alla data del 2 luglio 2001 un’anzianità di servi-
zio di anni ............ mesi ............ giorni ............;

— di essere in possesso del seguente titolo di studio: ................
.......................... conseguito presso ........................................................
in data ............/............/................;

— di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di cui al-
l’art. 4 del bando:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Il/La sottoscritto/a, chiede che tutte le comunicazioni relative
alla presente istanza siano inviate al seguente indirizzo, impegnan-
dosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.
Cognome e nome: ...................................................................................
Indirizzo: .................................................................................................

............................... lì ........./........./............

Firma

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

N.B. - La firma non va autenticata (allegare alla presente la fotocopia di
un documento in corso di validità).

(2005.29.1872)

N. 2

Elenco dei candidati risultati idonei alla selezione
per il conferimento di n. 14 incarichi professionali a sog-
getti esperti nel settore dei fondi strutturali comunitari.

Si rende noto che, sul sito-web www.euroinfosicilia.it, sono sta-
ti pubblicati i nominativi dei candidati risultati idonei, al termine dei
colloqui, alla selezione di n. 14 esperti esterni nel settore dei fondi
strutturali comunitari, per lo svolgimento dell’attività di “assistenza
tecnica” nell’ambito del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

Il dirigente generale del dipartimento regionale
della programmazione: Palocci

(2005.28.1813)

N. 3

ASSESSORATO DELLA SANITA’

DECRETO 8 luglio 2005.

Reindizione del concorso, per titoli ed esami, per la
selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ri-
cerca sanitaria per la prevenzione e cura della talasse-
mia, di cui al bando approvato con decreto 5 agosto
2002, relativo ai progetti nn. T10/13, T10/14 e T10/16.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA
ED OSPEDALIERA - IGIENE PUBBLICA

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

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

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

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

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - Disposi-
zioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997,
n. 446 e 18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispettivamente, disposi-
zioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di tri-
buti locali, nonché sanzioni amministrative tributarie;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto n. 33005 del 20 ottobre 2000, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 27 ottobre 2000,
serie speciale concorsi, con il quale è stato approvato il bando pub-
blico di invito a presentare progetti di ricerca sanitaria per la pre-
venzione e cura della talassemia - anno 2000;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 34, con la quale
sono state apportate modifiche al T.U.I.R. (Testo unico delle imposte
sui redditi), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto n. 34284 del 29 marzo 2001, vistato dalla ragio-
neria centrale sanità il 6 aprile 2001, n. 219, con il quale è stata ap-
provata la graduatoria dei progetti di ricerca sanitaria per la preven-
zione e cura della talassemia ammessi a finanziamento;

Visto il decreto n. 01504 del 5 agosto 2002, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 27 settembre 2002,
serie speciale concorsi, con il quale – relativamente ai progetti di ri-
cerca per la prevenzione e cura della talassemia per i quali erano
previsti assegni di ricerca – è stata indetta la selezione degli aspiran-
ti al conferimento di assegni di ricerca, da espletarsi presso la sede
legale dell’ente presentatore ed approvato il relativo bando di con-
corso;

Vista la nota prot. n. 3943 del 4 maggio 2005, con la quale
l’Azienda ospedaliera “V. Cervello” di Palermo chiede la reindizione
del concorso pubblico, a titoli ed esami, per il conferimento di n. 1
assegno di ricerca per laureati in scienze biologiche, previsto per la
realizzazione del prog. n. T10/13 - Responsabile scientifico d.ssa Di
Marzo Rosalba – non potuto attribuire in quanto il concorso è an-
dato deserto per la mancata presentazione dei candidati che aveva-
no presentato domanda di partecipazione al concorso;

Vista la nota prot. n. 5488 del 16 giugno 2005, con la quale
l’Azienda ospedaliera “V. Cervello” di Palermo chiede la reindizione
del concorso pubblico, a titoli ed esami, per il conferimento di n. 1
assegno di ricerca per laureati in scienze biologiche, previsto per la
realizzazione del prog. n. T10/14 - Responsabile scientifico dott.
Giambona Antonino – non potuto attribuire in quanto il candidato
vincitore del concorso e il candidato classificatosi secondo in gra-
duatoria, hanno rinunziato all’assegno di ricerca;

Vista la nota prot. n. 3942 del 4 maggio 2005, con la quale
l’Azienda ospedaliera “V. Cervello” di Palermo chiede la reindizione
del concorso pubblico, a titoli ed esami, per il conferimento di n. 1
assegno di ricerca per laureati in medicina e chirurgia, previsto per
la realizzazione del prog. n. T10/16 - Responsabile scientifico dott.
Rigano Paolo – non potuto attribuire in quanto il concorso è andato
deserto per la mancata presentazione dei candidati che avevano pre-
sentato domanda di partecipazione al concorso;

Considerato che il conferimento dei predetti assegni è indispen-
sabile per lo svolgimento dell’attività di ricerca riguardante i sopra
indicati progetti di ricerca;
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Ravvisata pertanto, la necessità di procedere ad un ulteriore
esperimento delle procedure concorsuali;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, è reindetto pubblico concorso,
a titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento di
assegni di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talasse-
mia, di cui al bando di concorso approvato con decreto n. 1504 del
5 agosto 2002, per i progetti di ricerca di seguito riportati:

Ente presentatore dei sottoindicati progetti: Azienda ospedaliera “V.
Cervello”, via Trabucco n. 180 - 90146 Palermo:

— progetto n. T10/13.
Responsabile scientifico: Di Marzo Rosalba.
Titolo della ricerca: “Meccanismo di azione dell’idrossiurea nella
produzione di emoglobina fetale in pazienti con emoglobina Le-
pore”.
Assegno bandito: n. 1 laurea in scienze biologiche;

— progetto n. T10/14.
Responsabile scientifico: Giambona Antonino.
Titolo della ricerca: “Le β-talassemie dominanti ereditarie. Svi-
luppo di un protocollo di diagnostica molecolare per lo studio
delle varianti altamente instabili delle catene β-globiniche”.
Assegno bandito: n. 1 laurea in scienze biologiche;

— progetto n. T10/16.
Responsabile scientifico: Rigano Paolo.
Titolo della ricerca: “Studio sull’efficacia dell’idrossiurea in pa-
zienti affetti da talassemia intermedia”.
Assegno bandito: n. 1 laurea in medicina e chirurgia.

Art. 2

Al presente bando di concorso si applicano le disposizioni con-
tenute nel decreto n. 1504 del 5 agosto 2002, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 27 settembre 2002, se-
rie speciale concorsi, sotto riportate.

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

L’importo complessivo lordo di ciascun assegno di ricerca è di
€ 12.911,42 annue.

Saranno ammessi alle selezioni coloro che possiedono il titolo
di studio richiesto secondo quanto previsto nei singoli progetti di ri-
cerca.

Ogni ricerca dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del
responsabile scientifico in relazione ai singoli progetti.

L’assegno di ricerca a tempo pieno comporta un impegno orario
di 36 ore settimanali nell’attività di ricerca prevista dal progetto ed
implicano incompatibilità con qualsiasi attività retribuita svolta alle
dipendenze di enti pubblici o privati.

Gli assegni di ricerca, di cui al presente bando, non sono cumu-
labile con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni di
analoga natura e la sua fruizione è incompatibile con la frequenza di
corsi di dottorato di ricerca universitario, con o senza assegni, corsi
di specializzazione e altri corsi post-laurea; è invece cumulabile con
altri assegni per soggiorni all’estero previa autorizzazione dell’Asses-
sore regionale della sanità.

La domanda di partecipazione alla selezione, da redigersi in
carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando, dovrà
pervenire alla competente sede legale dell’ente presentatore del pro-
getto (Università) entro il termine perentorio di giorni 30 dalla pub-
blicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana. La firma apposta sulla domanda non dovrà essere autenti-
cata ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127.

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

Ogni aspirante potrà partecipare ad una sola selezione.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
— titolo di studio richiesto per le singole ricerche (certificato di

laurea o di diploma di scuola media superiore) da cui risulti la vota-
zione conseguita nei singoli esami;

— elenco delle eventuali pubblicazioni con allegata copia di
ciascuna di esse o, in caso di pubblicazioni in corso di stampa, il ma-

noscritto con dichiarazione di accettazione per la stampa sottoscrit-
ta dall’editore;

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

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

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

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

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

colloquio.
Il punteggio dei titoli è così suddiviso:
— fino a 2 punti per voto di laurea o diploma;
— fino a 4 punti per l’attività scientifica.
Le commissioni giudicatrici, da nominare con apposita delibera

a cura del legale rappresentante dell’ente presentatore dei progetti,
sono così costituite:

Presidente
Un funzionario in servizio presso l’Assessorato regionale della

sanità, con qualifica non inferiore a dirigente, con comprovata
esperienza nel settore designato dall’Assessorato regionale della
sanità.

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

legato scelto tra i componenti della commissione regionale per la
talassemia.

b) Il responsabile scientifico del progetto di ricerca.

Segretario
Un funzionario amministrativo scelto tra i dipendenti dell’ente

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

con raccomandata almeno 10 giorni prima dell’effettuazione, a cura
dell’ente presentatore del progetto.

A tal fine ogni aspirante dovrà indicare nella domanda di parte-
cipazione l’indirizzo completo.

Le procedure concorsuali per l’attribuzione degli assegni di ri-
cerca previsti dal presente bando dovranno essere espletate entro il
termine perentorio di giorni 90 decorrenti dalla data di costituzione
della commissione giudicatrice dei concorsi.

Copia dell’atto formale, con il quale è stata costituita la com-
missione, dovrà essere inviato all’area contabile del dipartimento
fondo sanitario regionale dell’Assessorato regionale della sanità.

Al termine della procedura concorsuale l’ente presentatore del
progetto provvederà all’approvazione degli atti rassegnati dalla com-
missione giudicatrice e ne invierà copia all’Assessorato regionale del-
la sanità - Area contabile.

Il legale rappresentante dell’ente presentatore dei progetti di ri-
cerca dovrà, entro il termine di giorni 60 decorrenti dalla data di
espletamento delle procedure concorsuali, stipulare i contratti con i
candidati vincitori degli assegni di ricerca. In caso di rinunzia del
vincitore dell’assegno di ricerca, anche in corso di espletamento del-
l'attività, l’assegno verrà conferito, per scorrimento di graduatoria, al
candidato ivi collocatosi di seguito, anche per il periodo residuale.

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

L’erogazione degli assegni è subordinata al favorevole giudizio
ed all’attestazione di prestazione dell’attività da parte del responsa-
bile scientifico della ricerca.

Gli assegni sono soggetti alle ritenute erariali ed agli oneri so-
ciali previsti dalla normativa vigente.

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

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

Palermo, 8 luglio 2005.

MUNZI BITETTI

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della sanità in data
12 luglio 2005 al n. 302.

29-7-2005 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 10 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

Allegato
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO

DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
(da inviarsi in carta libera)

Al legale rappresentante
dell’Azienda ospedaliera “V. Cervello”
Ricerca sanitaria per la prevenzione
e cura della talassemia
Via Trabucco n. 180

90144 PALERMO

Il sottoscritto ..................................................................................,
nato a ................................ il …………… e residente in ………………,
provincia di ..............., via …………………………………………………,
tel. ........................., chiede di essere ammesso al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento di
assegni di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talasse-
mia, relativo al progetto n. T10/………… dal titolo «...........................
..................................................................................................................
................................................................................................................»
di cui è responsabile scientifico il prof./dott. ......................................,
presentato dall’ente: ...............................................................................

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

getti di ricerca di cui al presente bando;
2) di non svolgere attività retribuita presso enti pubblici o privati;
3) di trovarsi nella seguente posizione militare;
4) di essere in possesso del titolo di studio richiesto;
5) di essere consapevole che il conferimento dell’assegno di ri-

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

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

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

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

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

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

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

— indirizzo ......................................................................................
— c.a.p. ......................... città .........................................................

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

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

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

(2005.29.1913)

N. 3/a

Selezione, per titoli e colloquio, di n. 1 medico per la
realizzazione di programmi di ricerca sanitaria. Riaper-
tura dei termini e modifica del numero di posti.

Il servizio qualità ed organizzazione del dipartimento osserva-
torio epidemiologico dell’Assessorato regionale della sanità rende
noto che, sono riaperti i termini di presentazione delle istanze di
partecipazione alla selezione per un medico per la realizzazione di

programmi di ricerca sanitaria, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana – serie concorsi – n. 15 del
31 dicembre 2004.

Contestualmente è elevato a 2 il numero di posti.

Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione alla selezione, regolarmente sot-

toscritta, e corredata dalla fotocopia di un documento di identità
valido del dichiarante, deve essere redatta con le modalità definite
dal bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana –
serie concorsi – n. 15 del 31 dicembre 2004.

La domanda, indirizzata a: Assessorato regionale della sanità -
dipartimento osservatorio epidemiologico - servizio qualità ed orga-
nizzazione, via Mario Vaccaro n. 5 - 90145 Palermo, dovrà essere
consegnata direttamente al servizio qualità ed organizzazione in via
Mario Vaccaro n. 5 - Palermo, piano 8°, entro e non oltre le ore 12,00
del 30° giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi.

Non fa fede il timbro postale.
All’atto della presentazione la domanda sarà acquisita al proto-

collo dell’ufficio ricevente che ne rilascerà ricevuta.
Le domande pervenute, per qualsiasi motivo, oltre tale termine

saranno escluse dalla selezione.
Qualsiasi altra forma di presentazione della domanda, ivi com-

presa la spedizione a mezzo posta o corriere, non esime dall’obbligo
del rispetto delle scadenze sopra fissate.

Rimane dunque nella esclusiva responsabilità del candidato far
sì che la domanda possa essere acquisita al protocollo dell’area qua-
lità ed organizzazione entro e non oltre le ore 12,00 del 30° giorno
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, serie speciale concorsi.

La busta contenente la domanda dovrà portare all’esterno l’an-
notazione: “Istanza per la partecipazione al processo di selezione per
2 medici per la realizzazione di programmi di ricerca sanitaria”.

Restano valide le domande già presentate a seguito di pubblica-
zione dell’avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana – serie concorsi – n. 15 del 31 dicembre 2004.

Coloro che hanno già presentato domanda possono integrare la
documentazione a suo tempo inviata, nel rispetto dei termini e con
le modalità previste dal presente avviso per la presentazione di nuo-
ve istanze.

Rimangono immutati, rispetto a quanto indicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana – serie concorsi – n. 15 del 31 di-
cembre 2004, i requisiti di ammissione, le modalità di selezione dei
candidati e le modalità di formazione della graduatoria degli idonei.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al dipartimento
osservatorio epidemiologico - servizio qualità ed organizzazione, tel.
091/6969226-330.

(2005.29.1908)

N. 3/b

Selezione, per titoli, colloquio e prova pratica, di n. 7
periti industriali capotecnico specializzazione informatica.

Il dipartimento osservatorio epidemiologico dell’Assessorato re-
gionale della sanità indice una selezione per 7 periti industriali ca-
potecnico specializzazione informatica.

Requisiti di ammissione
Saranno ammessi alla selezione i candidati in possesso dei se-

guenti requisiti:
— diploma di perito industriale capotecnico specializzazione

informatica;
— nazionalità italiana o di un Paese comunitario (in tal caso è

richiesta la conoscenza scritta e parlata della lingua italiana);
— buona conoscenza della lingua inglese;
— esperienza professionale documentata nella gestione di reti

informatiche basate su Ethernet e protocollo TCP/IP e/o nella ge-
stione di banche dati e nello sviluppo di software applicativo.

L’esperienza professionale dovrà essere di durata non inferiore
a 4 anni, di cui almeno 2 trascorsi presso Ministero della sanità, e/o
Assessorati regionali della sanità, e/o Istituto superiore di sanità, e/o
aziende unità sanitaria locali, e/o aziende ospedaliere, e/o case di
cura private, e/o istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, e/o
aziende ospedaliero-universitarie, e/o agenzie regionali della sanità,
e/o Agenzia per i servizi sanitari regionali.
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E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
agli incarichi di cui al presente bando.

Selezione dei candidati

La selezione dei candidati sarà effettuata da una commissione
composta da 1 presidente e da 2 componenti nominati dal dirigente
generale del dipartimento.

Le funzioni di segreteria della commissione saranno svolte da
un funzionario o da un istruttore del dipartimento.

La selezione dei candidati che risulteranno in possesso dei re-
quisiti di cui al presente bando avrà luogo attraverso la valutazione
del curriculum integrata da un colloquio e da una prova pratica.

La commissione avrà a disposizione un punteggio di 100 punti
da distribuire fino ad un massimo di 30 punti per i titoli ed il curri-
culum, fino ad un massimo di 30 punti per la valutazione del collo-
quio e fino ad un massimo di 40 punti per la valutazione della pro-
va pratica.

Nell’ambito della valutazione dei curricula e dei titoli indicati
negli stessi, la commissione terrà in particolare considerazione la
quantità e qualità dell’esperienza professionale maturata presso
Ministero della sanità, e/o Assessorati regionali della sanità, e/o Isti-
tuto superiore di sanità, e/o Aziende unità sanitaria locale, e/o Azien-
de ospedaliere e/o Case di cura private, e/o Istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico, e/o Aziende ospedaliero-universitarie, e/o
Agenzie regionali della sanità, e/o Agenzia per i servizi sanitari
regionali.

Il colloquio verterà sull’esame della disponibilità e delle motiva-
zioni del candidato, nonché sulle sue attitudini al tipo di prestazio-
ne professionale richiesta.

Nella valutazione degli ammessi particolare rilievo viene attri-
buito all’attitudine al lavoro di gruppo ed alla capacità di interagire
con soggetti esterni.

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

Il candidato sosterrà, inoltre, una prova di conoscenza della lin-
gua inglese.

La prova pratica verterà su: utilizzo del sistema operativo Win-
dow NT Server, modalità di gestione di reti informatiche basate su
Ethernet e protocollo TCP/IP, MS Frontpage, Internet Information
Server, visual basic, MS Sql, Active Server Page, Firewall Check
Point vers. NG.

Non saranno ritenuti idonei i candidati che riporteranno un
punteggio inferiore a 24 punti nel colloquio o inferiore a 32 punti
nella prova pratica.

Gli ammessi alla selezione saranno convocati a mezzo tele-
gramma con un preavviso non inferiore a 5 giorni consecutivi e sono
tenuti a presentarsi nella sede che sarà indicata muniti di documen-
to di riconoscimento a pena di esclusione dalla partecipazione alla
selezione.

Graduatoria degli idonei ed affidamento degli incarichi

Sulla base dell’esito della prova pratica, del colloquio e della va-
lutazione dei titoli, la commissione definisce la graduatoria dei can-
didati idonei.

A parità di punteggio precederà in graduatoria il candidato più
giovane in età.

Il dipartimento procederà all’affidamento dell’incarico con con-
tratto della durata di 1 anno, rinnovabile.

L’incarico è incompatibile con il servizio prestato alle dipendenze
dell’Amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche.

Il compenso sarà commisurato all’esperienza ed al livello pro-
fessionale di ciascun candidato.

In ogni caso il compenso annuale non potrà superare i € 22.000
al lordo delle ritenute e detrazioni previste per legge.

Il dipartimento si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi mo-
mento il presente bando e/o di non procedere alla selezione, e/o di
non procedere, in parte o in tutto, all’affidamento degli incarichi in
rapporto ad esigenze organizzative e/o a seguito di modifiche nor-
mative che riguardino l’organizzazione e/o la disponibilità economi-
ca del dipartimento.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione alla selezione, regolarmente sot-
toscritta, deve essere redatta in carta semplice secondo il modello
allegato A, con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei
dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, corredata

da un curriculum personale, non superiore a 4 pagine, secondo il
modello allegato B, in duplice copia e anch’esso sottoscritto, nonché
dall’autocertificazione secondo il modello allegato C.

La domanda di partecipazione, indirizzata a: Assessorato regio-
nale della sanità - dipartimento osservatorio epidemiologico - servi-
zio qualità ed organizzazione, via Mario Vaccaro n. 5 - 90145
Palermo, dovrà essere consegnata direttamente al servizio qualità ed
organizzazione in via Mario Vaccaro n. 5 - Palermo, piano 8°, entro
e non oltre le ore 12,00 del 30° giorno dalla pubblicazione del pre-
sente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie
speciale concorsi.

Non fa fede il timbro postale.
All’atto della presentazione la domanda sarà acquisita al proto-

collo dell’ufficio ricevente che ne rilascerà ricevuta.
Le domande pervenute, per qualsiasi motivo, oltre tale termine

saranno escluse dalla selezione.
Qualsiasi altra forma di presentazione della domanda, ivi com-

presa la spedizione a mezzo posta o corriere, non esime dall’obbligo
del rispetto delle scadenze sopra fissate.

Rimane dunque nella esclusiva responsabilità del candidato far
sì che la domanda possa essere acquisita al protocollo del servizio
qualità ed organizzazione entro e non oltre le ore 12,00 del 30° gior-
no dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, serie speciale concorsi.

La busta contenente la domanda dovrà portare all’esterno l’an-
notazione: “Selezione per 7 periti industriali capotecnico specializ-
zazione informatica”.

Allegato A

SCHEMA DI DOMANDA

All’Assessorato regionale della sanità
Dipartimento osservatorio epidemiologico
Servizio qualità ed organizzazione
Via Mario Vaccaro n. 5

90145 PALERMO

Il sottoscritto/a ................................................................................
nato/a ................................... il ............... residente in ..........................
via .................................................................... n. ....... c.a.p. ...............,
con riferimento al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Re-
gione siciliana del ......................................, chiede di partecipare alla
selezione per n. 7 periti industriali capotecnico specializzazione
informatica e dichiara a tal fine:

1) di essere cittadino comunitario;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..............

..................................................;
3) di aver conseguito il diploma di perito industriale capo-

tecnico specializzazione informatica;
4) di aver assolto gli obblighi di leva;
5) di avere una buona conoscenza della lingua inglese;
6) di avere un’esperienza professionale documentata, della du-

rata di almeno 4 anni (di cui almeno 2 presso Ministero della sanità,
e/o Assessorati regionali della sanità, e/o Istituto superiore di sanità,
e/o Aziende unità sanitarie locali, e/o Aziende ospedaliere, e/o Case
di cura private, e/o Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
e/o Aziende ospedaliero-universitarie, e/o Agenzie regionali della sa-
nità, e/o Agenzia per i servizi sanitari regionali nella gestione di reti
informatiche basate su Ethernet e protocollo TCP/IP e/o nella ge-
stione di banche dati e nello sviluppo di software applicativo;

7) di essere disponibile ad effettuare il lavoro nella sede che
verrà indicata dal dipartimento osservatorio epidemiologico;

8) di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente se-
lezione al seguente indirizzo .................................................................

Allega alla presente domanda la seguente documentazione:
1) curriculum composto da ..... pagine tutte firmate in originale;
2) dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000;
3) consenso al trattamento dei dati personali;
4) fotocopia di un documento di identità valido.

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

Firma

...................................................................
Autenticata ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000
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Informativa ai sensi dell’art. 13 della legge n. 196/2003

Titolare del trattamento dei dati conferiti per le finalità inerenti
alla realizzazione della presente selezione è l’Assessorato regionale
della sanità.

Responsabile dei dati afferenti al dipartimento osservatorio epi-
demiologico è il dirigente generale del dipartimento.

I dati personali forniti a seguito dell’autorizzazione rilasciata sa-
ranno utilizzati soltanto per le finalità connesse allo svolgimento del-
la presente selezione.

Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo
n. 196/2003, si potrà rivolgere al titolare del trattamento presso il di-
partimento osservatorio epidemiologico, via Mario Vaccaro n. 5 -
90145 Palermo.

Consenso del candidato al trattamento dei dati personali

Io sottoscritto/a ..............................................................................,
ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, autorizzo l’Assessorato
regionale della sanità a sottoporre a trattamento i dati personali che
mi riguardano in quanto necessari per partecipare alla presente se-
lezione.

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

Firma

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

Allegato B
CURRICULUM VITAE

Informazioni personali

— nome ..................................................................................................
— indirizzo .............................................................................................
— telefono ..............................................................................................
— fax ......................................................................................................
— e-mail .................................................................................................
— nazionalità ..........................................................................................
— data di nascita....................................................................................

Esperienza lavorativa presso Ministero della sanità, e/o Assessorati re-
gionali della sanità, e/o Istituti superiore di sanità, e/o Aziende
unità sanitarie locali, e/o Aziende ospedaliere, e/o Case di cura pri-
vate, e/o Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, e/o
Aziende ospedaliero-universitarie, e/o Agenzie regionali della sa-
nità, e/o Agenzia per i servizi sanitari regionali

— date (da-a) .........................................................................................
(indicare le informazioni più recenti ed elencare

separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto)

— nome ed indirizzo del datore di lavoro ...........................................
— tipo di azienda o settore ..................................................................
— tipo di impiego...................................................................................
— principali mansioni e responsabilità ................................................

Ulteriore esperienza lavorativa

— date (da-a) .........................................................................................
(indicare le informazioni più recenti

ed elencare separatamente ciascuna impiego pertinente ricoperto)

— nome ed indirizzo del datore di lavoro ...........................................
— tipo di azienda o settore ..................................................................
— tipo di impiego...................................................................................
— principali mansioni e responsabilità ................................................

Istruzione e formazione

— date (da-a) .........................................................................................
(iniziare con le informazioni più recenti ed elencare

separatamente ciascun corso pertinente frequentato con successo)

— nome e tipo di istituto di istruzione o formazione ........................
.............................................................................................................

— principali materie/abilità professionali oggetto dello studio .........
.............................................................................................................

— qualifica conseguita ..........................................................................

Capacità e competenze personali

— acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessaria-
mente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali ......................
.............................................................................................................

— prima lingua ......................................................................................
— altra lingua ........................................................................................
— capacità di lettura .............................................................................

(indicare il livello: eccellente, buono, elementare)

— capacità di scrittura ..........................................................................
(indicare il livello: eccellente, buono, elementare)

— capacità di espressione orale ...........................................................
(indicare il livello:

eccellente, buono, elementare)

— capacità e competenze relazionali: ..................................................
.............................................................................................................

(descrivere tali competenze ed indicare dove sono state acquisite)

— capacità e competenze tecniche: con computer, attrezzature speci-
fiche, macchinari, ecc. .......................................................................
.............................................................................................................

(descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite)

— altre capacità e competenze: competenze non precedentemente in-
dicate ..................................................................................................

(descrivere tali competenze ed indicare dove sono state acquisite)

— patente o patenti ...............................................................................
— ulteriori informazioni .......................................................................

(inserire qui ogni altra informazione pertinente,
ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc.)

— allegati ...............................................................................................

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.

Importante - Datare e firmare ogni pagina del curriculum.

Allegato C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000)

Il(a) sottoscritto(a) ..........................................................................
nato(a) a .................................. provincia ........... il ..............................
residente a .................................................................. provincia ........... 
indirizzo .................................................................................................,
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazio-
ni mendaci, così come stabilito dall’art. 76, D.P.R. n. 445/2000, non-
ché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al prov-
vedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ex
art. 75 del medesimo D.P.R.

Dichiara sotto la personale responsabilità:
1) che tutti gli stati, qualità personali e fatti elencati nel curri-

culum allegato corrispondono al vero;
2) l’assenza a proprio carico di sentenze di condanna passate in

giudicato, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi
reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;

3) l’assenza nell’esercizio della propria attività professionale, di
errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto da pre-
cedenti datori di lavoro e/o enti committenti.

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere
eseguiti controlli sulla veridicità di quanto dichiarato ai sensi del-
l’art. 71, D.P.R. n. 445/2000.

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

.........................................................
(firma per esteso del dichiarante)

IMPORTANTE - Allegare, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, foto-
copia di un documento di identità valido del dichiarante.

(2005.29.1907)
N. 3/c
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DECRETO 29 giugno 2005.

Ammissione di alcuni medici tirocinanti agli esami
finali per il rilascio del diploma di formazione specifica
in medicina generale per gli anni 2002/2004.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO,

DELLA PREVENZIONE E DELLA FORMAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 87/80;
Vista la legge n. 833/78;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione

della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei me-
dici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed al-
tri titoli;

Visto il D.M. sanità 31 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 48 del 19 giugno 2001, con il
quale è stato indetto pubblico concorso per l’ammissione al corso
biennale di formazione specifica in medicina generale relativamente
al biennio 2002/2004;

Visto il decreto n. 36682 del 13 dicembre 2001, con il quale fu
approvata la gradutoria unica regionale per l’ammissione al corso
biennale di formazione specifica in medicina generale per il biennio
2002/2004;

Visti i decreti n. 3543 del 25 maggio 2004 e n. 3592 del 4 giugno
2004, con i quali è stata costituita la commissione d’esame per gli
anni 2002/2004, per il rilascio del diploma di formazione;

Vista l’ordinanza n. 1326 del 12 giugno 2002, resa dal T.A.R. di
Catania, con la quale i dottori Re Sebastiano, nato a Catania il
16 settembre 1962 e Chiricò Caterina, nata a Catania il 20 maggio
1965, sono stati ammessi con riserva e in soprannumero al corso di
formazione specifica in medicina generale, biennio 2002/2004 ed

hanno regolarmente completato la frequenza del biennio 2002/2004
nel febbraio 2005;

Considerato che i dottori Lenzi Vittorio, nato a Noto il 7 agosto
1971 e Bodiaguina Svetlana, nata a Tommot il 13 ottobre 1971, han-
no completato la frequenza del biennio 2002/2004, effettuando una
fase di recupero a fronte di periodi di sospensiva;

Visti i singoli giudizi positivi espressi nelle varie fasi di forma-
zione specifica per i predetti medici in formazione;

Ritenuto, pertanto, necessario ammettere agli esami finali i me-
dici tirocinanti, ai fini del rilascio del diploma di formazione spe-
cifica;

Decreta:

Art. 1

I dottori Lenzi Vittorio e Bodiaguina Svetlana sono ammessi
agli esami finali da sostenersi per il rilascio del diploma di forma-
zione specifica in medicina generale per gli anni 2002/2004, ai sensi
dell’art. 29 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Art. 2

I dottori Re Sebastiano e Chiricò Caterina, sono ammessi con ri-
serva agli esami finali da sostenersi per il rilascio del diploma di cui
all’art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Palermo, 29 giugno 2005.

MIRA

(2005.27.1774)

N. 4
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COMUNE DI ACIREALE
(Provincia di Catania)

Concorso per titoli a n. 1 posto, a tempo determinato,
di istruttore direttivo amministrativo

Il dirigente capo settore affari generali rende noto che, con pro-
pria determinazione n. 239 del 23 giugno 2005, ha approvato il ban-
do di selezione pubblica, per titoli, per la copertura di n. 1 posto di
cat. D1 - istruttore direttivo amministrativo.

Tale assunzione è finalizzata al potenziamento della struttura
straordinaria di protezione civile e la durata del rapporto di lavoro è
limitata allo stato di emergenza la cui scadenza, salvo eventuali pro-
roghe, è fissata al 31 dicembre 2005.

Copia integrale del bando di concorso, gli schemi della doman-
da di partecipazione e della dichiarazione dei titoli ai quali dovrà at-
tenersi il candidato, sono disponibili sul sito internet http://www.
comune.acireale.ct.it o presso il servizio del personale del comune di
Acireale, sito in via Lancaster n. 13.

La domanda dovrà essere spedita entro e non oltre il 30° giorno
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Scibilia

N. 5 L.c. 10/0802 (a pagamento)

COMUNE DI ACIREALE
(Provincia di Catania)

Concorso per titoli a n. 3 posti, a tempo determinato,
di istruttore direttivo tecnico

Il dirigente capo settore affari generali rende noto che, con pro-
pria determinazione n. 240 del 23 giugno 2005, ha approvato il ban-
do di selezione pubblica per titoli, per la copertura di n. 3 posti di
cat. D1 - istruttore direttivo tecnico.

Tale assunzione è finalizzata al potenziamento della struttura
straordinaria di protezione civile e la durata del rapporto di lavoro è
limitata allo stato di emergenza la cui scadenza, salvo eventuali pro-
roghe, è fissata al 31 dicembre 2005.

Copia integrale del bando di concorso, gli schemi della doman-
da di partecipazione e della dichiarazione dei titoli ai quali dovrà at-
tenersi il candidato, sono disponibili sul sito internet http://www.
comune.acireale.ct.it o presso il servizio del personale del comune di
Acireale, sito in via Lancaster n. 13.

La domanda dovrà essere spedita entro e non oltre il 30° giorno
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Scibilia

N. 6 L.c. 10/0803 (a pagamento)

COMUNE DI MONTEMAGGIORE BELSITO
(Provincia di Palermo)

Concorso per titoli per la formazione di una graduatoria
per l’assunzione, a tempo determinato, di n. 1 assistente sociale

In esecuzione alla deliberazione di giunta comunale n. 32 del
31 maggio 2005, si rende noto che è indetto concorso pubblico per
soli titoli per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a
tempo determinato, part-time e per mesi 12 di un istruttore diretti-
vo assistente sociale, categoria D, posizione economica D1.

Il testo integrale del bando di concorso e lo schema semplifi-
cativo di domanda possono essere scaricati dal sito internet: www.
comunemontemaggiorebelsito.it.

Montemaggiore Belsito, 20 luglio 2005.

Il segretario comunale: Natoli

N. 7 L.c. 10/0828 (a pagamento)

ENTI LOCALI TERRITORIALI
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AZIENDA OSPEDALIERA
SALVATORE E SAVERIO GRAVINA

CALTAGIRONE
Concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti

di dirigente medico, disciplina di cardiologia

Il direttore generale, in esecuzione alla deliberazione n. 581 del
16 giugno 2005, della quale il presente bando costituisce parte inte-
grante, rende noto che, a seguito dell’espletamento delle procedure
previste dall’art. 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e successive modifiche ed integrazioni, nonché della circolare del-
l’Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione
professionale e dell’emigrazione n. 45 del 24 giugno 2004, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti
di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, discipli-
na di cardiologia, con rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi del-
l’art. 15 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, da destinare ai presidi di questa
Azienda ospedaliera.

Per la partecipazione al concorso di cui trattasi i candidati de-
vono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti generali di ammissione (art. 1, D.P.R. n. 483/97)

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

b) Idoneità fisica all’impiego:
— l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuata,

ai sensi dell’art. 1, lett. b) del D.P.R. n. 483/97, a cura di questa Azien-
da ospedaliera prima dell’immissione in servizio;

— il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il
personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt.
25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 è dispensato
dalla visita medica.

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

Requisiti specifici di ammissione (art. 24, D.P.R. n. 483/97)

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

equipollente, previste dal D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifi-
che ed integrazioni, nonché discipline affini previste dal D.M. 31
gennaio 1998, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 28 luglio
2000, n. 254. Ai sensi dell’art. 56, comma 2°, del D.P.R. n. 483/97, il
personale in servizio di ruolo alla data della sua entrata in vigore è
esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa
al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazio-
ne ai concorsi presso le Aziende unità sanitarie locali e le Aziende
ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi, attestata
da certificato di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di sca-
denza del bando.

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Pae-
si dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assun-
zione in servizio.

d) Limite di età. Ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge 16 giu-
gno 1998, n. 191, la partecipazione al concorso non è soggetta al li-
mite di età, salvo quanto previsto dall’ordinamento vigente che fissa
il limite di età per il collocamento in pensione dei dipendenti.

Tutti i requisiti di ammissione generali e specifici, devono esse-
re posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la pre-
sentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Domanda di ammissione e termine di presentazione
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, in

conformità al modello allegato A, dovrà essere indirizzata a mezzo
raccomandata postale avviso di ritorno, al direttore generale del-
l’Azienda ospedaliera “Salvatore e Saverio Gravina”, piazza Marconi
n. 2 - c.a.p. 95041 Caltagirone (CT), pena esclusione, entro il termi-
ne del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª serie speciale - concorsi.

Qualora il suddetto giorno coincida con una festività, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Per la determinazione della data di presentazione della doman-
da farà fede il timbro postale di spedizione. Il termine per la presen-
tazione della domanda e dei documenti è perentorio, l’eventuale ri-
serva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Per l’ammissione al concorso, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R.
n. 483/97, gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, dovranno in-
dicare:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-

vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la posizione nei riguardi del servizio militare;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le

eventuali cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico im-
piego;

h) eventuali titoli di precedenza o preferenza in relazione alle
leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini. In parti-
colare i candidati appartenenti alle categorie previste alla legge
n. 68/89 dovranno produrre certificato di iscrizione negli appositi
elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro. Sono modifi-
cati i titoli preferenziali relativi all’età ai sensi dell’art. 2, comma 9,
della legge 16 giugno 1998, n. 191;

i) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fat-
ta ogni comunicazione inerente il concorso.

In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residen-
za di cui alla superiore lett. a). Ai sensi dell’art. 20, legge n. 104/92, i
candidati portatori di handicap, ove lo ritengano, potranno specifi-
care nella domanda tale circostanza, documentando la stessa me-
diante certificazione medica e indicando gli eventuali ausili di cui
necessitano, al fine di consentire alla commissione esaminatrice di
predisporre gli eventuali mezzi necessari per lo svolgimento delle pro-
ve. L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comu-
nicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente, oppure, di omessa o tardiva comunicazione di eventua-
li cambiamenti del domicilio indicato nella domanda di partecipazio-
ne, né per eventuali disguidi postali o telegrafici imputabili a terzi.

Chi ha titolo a riserve di posti o preferenze previste dalle vigen-
ti disposizioni, deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i re-
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AZIENDE OSPEDALIERE

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

(Provincia di Catania)

Selezione per il conferimento di n. 3 posti
di agente istruttore di polizia municipale - motociclista,

con contratto di formazione e lavoro

Si rende noto che è indetta una selezione pubblica per prova
teorico-pratica per n. 3 posti di agente istruttore di polizia munici-
pale con assunzione mediante contratto di formazione e lavoro per
la durata di 12 mesi.

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, vanno
indirizzate al comune di Tremestieri Etneo - organizzazione e gestio-
ne delle risorse umane, corso Sicilia n. 35 - 95030 Tremestieri Etneo,
entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Il bando di selezione e il fac-simile della domanda potranno es-
sere ritirati, nelle ore di ufficio, presso l’ufficio relazioni con il pub-
blico del comune di Tremestieri Etneo, piazza Mazzini n.1.

E’ consultabile il sito internet: www.comune.tremestieri.ct.it.

Il funzionario dirigente O.G.R.U.: Distefano

N. 8 L.c. 10/0801 (a pagamento)
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quisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla do-
manda stessa i documenti probatori, pena la decadenza del diritto
all’attribuzione del beneficio.

Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla doman-
da (art. 39, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

La presentazione della domanda da parte dei candidati implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso il settore affari generali, legali e
contenzioso e del personale per le finalità di gestione del concorso
successivamente per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
nonché per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.

Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, a pena

di esclusione in carta semplice, copia legale o autentica ai sensi di
legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla nor-
mativa vigente: i titoli di cui alle lett. a), b) e c), relative ai requisiti
specifici di ammissione sopraspecificati.

Alla domanda di partecipazione al presente bando i concorren-
ti dovranno allegare, altresì, tutte le certificazioni relative ai titoli
che gli stessi ritengono opportuno presentare agli effetti delle valu-
tazioni di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compre-
so un curriculum formativo e professionale redatto su carta sempli-
ce datato, firmato e debitamente documentato.

Elenco datato e firmato, in triplice copia ed in carta semplice,
dei documenti e titoli presentati.

I documenti ed i titoli allegati dovranno essere prodotti in ori-
ginale o in copia legale autenticata ai sensi di legge, ovvero autocer-
tificati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e vanno prodot-
te in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovve-
ro in copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà che ne attesti la conformità all’originale, unitamente a
copia di un valido documento di identità debitamente sottoscritto
dal partecipante.

Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ri-
corrano le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R.
20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di an-
zianità sarà ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la
misura della riduzione del punteggio.

Nella certificazione relativa al diploma di specializzazione deve
essere attestato se il diploma è stato conseguito ai sensi del decreto
legislativo n. 257/91 e la durata legale del corso di specializzazione
ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio. In caso di autocertifi-
cazione, il candidato dovrà specificare quanto sopra, pena la man-
cata attribuzione del punteggio previsto dall’art. 27, comma 7, del
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Qualora il candidato si avvalga dell’autocertificazione, la stessa
deve consentire all’Azienda una chiara identificazione del documen-
to o titolo cui si riferisce. Qualora, infatti, i titoli autocertificati non
fossero chiaramente descritti o mancassero di elementi essenziali
per la loro valutazione, non saranno tenuti in considerazione.

Alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà va allegata la
copia fotostatica di valido documento di riconoscimento debitamen-
te sottoscritto dal partecipante.

Convocazione dei candidati (art. 7, D.P.R. n. 483/97)
La data di svolgimento delle prove di esame, nonché la sede di

svolgimento delle stesse, saranno comunicate a cura di questa azien-
da, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai candida-
ti ammessi alla procedura concorsuale.

I candidati convocati, che non si presenteranno a sostenere la
prova del concorso alla data, nell’ora, e nella sede stabilita, saranno
dichiarati decaduti.

Valutazione dei titoli (art. 27, D.P.R. n. 483/97)

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata
dalla commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenu-
te nel D.P.R. n. 483/97, fatta salva ogni successiva modifica.

Prove di esame (art. 26, D.P.R. n. 483/97)

Le prove d’esame consistono in:
a) prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su ar-

gomenti inerenti alla disciplina messi a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della di-
sciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concor-
so nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esami-
natrice secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai singoli candida-
ti sarà approvata, previo riconoscimento della sua regolarità, con
atto di questa direzione generale, tenuto conto delle preferenze pre-
viste nell’art. 5 del D.P.R. n. 487/94.

In caso di “ex-aequo”, con l’osservanza dell’art. 2, comma 9, del-
la legge 16 giugno 1998, n. 191, precede in graduatoria il più giova-
ne d’età.

La graduatoria del concorso, ai sensi dell’art. 18, comma 7, del
D.P.R. n. 483/97, modificato successivamente dall’art. 20, comma 3,
della legge n. 488/99, avrà una validità di 24 mesi dalla data di pub-
blicazione, per eventuale copertura di posti per i quali il concorso è
stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero
rendersi disponibili. A chiarimento  dell’art. 18 del D.P.R. n. 483/97
si precisa che con telegramma del Ministero della sanità, diretto
all’Assessorato della sanità della Regione Sicilia e da questo tra-
smesso, con apposita nota del 25 maggio 1999, gruppo XV prot.
n. 1N15/1131, ai direttori generali delle Aziende unità sanitarie loca-
li e alle Aziende ospedaliere, viene precisato che l’utilizzo delle gra-
duatorie, nell’arco temporale, riguarda tutti i posti comunque va-
canti con esclusione dei posti istituiti successivamente all’indizione
dei bandi di concorso. La graduatoria, sarà, altresì, utilizzata, entro
il termine di 24 mesi, per il conferimento di incarichi per la coper-
tura dei posti temporaneamente disponibili per assenza o impedi-
mento dei titolari. La nomina del vincitore è subordinata alla sussi-
stenza della necessaria copertura finanziaria e alle disposizioni legi-
slative vigenti. Ai candidati nominati in prova, sarà attribuito il trat-
tamento economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza
medica.

Adempimenti dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dall’azienda,
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad autocertifi-
care o a produrre, entro il termine non inferiore a giorni 30, che
verrà in quella sede previsto, la documentazione prescritta dalla vi-
gente normativa e dal presente bando di concorso, ai fini dell’assun-
zione in servizio mediante stipula del contratto individuale di lavoro
ai sensi dell’art. 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-
2001 dell’area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del servi-
zio sanitario nazionale sottoscritto l’8 giugno 2000.

Tutti i documenti ove non autocertificati dovranno essere pro-
dotti in originale, o in copia legale autenticata ai sensi di legge, in
carta semplice e, laddove richiesto, rilasciati in data non anteriore a
mesi 6 rispetto a quella della presentazione.

I vincitori, entro lo stesso termine, dovranno dichiarare, salvo
quanto previsto, in tema di aspettativa, dall’art. 10 del contratto col-
lettivo nazionale di lavoro integrativo del contratto collettivo nazio-
nale di lavoro dell’8 giugno 2000, sottoscritto il 10 febbraio 2004, di
non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non tro-
varsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dal-
l’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Scaduto inutilmente il termine assegnato al vincitore, l’azienda
comunicherà di non dar luogo alla stipula del contratto di lavoro.
L’Azienda ospedaliera garantisce pari opportunità tra uomini e don-
ne, per l’accesso al lavoro, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125
e dell’art. 61 del decreto legislativo n. 546/93.

Norme di salvaguardia

L’azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, sospendere o revocare il presente bando di concorso,
qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o per il sopravvenire
di nuove e diverse disposizioni normative, senza che per i candidati
insorga alcuna pretesa o diritto.

La copertura dei posti a concorso è subordinata ad eventuali di-
sposizioni o provvedimenti in materia di riassorbimento degli esu-
beri ed assegnazione di personale collocato in disponibilità, ai sensi
degli articoli 33, 34 e 34 bis del decreto legislativo n. 165/2001, o di
successive norme di legge.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme
contenute nel D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e nel D.P.R. n. 483/97,
in quanto applicabili nonché le ulteriori norme vigenti in materia. Il
presente bando è inserito nel sito www.ospedalegravina.it.
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Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore affari generali, legali, contenzioso e del persona-
le dell’Azienda ospedaliera Salvatore e Saverio Gravina, con sede in
piazza Marconi n. 2 - 95041 Caltagirone, tel. 0933/39585.

Romano

Allegato A

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

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

95041 Caltagirone (CT)

Il/La sottoscritt..... dott. ..................................................................
nat..... a ........................................................ il .......................................
residente in.............................................................. c.a.p. ………………
via ............................................................................... n. ………, chiede
di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 3 posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia,
pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana, serie speciale concorsi, n. .......... del ..........................................
e per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª se-
rie speciale, n. .......... del ………………

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità:
a) di essere cittadino italiano (1);
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ............

........................................................................................................... (2);
c) di aver/non aver riportato condanne penali (3);
d) di non aver prestato alcun servizio presso pubbliche am-

ministrazioni, o di aver prestato i seguenti servizi .............................
........................................................................................................... (4);

e) di non essere stato dispensato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto
da altro impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

f) di trovarsi nelle seguenti condizioni nei riguardi del servi-
zio militare .............................................................................................;

g) di avere conseguito il diploma di laurea in medicina e chi-
rurgia presso ...........................................................................................
in data …....................................…………;

h) di essere in possesso della specializzazione nella disciplina
oggetto del concorso o nella disciplina equipollente (5);

i) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici chirurghi
della provincia di ...................................................................................;

j) di eleggere il domicilio agli effetti del concorso in .............
................................................................................... c.a.p. ....................
via ............................................................................................. n. ..........
telefono pref. .......... n. ....................................; riservandosi di comu-
nicare ogni eventuale variazione dello stesso.

Il/La sottoscritt.... dichiara sotto la sua responsabilità che quan-
to su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo me-
diante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le
modalità stabilite dal bando.

Il/La sottoscritt..... allega alla presente domanda:
a) copia autenticata del diploma di laurea o autocertificazio-

ne resa nei modi di legge;
b) certificato di iscrizione all’albo dell’ordine dei medici o au-

tocertificazione resa nei modi di legge;
c) documenti e titoli, in copia unica, ritenuti utili ai fini del-

la valutazione;
d) curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto;
e) elenco in triplice copia dei documenti e titoli presenti da-

tato e sottoscritto.
Il/La sottoscritt..... dichiara di avere preso visione di tutte le

clausole contenute nel bando.

(1) Ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato italiano in quan-
to italiano non appartenente alla Repubblica, ovvero di essere cittadino di uno
degli Stati dell’Unione europea (indicare lo Stato di appartenenza).

(2) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione.
(3) Dichiarare le eventuali condanne penali.
(4) Indicare l’ente ed i periodi.
(5) Indicare la specializzazione posseduta. Il personale del ruolo sanita-

rio in servizio di ruolo è esonerato del requisito della specializzazione.

Il/La sottoscritt..... con la presentazione della presente istanza
rilascia all’Azienda ospedaliera Salvatore e Saverio Gravina di Calta-
girone, il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel ri-
spetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

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

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

N. 9 L.c. 10/0812 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA
SALVATORE E SAVERIO GRAVINA

CALTAGIRONE
Selezione per titoli per la formulazione

di una graduatoria per l’assunzione, a tempo determinato,
di n. 3 dirigenti medici, disciplina di cardiologia

Il direttore generale

Vista la legge 20 maggio 1985, n. 207;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre

1997, n. 483;
Vista la deliberazione n. 581 del 16 giugno 2005, con la quale è

stato bandito concorso pubblico per titoli ed esami a n. 3 posti di di-
rigente medico, disciplina di cardiologia;

Vista la deliberazione n. 582 del 16 giugno 2005, della quale il
presente bando fa parte integrante, con la quale è stato disposto
l’emissione di apposito avviso pubblico per il conferimento dell’inca-
rico a tempo determinato, la cui graduatoria ha validità nelle more
dell’espletamento del relativo concorso pubblico;

Rende noto che, è indetto avviso pubblico per la formulazione
di graduatoria, per soli titoli, per assunzioni a tempo determinato, a
n. 3 posti di dirigente medico, per la disciplina di cardiologia.

Requisiti generali di ammissione
1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle

leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
2) Idoneità fisica all’impiego, accertata prima dell’immissione

in servizio dall’Azienda ospedaliera Salvatore e Saverio Gravina.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni od istitu-

ti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 di-
cembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.

Non possono partecipare alle selezioni di cui al presente avviso
coloro che siano stati destituiti o esclusi dall’elettorato attivo e colo-
ro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica am-
ministrazione per avere conseguito l’impiego stesso mediante la pro-
duzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Requisiti specifici di ammissione
1) Diploma di laurea in medicina e chirurgia.
2) Specializzazione nella disciplina a concorso o disciplina

equipollente, previste dal D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifi-
che ed integrazioni, nonché, in discipline affini previste dal D.M. 31
gennaio 1998, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 28 luglio
2000, n. 254.

Ai sensi dell’art. 56, comma 2°, del D.P.R. n. 483/97, il persona-
le in servizio di ruolo alla data della sua entrata in vigore è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto
di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai con-
corsi presso le Aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere
diverse da quella di appartenenza.

3) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certifi-
cato di data non anteriore a mesi 6 rispetto a quella di scadenza del
presente avviso. L’iscrizione al relativo albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo professionale in Ita-
lia, prima dell’assunzione in servizio.

Tutti i requisiti richiesti, generali e specifici, debbono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente av-
viso per la presentazione delle domande di ammissione.

Domanda di ammissione e termine di presentazione
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice in confor-

mità al modello allegato A pubblicato nel sito internet di questa
Azienda, dovrà essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda
ospedaliera Salvatore e Saverio Gravina ed inoltrata esclusivamente
a mezzo raccomandata postale con avviso di ritorno al seguente in-
dirizzo: piazza Marconi n. 2 - 95041 - Caltagirone (CT), esclusiva-
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mente entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione si-
ciliana, serie speciale concorsi.

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

Per la determinazione della data di presentazione della doman-
da farà fede il timbro postale di spedizione. Il termine fissato per la
presentazione della domanda e dei documenti è perentorio. L’even-
tuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti.

E’ tassativamente esclusa ogni altra forma di presentazione o
trasmissione.

Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Nella domanda di partecipazione alla selezione di cui al presen-

te avviso, gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la loro personale
responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di dichiarazioni
mendaci e falsità in atti, i seguenti dati:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita e di residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti so-

stitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;
c) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i moti-

vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
g) i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e la

causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) eventuali titoli di precedenza o preferenza in relazione a

particolari disposizioni di legge in favore di particolari categorie di
cittadini;

i) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto di legge, dovrà
essere fatta ogni comunicazione inerente l’avviso. In caso di manca-
ta indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla superiore
lettera a).

L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di co-
municazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da par-
te dell’aspirante oppure di tardiva od omessa comunicazione di
eventuali cambiamenti del domicilio indicato nella domanda di par-
tecipazione, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabi-
li a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

La presentazione della domanda da parte dei candidati implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione all’avviso dovranno essere alle-

gati, a pena di esclusione, in originale o in copia autenticata ai sen-
si di legge, ovvero autocertificati nei casi, nelle forme e nei limiti pre-
visti dalla vigente normativa, i seguenti documenti:

1) certificati comprovanti il possesso dei requisiti specifici pre-
visti ai punti 1), 2) e 3), rilasciati dalle competenti autorità, a pena
di esclusione;

2) eventuali titoli che conferiscano diritto di precedenza o pre-
ferenza nella nomina, allegando i documenti probatori, pena deca-
denza del diritto all’attribuzione del beneficio;

3) tutte le certificazioni, i titoli, i documenti e le pubblicazioni
che i concorrenti riterranno opportuno presentare nel proprio inte-
resse, agli effetti della valutazione di merito e della formulazione del-
la graduatoria;

4) curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
5) elenco datato e firmato, in triplice copia ed in carta sempli-

ce, dei documenti e titoli presentati.
Alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà va allegata la

copia fotostatica di valido documento di riconoscimento.
Qualora il candidato si avvalga dell’autocertificazione, la stessa

deve consentire all’Azienda una chiara identificazione del documen-
to o titolo cui si riferisce. Qualora, infatti, i titoli autocertificati non
fossero chiaramente descritti o mancassero di elementi essenziali
per la loro valutazione, non saranno tenuti in considerazione.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e vanno prodot-
te in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovve-
ro in copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà.

Nelle certificazioni relative ai servizi prestati deve essere atte-
stato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma del-
l’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali
il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In tal caso l’attestazio-
ne deve precisare la misura della riduzione del punteggio. In caso di

autocertificazione, il candidato dovrà specificare quanto sopra indi-
cato, pena la non valutazione.

Nella certificazione relativa al diploma di specializzazione deve
essere attestato se il diploma è stato conseguito ai sensi del decreto
legislativo n. 257/91 e la durata legale del corso di specializzazione
ai fini della attribuzione del relativo punteggio. In caso di autocerti-
ficazione, il candidato dovrà specificare quanto sopra, pena la man-
cata attribuzione del punteggio previsto dall’art. 27, comma 7, del
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

La graduatoria dei titoli sarà elaborata dal competente ufficio, ap-
provata con deliberazione del direttore generale ed avrà durata fino
all’approvazione della graduatoria del relativo concorso pubblico.

L’assunzione in servizio, previa stipula di contratto individuale
di lavoro a tempo determinato, dovrà avvenire entro il termine pe-
rentorio che sarà indicato in sede di stipula del predetto contratto.

All’incaricato sarà attribuito il trattamento economico previsto
dalle vigenti disposizioni di legge e dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro della dirigenza medica ed i rapporto di lavoro è
costituito e regolato mediante stipula di contratto individuale.

Per tutto quanto non particolarmente contemplato da presente
avviso, si applicano le norme generali vigenti in materia.

L’azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospen-
dere o revocare il presente avviso senza che per i concorrenti insor-
ga alcuna pretesa o diritto, in relazione a nuove disposizioni di leg-
ge o per comprovate ragioni di interesse pubblico.

Il presente bando è inserito nel sito www.ospedalegravina.it.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno

rivolgersi al settore affari generali - legali - contenzioso e del perso-
nale (posizione organizzativa “Programmazione dotazione organica
e reclutamento del personale”), dell’Azienda ospedaliera “Salvatore e
Saverio Gravina”, con sede in piazza Marconi n. 2 - 95041 Caltagi-
rone, tel. 0933/39585.

Romano

Allegato A

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

Al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Salvatore e Save-
rio Gravina, piazza Marconi n. 2 - 95041 Caltagirone (CT).

Il/La sottoscritt..... dott. ..................................................................
nat..... a ........................................................ il .......................................
residente in ..................................................................... c.a.p. ..............
via ............................................................................................... n. …...,
chiede di essere ammesso all’avviso pubblico, per soli titoli, per la
copertura di n. 3 posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia,
pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana serie speciale concorsi - n. ........ del ............................................

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità:
a) di essere cittadino italiano (1);
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ............

........................................................................................................... (2);
c) di aver/non aver riportato condanne penali (3);
d) di non aver prestato alcun servizio presso pubbliche am-

ministrazioni, o di aver prestato i seguenti servizi ......................... (4);
e) di non essere stato dispensato dall’impiego presso la pub-

blica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da
altro impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante la pro-
duzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

f) di trovarsi nelle seguenti condizioni nei riguardi del servi-
zio militare .......;

g) di avere conseguito il diploma di laurea in medicina e chi-
rurgia presso ................................................... in data .......................;

h) di essere in possesso della specializzazione nella disciplina
oggetto del concorso o nella disciplina equipollente o affine (5);

i) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici chirurghi
della provincia di ...............................................;

j) di eleggere il domicilio agli effetti del concorso in
....................................... c.a.p. ....... via ................................................
n. ..... telefono pref. ............... n. ........., riservandosi di comunicare
ogni eventuale variazione dello stesso.

Il/La sottoscritt..... dichiara sotto la sua responsabilità che quan-
to su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo me-
diante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le
modalità stabilite dal bando.

Il/La sottoscritt..... allega alla presente domanda:
a) copia autenticata del diploma di laurea o autocertificazio-

ne resa nei modi di legge;
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b) certificato di iscrizione all’albo dell’ordine dei medici o au-
tocertificazione resa nei modi di legge;

c) documenti e titoli, in copia unica, ritenuti utili ai fini del-
la valutazione;

d) curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto;
e) elenco in triplice copia dei documenti e titoli presentati da-

tato e sottoscritto.
Il/La sottoscritt..... dichiara di avere preso visione di tutte le

clausole contenute nel bando.

(1) Ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato italiano in quan-
to italiano non appartenente alla Repubblica, ovvero di essere cittadino di uno
degli Stati dell’Unione europea (indicare lo Stato di appartenenza).

(2) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione.
(3) Dichiarare le eventuali condanne penali.
(4) Indicare l’ente ed i periodi.
(5) Indicare la specializzazione posseduta. Il personale del ruolo sanita-

rio in servizio di ruolo è esonerato del requisito della specializzazione.

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

Data ……………………………………

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

Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(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 applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R.
n. 445/2000, sotto la propria responsabilità civile e penale,

Dichiara
di.......................……………...........................………………………………
..................................................................................................................

Il sottoscritto autorizza, infine, ai sensi del decreto legislativo n.
196/2003, codesta Azienda al trattamento di tutti i dati personali for-
niti con la presente istanza ed elaborati successivamente nell’ambito
dello svolgimento dell’avviso e per le finalità dello stesso.

Al fine della validità delle dichiarazioni sostitutive di certifica-
zioni, va allegata la copia fotostatica di valido documento di ricono-
scimento, debitamente sottoscritto.

Luogo e data ……………………………………

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

Allegato C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 38 e 47, 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 di atti e dichiarazioni mendaci
si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R.
n. 445/2000, sotto la propria responsabilità civile e penale,

Dichiara
di ..............................................................................................................
..................................................................................................................

Il sottoscritto autorizza, infine, ai sensi del decreto legislativo n.
196/2003, codesta Azienda al trattamento di tutti i dati personali for-
niti con la presente istanza ed elaborati successivamente nell’ambito
dello svolgimento dell’avviso e per le finalità dello stesso.

Al fine della validità delle dichiarazioni dell’atto di notorietà, va
allegata la copia fotostatica di valido documento di riconoscimento,
debitamente sottoscritto.

Luogo e data ……………………………………

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

N. 10 L.c. 10/0811 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA S. ELIA
CALTANISSETTA

Selezione, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo determinato, di n. 15 posti
di ausiliario specializzato addetto ai servizi sanitari.

Riapertura dei termini

In esecuzione della delibera n. 442 del 26 maggio 2005, esecuti-
va a norma di legge, sono riaperti i termini di scadenza per la pre-
sentazione delle domande all’avviso pubblico, indetto con delibera
n. 1048 del 14 dicembre 2004, per la copertura a tempo determinato
di n. 15 posti di ausiliario specializzato addetto ai servizi sanitari.

La graduatoria rimane valida per un termine di 3 anni dalla
data di approvazione fatte salve successive differenti previsioni nor-
mative.

1) Requisiti di ammissione

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla
legge, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;

b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica
all’impiego è effettuato prima dell’immissione in servizio;

c) Possesso qualifica di ausiliario specializzato;
d) Possesso del titolo di studio - (scuola dell’obbligo).
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dal-

l’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall’impie-
go presso pubbliche amministrazioni.

Tutti i requisiti di ammissione di cui sopra devono essere pos-
seduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazio-
ne delle domande d’ammissione.

2) Domanda d’ammissione

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, deve es-
sere rivolta al direttore generale dell’Azienda ospedaliera S. Elia, con
sede in Caltanissetta, via Luigi Russo n. 6 - c.a.p. 93100, e presenta-
ta o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equipara-

zioni previste dalla legge, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-
ne europea;

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 aver
riportato condanne penali;

e) i titoli di studio posseduti nonché i requisiti specifici di cui
alle lett. c) e d) del precedente punto 1, richiesti per l’ammissione al-
l’avviso;

f) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-
strazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;

g) l’idoneità fisica all’impiego;
h) la posizione riguardo agli obblighi militari per i candidati

di sesso maschile;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta, a tutti gli ef-

fetti, ogni necessaria comunicazione inerente l’avviso. In caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza comunicata.

L’omessa indicazione nella domanda di uno dei punti sopra in-
dicati determina l’esclusione dalla selezione, qualora il possesso dei
requisiti di cui a detti punti non possa desumersi dal contenuto del-
la domanda e/o dalla documentazione prodotta.

L’Azienda non assume alcuna responsabilità per i disguidi di no-
tifiche determinati da mancata od errata comunicazione del domici-
lio ovvero del suo cambiamento.

Gli interessati potranno richiedere lo schema di domanda pres-
so il settore del personale dell’Azienda ospedaliera S. Elia di Calta-
nissetta (tel. e fax 0934/559443).
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Sono fatte salve le domande di partecipazione all’avviso, indet-
to con delibera n. 1048 del 14 dicembre 2004 e pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana n. 1 del 28 gennaio 2005, fermo
restando la facoltà per i candidati di integrare la documentazione già
prodotta.

3) Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti de-
vono allegare, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1) certificato probante possesso di qualifica di ausiliario spe-
cializzato;

2) titolo di studio.
Alla domanda devono, inoltre, essere allegate, tutte le certifica-

zioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presenta-
re agli effetti della valutazione di merito e della formazione della gra-
duatoria, ivi compreso un curriculum formativo, e professionale re-
datto su carta libera datato, firmato e debitamente documentato.

I documenti e i titoli devono essere prodotti in originale, in co-
pia autenticata ai sensi di legge ovvero attestati con dichiarazione
sostitutiva e sono esenti dall’imposta di bollo.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ri-
corrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 in presenza delle quali il punteggio
di anzianità sarà ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve preci-
sare la misura della riduzione del punteggio.

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

E’ ammessa la dichiarazione sostitutiva di certificazione del
possesso di stati, fatti, o qualità personali e la dichiarazione sostitu-
tiva dell’atto di notorietà ai sensi della vigente normativa.

Al fine della validità delle dichiarazioni sostitutive, va allegata la
copia fotostatica di valido documento di riconoscimento.

Qualora il candidato si avvalga dell’autocertificazione, la stessa
deve consentire all’amministrazione una chiara identificazione del
documento o titolo cui si riferisce, con indicazione specifica di tutti
gli elementi indispensabili ai fini della valutazione.

Qualora, relativamente al servizio prestato, il candidato intenda
avvalersi dell’autocertificazione, la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà deve contenere l’esatta denominazione e tipologia del-
l’ente presso il quale il servizio è stato svolto, la posizione funziona-
le, la disciplina, il tipo di rapporto di lavoro, il periodo di servizio ef-
fettuato, nonché le eventuali interruzioni, la dichiarazione se ricor-
rono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. n. 761/79 e quantaltro necessario ai fini della valutazione del
servizio stesso.

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

4) Criteri di priorità

Ai sensi dell’art. 49, comma 4 della legge regionale n. 15 del 5
novembre 2004, saranno prese in considerazione prioritariamente le
domande di candidati residenti nel comune di Caltanissetta. Qualo-
ra il numero di domande di residenti nel comune di Caltanissetta sia
insufficiente a procedere alla copertura dei posti verranno seguiti i
seguenti criteri di priorità:

1) meno di 50 Km.;
2) tra 50 e 75 Km.;
3) oltre 75 Km. e fino a 100 Km.;
4) oltre 100 Km.

5) Punteggio

La commissione, nominata con atto del direttore generale, avrà
a disposizione n. 100 punti complessivi per i titoli suddivisi ai sensi
di quanto previsto dal decreto presidenziale 5 aprile 2005, i titoli di
studio, titoli formativi e titoli di servizio, valutati come indicati al
punto 7 del presente bando.

6) Prova di idoneità

I candidati verranno convocati per l’effettuazione di una prova
di idoneità che consisterà nello svolgimento di attività rientranti nel-
le mansioni proprie della qualifica di ausiliario specializzato e sarà
integrata da colloquio vertente ad appurare le cognizioni del candi-
dato in materia di sanificazione e igiene in ambito ospedaliero ed in
materia di cultura generale.

Il superamento della prova di idoneità non determina l’attribu-
zione di alcun punteggio ai fini della formulazione della graduatoria
che verrà redatta esclusivamente in relazione ai titoli predetti.

7) Valutazione titoli
I 100 punti previsti per i titoli saranno attribuiti come segue:

Titoli di studio
Il punteggio relativo ai titoli di studio (20 punti su 100) è così

attribuito:
a) diploma di scuola media inferiore: punti 20;
b) diploma di scuola elementare: punti 15.

I titoli di cui sopra non si sommano e non saranno valutati ti-
toli di studio superiori a quelli sopra individuati.

Titoli formativi
Il punteggio relativo ai titoli formativi (30 punti su 100) è così

attribuito:
a) corsi di formazione professionale con attestato di supera-

mento di esami finali attinenti agli incarichi da conferire, organiz-
zati da enti dello Stato, dalla Regione o da enti legalmente ricono-
sciuti e di durata non inferiore a mesi 3: punti 0,20 per ciascun mese
fino ad un massimo di punti 20.

Non saranno valutati i corsi di durata inferiore a mesi 3 o non
attinenti agli incarichi da conferire.

Titoli di carriera
Il servizio prestato presso gli enti pubblici (50 punti su 100) è

così attribuito:
a) servizi prestati in qualifica professionale immediatamente

inferiore punti 0,10 per ciascun mese fino ad un massimo di 20 punti;
b) servizi prestati in qualifica professionale corrispondente

punti 0,15 per ciascun mese fino ad un massimo di 30 punti.
I servizi inferiori a 3 mesi e quelli prestati presso enti non pub-

blici non sono valutabili.
Il servizio militare prestato è valutato come se fosse prestato in

area professionale corrispondente ai posti messi a selezione.
A parità di punteggio sarà preferito il candidato di più giovane età.

8) Convocazione dei candidati
La data di svolgimento della prova di idoneità e la sede degli esa-

mi saranno comunicate ai candidati ammessi a cura di questa Azienda
ospedaliera, a mezzo di pubblicazione avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana ovvero ove l’esiguità del numero dei candida-
ti lo consenta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Alla prova di esame i concorrenti dovranno presentarsi muniti
di documenti legali di identità.

9) Modalità e termine per la presentazione della domanda
La domanda, e la documentazione ad essa allegata, deve essere

spedita con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Azienda ospe-
daliera S. Elia, con sede in Caltanissetta, via Luigi Russo n. 6, c.a.p.
93100; ovvero deve essere presentata direttamente all’ufficio proto-
collo generale Azienda ospedaliera S. Elia, via Luigi Russo n. 6, Cal-
tanissetta.

La domanda deve pervenire, a pena di esclusione dal concorso,
entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie speciale con-
corsi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al pri-
mo giorno successivo non festivo.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedi-
ta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine in-
dicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio, postale accettante.

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

Gli incarichi saranno conferiti tenendo conto dell’ordine di gra-
duatoria, la quale dovrà essere utilizzata fino ad esaurimento, prima
che l’amministrazione proceda ad eventuale riutilizzazione.

La graduatoria potrà essere anche utilizzata per l’eventuale con-
ferimento di incarichi di supplenza. Il candidato chiamato per lo
svolgimento di un incarico che non assume servizio o si dimette dal
posto, o non dà riscontro alla convocazione, decadrà da ogni diritto
conseguente ad eventuale successivo utilizzo della graduatoria fino
alla completa utilizzazione della stessa.

L’incarico che potrà essere rinnovato decorrerà dalla data di ef-
fettiva presa di servizio, previa stipula di contratto individuale di la-
voro nel quale saranno previste le modalità e le condizioni che rego-
lano il rapporto di lavoro.

Per quantaltro non previsto dal presente bando si fa rinvio alle
vigenti disposizioni di legge in materia.

L’Azienda ospedaliera si riserva la facoltà di modificare, proro-
gare, sospendere o revocare il presente avviso, in qualunque momen-
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to, in armonia a nuove disposizioni di legge o per ragioni di pubbli-
co interesse, senza che gli aspiranti possano avanzare diritti di sorta.

10) Trattazione dati personali
Ai sensi dell’art 10, comma 1 della legge n. 675/96 i dati perso-

nali forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture orga-
nizzative di amministrazione del personale dell’azienda per le fina-
lità di gestione della selezione e saranno trattati anche successiva-
mente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le fina-
lità inerenti alla gestione del rapporto stesso.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazio-
ne dei requisiti per la partecipazione al concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle am-
ministrazioni pubbliche eventualmente interessate allo svolgimento
della selezione od alla posizione del candidato.

La presentazione della domanda da parte del candidato, impli-
ca il consenso al trattamento dei propri dati personali compresi i
dati sensibili a cura del personale assegnato all’ufficio preposto per
la conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svol-
gimento della procedura della sezione.

Il direttore generale: Paladino

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera S. Elia
di Caltanissetta

Il/La sottoscritt..... ...........................................................................
nat... a ....................................................... e residente a .......................
in via ..........................................................................................., chiede
di partecipare all’avviso di selezione per titoli ed esami per gli inca-
richi a tempo determinato per la qualifica di ausiliario specializzato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. .............
del ....................................... 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi della
legge n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni:

a) di essere cittadino italiano ovvero di possedere i requisiti
sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/79;

b) di essere iscritt..... nelle liste elettorali del comune
di ........................................, ovvero di non essere iscritt..... nelle liste
elettorali per i seguenti motivi .............................................................;

c) di non avere riportato condanne penali e di non avere pro-
cedimenti penali pendenti a proprio carico ovvero di avere riportato
le seguenti condanne penali .....................................................;

d) di possedere i seguenti titoli di studio (indicare i titoli di
ammissione) ...........................................................................................;

e) di avere assolto agli obblighi militari (solo per i candidati
di sesso maschile);

f) di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche ammi-
nistrazioni ..............................................................................................;

g) di non avere avuto cause di risoluzione di precedenti rap-
porti di pubblico impiego (indicare le cause se ricorrano);

h) di essere fisicamente idone...... all’impiego;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego

presso pubbliche amministrazioni (indicare se positivo le cause);
j) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o pre-

ferenza in graduatoria (solo se ricorrono).
Il/La sottoscritt… impegnandosi a comunicare per iscritto even-

tuali variazioni del recapito chiede che tutte le comunicazioni ri-
guardanti l’avviso di selezione vengano indirizzate a:
comune .................................................... provincia ..............................
c.a.p. ............... via ..................................................................... n. .......

Il/La sottoscritt… autorizza infine ai sensi dell’art. 11, legge
13 dicembre 1996, n. 675, l’amministrazione dell’Azienda ospedalie-
ra S. Elia di Caltanissetta al trattamento dei dati personali forniti
con la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello
svolgimento dell’avviso di selezione per le finalità espresse nel ban-
do sotto il titolo trattamento dei dati personali.

Luogo .................................. Data ..................................

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

N. 11 L.c. 10/0816 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA CANNIZZARO
CATANIA

Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami,
a n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia

Ai sensi dell’art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/1997, si comu-
nica che, con delibera n. 483 del 30 giugno 2005, è stata approvata
la seguente graduatoria degli idonei del concorso pubblico, per tito-
li ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di cardiologia per l’unità
operativa di U.T.I.C.:
1) Amico Francesco  . . . . . . . . . . . . . . . . punti 84,956
2) De Luca Agatino . . . . . . . . . . . . . . . . . » 79,839
3) Stramondo Giuliano  . . . . . . . . . . . . . . » 78,915
4) Ferraro Sarah  . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 77,424
5) Fontana Alessandro  . . . . . . . . . . . . . . . » 76,621
6) Fisichella Francesca . . . . . . . . . . . . . . . » 75,890
7) Lazzaro Angela  . . . . . . . . . . . . . . . . . » 75,464
8) Romeo Carmelinda  . . . . . . . . . . . . . . . » 73,375
9) Ragusa Antonella  . . . . . . . . . . . . . . . . » 72,606

10) Cassaniti Leonarda  . . . . . . . . . . . . . . . » 71,928
11) Bellanova Ignazio  . . . . . . . . . . . . . . . . » 71,880
12) Leanza Calogero . . . . . . . . . . . . . . . . . » 71,648
13) Pascale Rosario  . . . . . . . . . . . . . . . . . » 71,500
14) Privitera M. Concetta  . . . . . . . . . . . . . . » 71,105
15) Carnazza Massimo  . . . . . . . . . . . . . . . » 71,000
16) Asmundo Giuseppe  . . . . . . . . . . . . . . . » 70,854
17) Serra Gerardo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 68,820
18) Santangelo Barbara  . . . . . . . . . . . . . . . » 67,280
19) Calabrò Danila . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 67,108
20) Sfalanga Rosario  . . . . . . . . . . . . . . . . » 65,331

Il direttore generale: Giunta

N. 12 L.c. 10/0819 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

GARIBALDI - S. LUIGI-CURRO’ - ASCOLI - TOMASELLI
CATANIA

Selezioni per titoli per la formulazione di graduatorie per assunzioni,
a tempo determinato, di dirigente medico, varie discipline

Il direttore generale rende noto che, con deliberazione n. 1530
del 18 luglio 2005, esecutiva, sono state indette selezioni pubbliche,
per titoli, per la formulazione di graduatorie valide per assunzioni a
tempo determinato di personale dirigente medico di:

— direzione medica di presidio ospedaliero, anestesia e riani-
mazione, patologia clinica, neonatologia, pediatria, anatomia pato-
logica, medicina trasfusionale, cardiologia, chirurgia vascolare, neu-
rochirurgia, neurologia, ortopedia, dermatologia, gastroenterologia,
medicina nucleare, radioterapia, chirurgia toracica, malattie infetti-
ve, nefrologia, pneumologia, neuroradiologia, chirurgia generale,
medicina interna, geriatria, ai sensi del D.P.R. n. 483/97 e successive
modifiche ed integrazioni.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alle selezioni di che trattasi, redatte in carta semplice e corredate dai
documenti prescritti, scadrà il 30° giorno dalla data di pubblicazio-
ne del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
serie speciale concorsi.

Il testo integrale del presente bando è pubblicato all’albo dell’a-
zienda e sul sito internet dell’azienda www.aziendaospedalieragari-
baldi.it.

Navarria

N. 13 L.c. 10/0820 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA
V. EMANUELE - FERRAROTTO - S. BAMBINO

CATANIA
Concorso a n. 17 posti di ausiliario specializzato

operante nei servizi socio-assistenziali

Il direttore generale

Vista la deliberazione n. 1496 del 30 giugno 2005, esecutiva, con
la quale è stato approvato il presente bando che ne costituisce parte
integrante;
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Visto l’art. 49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15;
Visto il decreto presidenziale 5 aprile 2005;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 12;
Visto l’art. 1, commi 95, 98, 116, della legge 30 dicembre 2004,

n. 311;
Visto il D.P.R. n. 761/79;
Visto il D.P.R. n. 220/2001;
Visto il decreto legislativo n. 368/2001;
Visto il D.P.R. n. 445/2000;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro compar-

to sanità;
Rende noto che, è indetto concorso per titoli, integrato da una

prova d’idoneità, per la copertura di n. 17 posti (di cui n. 5 riservati
alle categorie protette) di ausiliario specializzato, operante nei servi-
zi socio-assistenziali (cat. A).

1) Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservan-

za delle norme in tema di categorie protette, è effettuato da una
struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, prima della im-
missione in servizio;

2) il personale dipendente del servizio sanitario nazionale è di-
spensato dalla visita medica.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego
presso pubbliche amministrazioni.

2) Requisiti specifici di ammissione
Assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di istruzione se-

condaria di primo grado.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data

di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.

3) Domanda di ammissione e termine di presentazione
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, in con-

formità al modello di cui all’allegato 1, dovrà essere indirizzata al di-
rettore generale dell’Azienda ospedali Vittorio Emanuele - Ferrarot-
to - S. Bambino di Catania, ed inoltrata, esclusivamente a mezzo rac-
comandata postale A.R., al seguente indirizzo: Azienda ospedaliera
universitaria Vittorio Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino, settore
personale, via G. Clementi n. 36 - 95124 Catania.

Gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, dovranno indicare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-

vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti e i requisiti richiesti ai fini del-

l’ammissione;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le

eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico im-
piego;

h) eventuali titoli di riserva, precedenza o preferenza in rela-
zione alle leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini;

i) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere in-
viata ogni comunicazione inerente la selezione, nonché il recapito
telefonico; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la
residenza di cui alla superiore lett. a).

L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di co-
municazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da par-
te delll'aspirante oppure da omessa o tardiva comunicazione di even-
tuali cambiamenti del domicilio indicato nella domanda di parteci-
pazione, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere in-

viate, a pena di esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficia-
le della Regione siciliana.

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

Per la determinazione della data di presentazione della doman-
da farà fede il timbro postale di spedizione.

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei do-
cumenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di docu-
menti è priva di effetto.

E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La presentazione della domanda da parte dei candidati implica

il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto del
decreto legislativo n. 196/2003.

4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, in car-

ta semplice:
a) titolo di studio richiesto (o certificato attestante il posses-

so del titolo di studio richiesto);
b) curriculum formativo e professionale datato, firmato e de-

bitamente documentato;
c) eventuali titoli che conferiscano diritto a riserva, preferen-

za, precedenza;
d) eventuali documenti e titoli valutabili ai fini della forma-

zione della graduatoria di merito (i titoli valutabili sono indicati nel
decreto del Presidente della Regione siciliana del 5 aprile 2005, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 29
aprile 2005);

e) elenco datato e firmato, in carta semplice, dei documenti e
titoli presentati.

I documenti e i titoli allegati dovranno essere prodotti in ori-
ginale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero
autocertificati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R.
n. 445/2000, in conformità al modello di cui all’allegato 2).

Al fine della validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà, va allegata la copia fotostatica di valido documento di ri-
conoscimento.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni
sostitutive di atto notorio sono esenti dall’imposta di bollo ed hanno
la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

Qualora il candidato si avvalga dell’autocertificazione, la stessa
deve consentire all’amministrazione una chiara identificazione del
documento o titolo cui si riferisce, con indicazione specifica di tutti
gli elementi indispensabili ai fini della valutazione.

Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ri-
corrano 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 ri-
duzione del punteggio.

Qualora, relativamente al servizio prestato, il candidato intenda
avvalersi dell’autocertificazione, la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà (unica alternativa allo stato di servizio rilasciato dall’en-
te di appartenenza) deve contenere l’esatta denominazione e tipolo-
gia dell’ente presso il quale il servizio è stato svolto, 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 sopraci-
tato art. 46, D.P.R. n. 761/79, e quant’altro necessario ai fini della va-
lutazione del servizio stesso.

5) Graduatoria
La graduatoria di merito sarà formulata sulla base dei criteri e

degli elementi di valutazione dei titoli individuati con il decreto del
Presidente della Regione siciliana del 5 aprile 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 18 del 29 aprile
2005, fatta salva ogni successiva modifica e/o integrazione, e tenuto
conto delle precedenze, preferenze, nonché delle riserve di posti pre-
viste dalla vigente normativa e richiamate nell’art. 49 della legge re-
gionale 5 novembre 2004, n. 15.

Detta graduatoria, avente validità triennale ai sensi dell’art. 8
della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, cui rinvia il sopra citato
art. 49, verrà approvata, previo riconoscimento della sua regolarità,
con atto del direttore generale di questa azienda, dandone comuni-
cazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Re-
gione siciliana, e potrà essere utilizzata, a giudizio insindacabile del-
l’amministrazione, in considerazione delle esigenze di servizio, per
assunzioni sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, en-
tro i limiti fissati dalle vigenti disposizioni di legge ed in presenza
della necessaria copertura finanziaria, secondo l’ordine di graduato-
ria e subordinatamente al superamento della prova di idoneità di cui
al successivo punto 6), alla quale verranno sottoposti i candidati in-
seriti nella graduatoria medesima, fino alla concorrenza dei posti da
coprire.
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Il rapporto di lavoro è costituito e regolato mediante contratto
individuale ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il trattamento economico è determinato in relazione a quanto
disposto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

6) Prova di idoneità
Essa è finalizzata all’accertamento dell’idoneità dei candidati

allo svolgimento delle mansioni inerenti il profilo di ausiliario spe-
cializzato operante nei servizi socio-assistenziali e descritte nel-
l’all. 1) al contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del com-
parto sanità del 20 settembre 2001 (accompagnamento o sposta-
mento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali).

7) Norme di salvaguardia
L’azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà

di modificare, sospendere o revocare il presente bando di concorso,
qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o per il sopravvento
di nuove e diverse disposizioni normative, senza che per i candidati
insorga alcuna pretesa o diritto.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme
vigenti in materia.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore del personale dell’Azienda ospedaliera esclusiva-
mente il martedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00 ed il giovedì dalle ore
13,00 alle ore 14,00 , (tel. 095/7435758).

Mazzeo

Allegato

MODELLO DI DOMANDA
da redigere su carta libera

(La domanda deve essere presentata
dopo la pubblicazione del bando

nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana)

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

CATANIA

Il sottoscritto ...................................................................................
nato a .................................................................. il ................................
residente in ................................................................. c.a.p. .................
via ............................................................................................ n. ..........,
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli, integrato
da prova d’idoneità, per la copertura di n. ......... posti di ausiliario
specializzato operante nei servizi socio-assistenziali (cat. A), pubbli-
cato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, se-
rie speciale concorsi n. ............ del .................................................

A tal fine il sottoscritto, consapevole che nell’ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci si applicheranno le sanzioni penali pre-
viste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabi-
lità civile e penale, dichiara:

a) di essere nato a ............................................ il ....................;
b) di essere residente in .............................................................

c.a.p. ................... via ............................................................... n. ........;
c) di essere cittadino italiano o equiparato ai sensi delle leggi

vigenti o di essere cittadino di uno degli Stati dell’Unione europea
(indicare lo Stato di appartenenza);

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..........
.................................................. (indicare eventualmente i motivi della
mancata iscrizione);

e) di non aver/aver riportato condanne penali (specificare le
eventuali condanne penali);

f) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche ammi-
nistrazioni (indicare l’ente, il profilo, la durata e le eventuali cause di
risoluzione del rapporto) ovvero di non aver prestato servizi ............
.................................................................................................................;

g) di non essere stato dispensato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione;

h) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli ob-
blighi militari .........................................................................................;

i) di aver conseguito il seguente titolo di studio .....................
presso ..................................................... in data ..................................;

l) di avere diritto alla riserva di posti o a precedenza o prefe-
renza per i seguenti motivi: ...................................................................
.................................................................................................................;

m) di eleggere domicilio agli effetti del concorso in ..............
..................................................................................................................
via ............................................................. n. .......... c.a.p. ....................
riservandosi di comunicare ogni eventuale variazione dello stesso.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:
— certificato (o autocertificazione) attestante il possesso del se-

guente titolo di studio: ..........................................................................;
— curriculum formativo e professionale;
— documenti e titoli, in copia unica, ritenuti utili ai fini della

valutazione;
— elenco dei documenti e titoli presentati.

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

Firma

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

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

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

DICHIARA

di ..............................................................................................................
..................................................................................................................

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 le informazioni for-
nite verranno trattate per le finalità inerenti il concorso.

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

Firma del dichiarante

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

N. 14 L.c. 10/0810 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA
V. EMANUELE - FERRAROTTO - S. BAMBINO

CATANIA
Formulazione di graduatorie

per assunzioni, a tempo determinato,
di dirigente medico, discipline di oftalmologia

(riapertura dei termini) e neonatologia, e di puericultrice

Si rende noto che, con delibera n. 1603 del 14 luglio 2005, sono
stati approvati avvisi pubblici per la formulazione di graduatorie per
assunzioni, a tempo determinato, su posti di dirigente medico, di-
scipline di oftalmologia (riapertura dei termini) e neonatologia, e di
puericultrice.

Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° gior-
no successivo alla data di pubblicazione dell’avviso all’albo della
azienda, e cioè il 19 agosto 2005.

Per informazioni rivolgersi al settore personale dell’azienda (tel.
095/7435757 - 5755).

Il direttore generale: Mazzeo

N. 15 L.c. 10/0823 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO

CATANIA
Mobilità regionale per la formulazione di una graduatoria

per la copertura di n. 10 posti di dirigente medico,
disciplina di anestesia e rianimazione

E’ stato pubblicato all’albo e sul sito internet (www.policlinico.
unict.it) dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico di Catania,
all’albo dell’Università degli studi di Catania, all’albo del comune di
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Catania, l’avviso di mobilità in epigrafe, approvato con delibera del
direttore generale n. 448 dell’8 luglio 2005.

Dalla data di pubblicazione dell’avviso all’albo dell’Azienda, de-
corre il termine di 30 giorni per la presentazione delle istanze di par-
tecipazione.

Il direttore generale: Gilotta

N. 15/a L.c. 10/0833 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA VITTORIO EMANUELE
GELA

Sorteggio dei componenti
delle commissioni esaminatrici di concorsi

a diversi posti di dirigente medico, varie discipline

Questa azienda rende noto che, ai e per gli effetti del disposto
dell’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 483/97, l’apposita commissione si
riunirà alle ore 10,00 del 30° giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, o, se
non lavorativo, entro il primo giorno lavorativo, nella sede ammini-
strativa dell’azienda ospedaliera stessa, settore affari del personale,
piano terra, via Europa n. 48, per espletare, in seduta pubblica, le
operazioni di sorteggio dei componenti effettivi e supplenti delle
commissioni esaminatrici dei concorsi sottoindicati:

— n. 2 posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e riani-
mazione (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 3 del 26 marzo 2004 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana n. 31 del 20 aprile 2004);

— n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di radiodiagnosti-
ca (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 1 del
28 gennaio 2005 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 14 del 18 febbraio 2005);

— n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia UTIC
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 25
febbraio 2005 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 21 del 16 marzo 2005);

— n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di ortopedia e trau-
matologia (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 2 del 25 febbraio 2005 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 21 del 16 marzo 2005);

— n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di urologia (pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 25
marzo 2005 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25
del 16 marzo 2005).

p. Il direttore generale - Il direttore amministrativo: Vicari

N. 16 L.c. 10/0817 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO
MESSINA

Selezione per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale
di direttore medico di struttura complessa,

disciplina di chirurgia generale

In esecuzione della deliberazione n. 888 del 16 giugno 2005, è
indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quin-
quennale di direttore medico di struttura complessa, disciplina di
chirurgia generale, nell’Azienda ospedaliera Papardo di Messina.

L’incarico è conferito alle condizioni e norme previste dal-
l’art. 15 ter del decreto legislativo n. 502/92, così come modificato
dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99, nonché dai DD.PP.RR.
n. 483/97 e n. 484/97.

Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° gior-
no successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dopo la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il bando integrale
sarà pubblicato all’albo aziendale e sul sito internet www.aziendao-
spedalierapapardo.it. Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore
affari del personale di questa azienda, ufficio concorsi, tel.
090/3992835/3992847/3992839.

Il direttore generale: Parisi

N. 17 L.c. 10/0815 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO
MESSINA

Selezione per titoli per l’assunzione, a tempo determinato,
di dirigenti medici, disciplina di anestesia e rianimazione

Il direttore generale, in esecuzione alla deliberazione n. 859 del-
l’8 giugno 2005, rende noto che è indetta selezione pubblica per la
formulazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione, a
tempo determinato, di dirigenti medici di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e del-
le modalità di partecipazione, è pubblicato all’albo di questa azienda
ospedale Papardo, sita in contrada Sperone, Messina, e sul sito in-
ternet http:www.aziendaospedalierapapardo.it. Per ogni informazio-
ne rivolgersi all’ufficio affari del personale sito allo stesso indirizzo,
telefono 090/3992835 - 3992839 - 3992847.

Parisi

N. 18 L.c. 10/0813 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO
MESSINA

Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice
del concorso a n. 5 posti di dirigente medico,

disciplina di radiodiagnostica

Si avvisa che la commissione prevista dall’art. 6, comma l, del
D.P.R. n. 483/97, è convocata nella sede legale dell’Azienda Papardo –
servizio affari del personale – contrada Sperone, Messina, alle ore
10,00 del 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente avvi-
so, per espletare, in seduta pubblica, le operazioni di sorteggio dei
componenti della commissione di concorso per n. 5 posti di dirigen-
te medico (ex 1° liv.) di radiodiagnostica.

Il direttore generale: Parisi

N. 19 L.c. 10/0814 (a pagamento)

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

OSPEDALE UMBERTO I
SIRACUSA

Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami,
a n. 42 posti di infermiere

Il direttore generale, ai sensi dell’art. 18, comma 6, del D.P.R.
n. 220/2001, rende noto che questa azienda, con deliberazione n. 425
del 2 maggio 2005, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato gli atti
della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 42 posti vacanti di collaboratore pro-
fessionale sanitario: infermiere, categoria D, e la relativa graduatoria
finale di merito, così come di seguito indicato:

N.ro | Cognome e nome | Data | Punti| | di nascita |
1 Tiralongo Concetta 28-4-1966 80,0080

2 Spanò Giuseppina 13-8-1958 78,6445

3 Ossino Maria Concetta 2-11-1962 77,8430

4 Salonia Corrado 25-12-1968 77,6355

5 Zammitti Paola 4-7-7972 77,5060

6 Sirugo Santa 29-9-1970 76,6410

7 Violetta Giovanna 25-12-1968 75,7335

8 Paladino Maria 31-8-1962 74,3920

9 Cifali Lucia 2-5-1963 73,7500

10 Alicata Vincenzo 16-10-1961 72,7880

11 Di Marco L. Giorgio 7-1-1962 72,7470

12 Silvestro Giuseppa 30-4-1971 72,6295

13 Carrubba Rossana 26-8-1969 72,2300
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E14 Tralongo Sebastiano 25-8-1956 72,1250

15 Statello Daniela 18-1-1969 72,0085

16 Sabia Maria 27-4-1973 71,7520

17 Fiorito Nunzio 29-8-1960 71,7500

18 Sturiale Loredana 15-2-1961 71,5725

19 Di Giorgio Fiorella 6-7-1972 71,3805

20 Magro Dalia 10-4-1973 70,8590

21 Bondì Marcello 25-12-1968 70,7550

22 Vittorio Giuseppa 25-11-1972 70,7525

23 Scibilia Graziella 30-6-1967 70,3845

24 Nigro Silvana 20-2-1971 70,3825

25 Morale Luciano 16-2-1972 70,3785

26 Ciarcià Maurizio 5-5-1962 70,3050

27 Innocca Salvatore 14-6-1966 70,2585

28 Bascetta Patrizia 13-11-1975 70,0250

29 Tumino Carmela 16-1-1969 70,0055

30 Rao Dorotea 1-4-1976 70,0040

31 Geraci Santa 31-3-1970 69,6250

32 Basile Carmela 4-11-1967 69,5030

33 Trivisonno Angela 2-8-1969 69,5025

34 Ciarcià Maria 27-3-1969 69,2780

35 Modica Carmela 19-6-1960 69,2570

36 Liberto Giovanna 29-1-1960 69,2500

37 Vacante Concetta 21-10-1959 69,1255

38 Marino Margherita 15-1-1961 69,0110

39 Schinella Rosina 9-11-1972 68,9095

40 Ucciardo Grazia 29-6-1971 68,8755

41 Massari Vincenzo 29-1-1964 68,6360

42 Trovato Abbondanzia 9-4-1968 68,6275

43 Vita Maria 7-5-1964 68,5745

44 Rocca Alessandro 4-10-1967 68,3780

45 Sorge Bruna 27-3-1967 68,2575

46 Tiralongo Paolo 2-3-1970 68,2315

47 D’Amico Fabrizio 3-11-1964 68,2130

48 Iemmolo Giovanna 8-2-1963 68,1020

49 Genovesi Carmela 1-9-1968 68,0820

50 Leone Giuseppa 15-2-1966 68,0010

51 Ferrara Andrea 11-9-1973 67,8750

52 Russo Salvatore 26-4-1970 67,6405

53 Vinci Alfio 25-8-1963 67,5715

54 Londra Alfredo 15-11-1973 67,5630

55 Piazza Carmela 11-6-1961 67,5000

56 Cornelio Carmela 3-4-1971 67,3750

57 Sudano Virginia M. 15-4-1967 67,2000

58 Scivoletto Bartolomeo 13-9-1973 67,1600

59 Macauda M. Concetta 8-11-1966 67,1340

60 Vasile Angela 12-11-1974 67,1295

61 Buonagrazia Achile 30-7-1969 67,0005

62 Intagliata Maria 6-4-1976 66,8390

63 Di Cannavò Francesca 26-9-1966 66,7945

64 Vecchio Amelia 17-2-1961 66,7560

65 Sammito Emilio 29-3-1971 66,7280

66 Catinella Antonino 15-3-1968 66,5080

67 Midolo Salvatore 1-5-1973 66,5000

68 Rossini Carmela 24-4-1972 66,4755

69 Denaro Cornelia 26-4-1972 66,3825

70 Parisi Elisabetta G. 26-8-1962 66,3770
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71 Livolti Antonio 1-5-1970 66,2500

72 Zappietro Clorinda 11-3-1972 66,2240

73 Sboto Agata 12-4-1962 66,2100

74 Di Mauro Sebastiano 21-12-1972 66,0660

75 Murè Marcello 16-1-1966 66,0045

76 Pannuzzo Rosalba 14-4-1961 65,9055

77 Mazzone Paolo 1-8-1968 65,8810

78 De Luca Danilo 28-4-1975 65,8795

79 Vignigni Marcello 19-8-1971 65,8770

80 Tringali Grazia 21-1-1971 65,8145

81 Vicari Daniela 12-7-1973 65,7610

82 Russo Graziella 18-11-1962 65,7535

83 Spiniello Immacolata 24-6-1968 65,7280

84 Floridia Francesca 13-9-1970 65,7255

85 Lanza Sebastiana M. 10-12-1958 65,6260

86 Malfa Gaetana 2-1-1967 65,5060

87 Bonfiglio Rocco 2-8-1970 65,4840

88 Mascaro Caterina 30-9-1965 65,4125

89 Pantano Mario 5-5-1972 65,4050

90 Magnano Concetta M. 8-2-1969 65,3290

91 Vasques Patrizia 20-7-1972 65,2875

92 La China Ignazia 14-4-1974 65,2540

93 Milazzo Lavinia 4-6-1973 65,2255

94 Cassia Claudia 29-3-1973 65,2200

95 Stella Teresa 30-7-1971 65,1915

96 Valvo Marianna 22-1-1972 65,0075

97 Brunno Lucia 23-9-1970 65,0055

98 La Fauci Sebastiano 13-11-1974 65,0015

99 Scarcella Francesco 13-10-1972 64,9750

100 Miglietta Monica 10-7-1970 64,9710

101 Strazzulla Tiziana 3-2-1973 64,9265

102 Giordano Anna 1-10-1964 64,8850

103 Schilirò Marco Antonio 15-10-1970 64,8750

104 Guarneri Giovanni 25-5-1966 64,8620

105 Lorefice Mario 23-3-1970 64,7500

106 Ruma Lucia 11-1-1976 64,6305

107 Pavano Antonino 17-9-1962 64,6255

108 Guzzone Maurizio 29-12-1967 64,2650

109 Fiamma Maurizio 4-4-1968 64,5660

110 Santangelo Giuseppe 20-9-1968 64,5390

111 Spadola Paride 24-2-1980 64,5030

112 Mazzeo Filippa Tiziana 4-7-1971 64,5025

113 Costa Carmela 13-12-1973 64,5000

114 Ganci Sofia 30-5-1962 64,4080

115 Munafò Gaetano 12-8-1961 64,3790

116 Grillo Rosina 3-1-1957 64,3175

117 Di Mauro Franco 26-8-1967 64,2560

118 Sortino Franco 12-12-1974 64,2540

119 Ippolito Cettina 12-12-1969 64,2525

120 Cavaliere Angela 6-7-1968 64,0020

121 Crocellà Emilia (1) 24-8-1969 64,0000

122 Belluardo Salvatrice 6-5-1963 64,0000

123 Trovato Maria 26-2-1974 63,8830

124 Tiralongo Anna 6-1-1965 63,8800

125 Vittorio Antonino 22-5-1970 63,8525

126 Pittari Giuseppe 4-5-1966 63,7565

127 D’Aquila Pasquale 7-2-1967 63,6725
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128 Totaro Loredana 22-11-1965 63,6700

129 Marchese Alessandro 18-4-1971 63,6590

130 Di Luca Giuseppina 29-3-1968 63,6340

131 Argentino Maria 6-6-1968 63,6300

132 Garofalo Lara 12-5-1973 63,6250

133 Giliberto Rosa 12-1-1966 63,5140

134 Migliore Enrico 13-7-1967 63,4740

135 Tata Rosaria 8-10-1972 63,4325

136 Lantieri Concetta 2-12-1970 63,4280

137 Crimi Maria Grazia 5-12-1962 63,2650

138 Morosini Rosario 13-7-1968 63,2570

139 Tondo Beatrice 23-11-1970 63,2520

140 Rotondo Dora 18-6-1963 63,0998

141 Timoniere Giorgia 4-6-1972 63,0055

142 Leonardi Lucio 29-7-1974 63,0010

143 Renda Rosa Stefania 26-12-1970 62,9750

144 Di Martino Giuseppe 16-3-1963 62,9510

145 Santorino Costantino 25-2-1964 62,9490

146 Rocca Concettina 15-1-1974 62,8770

147 Gennuso Orazio 17-6-1968 62,8750

148 Panvini Rita Giuseppina 6-11-1971 62,8750

149 Bartolotta Maria 16-12-1971 62,7610

150 Manzitto Rossana Elena 2-9-1972 62,7500

151 Caia Simona 14-2-1973 62,7050

152 Russo Lidia Maria Daniela 17-2-1971 62,6295

153 Cavallo Pietro 29-4-1970 62,6280

154 D’Ambrogio Silvia 28-12-1971 62,6250

155 Argiri Concetta 18-9-1957 62,3450

156 Di Raimondo Simona 30-5-1972 62,2790

157 Ganci Lucia 28-11-1964 62,2610

158 Italia Maria 2-7-1970 62,2590

159 Messina Pinafranca 24-6-1960 62,2510

160 Di Mercurio Luigi 12-1-1969 62,2505

161 Verzì Carmelo 28-7-1969 62,2260

162 Silluzio Lucia 30-8-1971 62,1830

163 Macaluso Loredana 20-3-1970 62,1010

164 Spadola Salvatore 14-6-1955 62,0965

165 Catalano Maria A. 7-4-1969 62,0690

166 Curto Carmelo 11-7-1972 62,0045

167 Schilirò Giuseppe 3-6-1970 62,0005

168 Saraceno Palma 5-5-1969 61,8820

169 Tinè Patrizia 24-1-1968 61,8800

170 Catalano Eugenia 29-6-1960 61,8150

171 Pastura Nunzia 3-3-1963 61,7550

172 Bonfanti Salvatore 26-9-1968 61,7540

173 Pennavaria Mauro 27-9-1966 61,7500

174 Trovato Salinaro Lorena 26-11-1972 61,6495

175 Zappulla Giuseppe 18-6-1969 61,6030

176 Manganaro Agata Lidia 19-9-1971 61,6000

177 Bucello Giacinto 2-12-1969 61,5680

178 Scaroni Giuseppina 21-10-1967 61,5005

179 Maggiano Lucia 25-2-1973 61,3755

180 Fazio Francesca 14-10-1973 61,3175

181 Malfa Caterina 22-9-1962 61,2560

182 Agosta Salvatore 14-10-1969 61,1600

183 Spinali Ziziana 5-6-1970 61,1300

184 Bonamico Francesco 27-10-1964 61,1250

N.ro | Cognome e nome | Data | Punti| | di nascita |
185 Nativo Loredana 12-9-1965 61,0405

186 Amenta Salvatore 16-9-1967 61,0200

187 Vinci Filadelfo 26-10-1969 60,9820

188 Carfì Giovanna A. 13-6-1974 60,8840

189 Albergamo Rosita 1-6-1973 60,8810

190 Vacanti Alfio 2-1-1961 60,8760

191 Leone Silvia 18-6-1971 60,8750

192 Lardizzone Francesco 16-1-1969 60,8515

193 Carbonaro Nella 10-6-1969 60,8480

194 Rogazione Daniela 29-7-1962 60,7835

195 Genovese Giuseppina 10-1-1961 60,7540

196 Luglio Sabrina 28-2-1969 60,6635

197 La Spada Giovanna 18-2-1965 60,6015

198 Leotta Giuseppina 4-10-1970 60,5380

199 Sciuto Giorgio 21-6-1971 60,4700

200 Romano Fabio Domenico 18-7-1970 60,3805

201 Ferrera Pietro 5-3-1972 60,3790

202 Meli Patrizia 29-6-1970 60,3750

203 Tarantello Sebastiano 10-5-1960 60,2825

204 Massa Sandra 19-2-1973 60,2770

205 Romano Rosalba 8-12-1963 60,2515

206 Sammito Ignazia 14-7-1960 60,2510

207 Maggio Fabrizio (1) 20-3-1974 60,2500

208 Iacobello Giuseppe 14-3-1970 60,2500

209 Marino Vito Alessandro 12-9-1969 60,2500

210 Colizzi Marinella 5-4-1967 60,1365

211 Scirè Maurizio 19-12-1963 60,1315

212 Davì Daniele 5-3-1968 60,1295

213 Albano Salvatrice G.ppa 15-1-1965 60,1290

214 Santo Angelo 19-7-1965 60,0865

215 Lo Bue Giovanni 19-5-1975 60,0020

216 Crea Antonino 18-7-1969 59,8785

217 Vinci Sebastiana Agata 4-2-1969 59,8620

218 Urso Elena 6-7-1962 59,7805

219 Blundo Annamaria 26-11-1963 59,7560

220 Nieddu Marianna 10-5-1973 59,7525

221 Barone Maria 4-2-1958 59,6250

222 Esposito Domenico R. 19-2-1972 59,6250

223 Mezio Maria 27-11-1958 59,5030

224 Spanò Rosalinda (2) 5-11-1971 59,3845

225 Parisi Cinzia 12-9-1972 59,3845

226 Cassarino Elisa 3-7-1972 59,3805

227 Baglieri Concetta 27-7-1966 59,2840

228 Tiralongo Concetta 20-9-1972 59,2600

229 Lo Castro Mario 24-2-1968 59,2500

230 Schiavone Barbara 4-12-1969 59,1315

231 Corsico Corrada 1-7-1971 59,1255

232 Violani Massimo 30-9-1974 58,9080

233 D’Amico Giusi 28-11-1968 58,8830

234 Genovesi Salvatore 4-6-1962 58,8790

235 Giuffrida Andrea 7-7-1968 58,5020

236 Irrera Stefania 30-12-1971 58,5015

237 Caracoglia John 16-6-1970 58,3795

238 Barbarino Biagina 26-11-1971 58,2530

239 Cusumano Caterina 9-12-1972 58,2510

240 Barrile Simona (1) 13-8-1980 58,2500

241 Cilio Gaetana 24-1-1970 58,2500
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242 Galtieri Angela 2-5-1968 58,2260

243 Serra Maria Antonietta 13-6-1971 58,1570

244 D’Angelo Daniela 28-7-1969 58,1400

245 Di Marco Pietro 18-3-1972 58,1280

246 Scopelliti Santina 1-11-1974 58,1250

247 La Rocca G.na Anna M. 23-6-1966 58,1015

248 Lenzo Caterina 21-8-1975 58,0000

249 Calvo Santo 10-3-1971 57,8780

250 Frazzetto Rosetta S. 25-5-1967 57,8750

251 Moschella Carmela 2-8-1970 57,8750

252 Cavalli Sebastiana 3-3-1967 57,7700

253 Anzalone Roberto 12-4-1967 57,7550

254 Comparone Rosanna 30-4-1968 57,6500

255 Iannizzotto Lucrezia 9-3-1970 57,6030

256 Marino Rosa 16-8-1975 57,5500

257 Occhipinti Amato Maria 14-1-1961 57,5080

258 Gerace Rosanna 3-2-1973 57,5070

259 Tornatore Daniela 2-1-1971 57,5040

260 Robertini Stefano 28-5-1980 57,5030

261 Falco Ignazia 18-4-1973 57,4710

262 Arrisicato Aurora (3) 19-5-1964 57,4500

263 Veneziano Daniela 27-4-1980 57,3765

264 De Luca Elia 19-12-1966 57,2555

265 Catanese Costantino 23-9-1968 57,2500

266 Bugliarelli Salvatore 27-12-1973 57,1260

267 Ferro Umberto 30-12-1972 57,0025

268 Spina Carmelo Angelo (2) 12-4-1971 57,0000

269 Gravagno Antonino 24-9-1968 57,0000

270 Finocchio Daniela 25-6-1970 56,8785

271 Mammana Corrada 17-9-1970 56,8770

272 Corso Roberto 25-12-1965 56,8145

273 Bucello Gabriella 23-9-1967 56,7530

274 Giannone Maria 5-4-1964 56,7210

275 Miceli Santo 8-4-1970 56,5970

276 Runza Francesco 3-11-1972 56,5050

277 Fortuna Adriana 7-4-1974 56,5010

278 Azzaro Silvana 4-9-1965 56,3485

279 Del Fiume Maria 29-8-1971 56,2565

280 Scapellato Angela (1) 30-4-1971 56,2500

281 Barcio Graziella 19-4-1964 56,2500

282 Ragusa Giuseppe 1-9-1965 56,1625

283 Guadagna Stefania 6-9-1968 56,1305

284 Frasca Salvatrice 17-6-1967 55,8810

285 Foti Mario 24-1-1976 55,8545

286 Tiralongo Valentino 14-2-1971 55,7210

287 Carbone Loredana 1-12-1962 55,7200

288 Fratantonio Corradina 24-7-1964 55,5055

289 Gambuzza Claudio 8-7-1967 55,4420

290 Capodicasa Silvana 28-9-1963 55,3330

291 Sferrazza Rosario 3-5-1980 55,2525

292 Romano Serafino 13-7-1970 55,1315

293 Sorrenti Vincenzo 8-8-1962 55,0470

294 Formosa Patrizia 2-5-1961 54,9755

295 Costa Barbara 29-9-1972 54,7515

296 Denaro Giusi 29-7-1971 54,6990

297 Leanza Giusi 2-10-1975 54,6260

298 Barberi Giovanna 19-1-1965 54,5000

N.ro | Cognome e nome | Data | Punti| | di nascita |
299 Chillari Marinella 8-9-1973 54,4495

300 Minetti Pina (2) 5-5-1971 54,4390

301 Santo Donatella 10-5-1968 54,4390

302 Grillo Alessandra 30-1-1973 54,3760

303 Trombatore Claudia 30-6-1969 54,1260

304 Caldarella M. Grazia 23-4-1961 54,1250

305 Lanzarone Carmelo 25-11-1980 54,0000

306 Morale Salvatore 28-4-1974 53,7560

307 Caschetto Vincenza 19-6-1978 53,6270

308 Sciortino Massimo 9-4-1970 53,5655

309 Martino Angelo 16-5-1967 53,2850

310 Coletta Maria 3-9-1972 53,1275

311 Lembo Concetta 1-11-1971 53,0010

312 Grasso Giuseppina 23-10-1974 52,8595

313 Puglisi Cristiana Piera 28-6-1968 52,6330

314 Rossitto Salvatore 17-2-1963 52,3780

315 Spanò Pina 23-1-1962 51,3130

316 Barone Cristina Giuseppa 17-7-1979 50,7510

317 Vacca Erminia 25-9-1971 50,0620

318 Giordano Francesco 3-7-1969 49,7520

319 Savarino Filippa Anna 17-7-1976 49,5020

320 Argentino Salvatore 29-12-1963 49,2510

(1) Precede per età.
(2) Precede per nucleo familiare.
(3) I.C. 100%.

Siracusa, 17 giugno 2005.

Gurrieri

N. 20 L.c. 10/0818 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA S. ANTONIO ABATE
TRAPANI

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

In esecuzione dell’atto del direttore generale n. 277 del 16 giu-
gno 2005, è indetto avviso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura, mediante incarico a tempo pieno e a tempo indeterminato,
di n. 5 posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione.

Per la partecipazione al suddetto concorso gli aspiranti all’inca-
rico devono possedere i seguenti requisiti generali previsti dall’art. 1
del D.P.R. n. 483/97:

a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;

b) idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza

delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura di que-
sta Azienda ospedaliera prima dell’immissione in servizio.

E’ dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pub-
bliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospe-
dali ed enti di cui agli art. 25 e 26, comma 1°, del D.P.R. n. 761/79;

c) titolo di studio richiesto;
d) iscrizione all’albo professionale.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego
presso pubbliche amministrazioni per avere conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invali-
dità non sanabile.

Gli aspiranti devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti spe-
cifici previsti dall’art. 24 del D.P.R. n. 483/97 e cioè:

a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certi-

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

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione ai concorsi,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima del-
l’immissione in servizio.

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza stabilita nel presente bando per la presentazione delle do-
mande di ammissione.

Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta sem-
plice, devono essere indirizzate al direttore generale dell’Azienda
ospedaliera S. Antonio Abate di Trapani, via Cosenza - Casa Santa -
Erice e dovranno pervenire a pena di esclusione entro il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avvi-
so nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione sarà comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale ac-
cettante.

Nella domanda (allegato C) gli aspiranti, per come previsto dal-
l’art. 3 del D.P.R. n. 483/97, dovranno indicare:

a) cognome, nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i

motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;

h) il domicilio presso il quale deve essere fatta al candidato
ad ogni effetto ogni necessaria comunicazione relativa al concorso;

i) il possesso di eventuali titoli di riserva, preferenza e pre-
cedenza.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devo-
no allegare i documenti probatori dei requisiti specifici di ammis-
sione previsti dal sopracitato art. 24 del D.P.R. n. 483/97 in originale
o in copia autenticata nei modi di legge o autocertificati ai sensi del-
l’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, come da modello allegato D.

Devono altresì allegare tutte le certificazioni relative ai titoli di
carriera, scientifici e ai documenti che ritengano opportuno presen-
tare agli effetti della valutazione di merito, in originale o in copia
autenticata nei modi di legge o autocertificati ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. n. 445/2000, come da modello allegato E, ivi compreso un cur-
riculum formativo e professionale, datato e firmato, ed elenco in car-
ta semplice dei documenti e dei titoli prodotti datato e firmato dal
concorrente.

Il diploma di specializzazione deve riportare la durata legale del
corso e la conformità alla normativa CE (decreto legislativo n. 257/91).

Qualora il candidato si avvalga di dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà la stessa deve consentire alla commissione una chiara
identificazione del servizio reso e della posizione funzionale rivesti-
ta o del titolo scientifico o del documento, pena la non valutazione.

Le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, per essere
oggetto di valutazione devono essere allegate in originale o copia
autenticata ovvero con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Nella certificazione relativa ai servizi che deve essere sottoscrit-
ta dal legale rappresentante dell’ente ove è stato prestato o ove è con-
fluito, 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 deve essere ridotto.

In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura delle ri-
duzioni del punteggio.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei do-
cumenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di docu-
menti è priva di effetto.

La partecipazione al concorso presuppone la conoscenza inte-
grale ed accettazione, da parte dei candidati delle norme di legge e
disposizioni inerenti i pubblici concorsi per l’assunzione di persona-
le presso le aziende sanitarie, delle modalità, formalità e prescrizio-
ni relative ai documenti ed atti da presentare.

Le modalità di espletamento del concorso sono stabilite dal
D.P.R. n. 483/97.

La commissione esaminatrice, nominata dal direttore generale
dopo la scadenza del bando di concorso, procederà alla determina-
zione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli prima delle
prove di esame.

L’ammissione e l’esclusione dei candidati sono deliberate dal di-
rettore generale dell’Azienda ospedaliera S. Antonio Abate.

L’esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motiva-
to del direttore generale da notificare agli interessati entro 30 giorni
dalla esecutività della relativa deliberazione.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana, serie speciale concorsi ed esami, al-
meno 15 giorni prima dell’inizio delle prove o, in caso di numero esi-
guo di candidati, sarà comunicato agli stessi con raccomandata con
avviso di ricevimento almeno 15 giorni prima dell’inizio della prova.

Ai candidati che conseguano l’ammissione alle prove pratica e
orale sarà data comunicazione con l’indicazione del voto riportato
nella prova scritta e l’avviso per la presentazione alla prova orale
sarà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui
essi devono sostenerla.

Le prove d’esame saranno quelle stabilite dall’art. 26 del D.P.R.
n. 483/97.

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.

Sono esclusi dalla graduatoria i candidati che non abbiano con-
seguito la sufficienza in ciascuna delle prove di esame.

La graduatoria di merito dei candidati idonei sarà formulata al
termine delle prove d’esame dalla commissione esaminatrice tenuto
conto a parità di punti dei criteri di preferenza e precedenza quali
previsti dalle normative vigenti, in particolare dagli artt. 5 e 16 del
D.P.R. n. 487/94 e purché i richiesti requisiti siano documentati da
certificazioni allegate alla domanda di partecipazione al concorso.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge n. 68/99 o da al-
tre disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di
particolari categorie di cittadini.

Il direttore generale dell’Azienda ospedaliera, riconosciuta la re-
golarità degli atti del concorso, approva la graduatoria di merito e
nomina i vincitori del concorso.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini della sti-
pula del contratto individuale di lavoro, a produrre, entro 30 giorni
dalla ricezione della comunicazione, a pena di decadenza, i seguen-
ti documenti, o rilasciarne dichiarazione sostitutiva di certificazione:

1) estratto dell’atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato di residenza;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) certificato dei carichi pendenti presso procura;
7) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare

o, per gli esentati, certificato esito definitivo di leva;
8) titolo di studio, qualora quest’ultimo non risulti già acquisito

agli atti dell’Azienda;
9) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, prece-

denza e preferenza a parità di valutazione.
I documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 6), dovranno essere di

data non anteriore a mesi 6 rispetto alla data di presentazione.
A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti,

l’Azienda ospedaliera procederà alla stipula del contratto individua-
le di lavoro nel quale sarà indicata la data di assunzione in servizio.

Il vincitore dovrà assumere servizio sotto pena di decadenza,
salvo giustificati motivi, entro i termini assegnati dall’azienda.

L’assunzione in servizio diviene definitiva dopo il compimento,
con esito favorevole, del periodo di prova della durata di mesi 6 di
effettivo servizio.

Decade dall’impiego chi abbia conseguito l’incarico mediante la
presentazione di documenti falsi o viziati da irregolarità non sanabile.

Nel caso di rinuncia o decadenza dei vincitori l’Azienda ospeda-
liera provvederà all’utilizzazione della graduatoria nei termini delle
disposizioni vigenti.

Al vincitore è attribuito, il trattamento giuridico ed economico
previsto dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dal contratto di
lavoro della dirigenza.

Con l’assunzione in servizio è implicito altresì, l’accettazione,
senza riserve, di tutte le disposizioni che disciplinano lo stato giuri-
dico ed economico dei dipendenti delle aziende sanitarie.

E’ dispensato dalla presentazione dei documenti di rito il perso-
nale di ruolo dipendente da pubbliche amministrazioni.
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Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente
avviso si applicano le norme di cui al D.P.R. n. 483/97 sopracitato.

L’Azienda ospedaliera S. Antonio Abate di Trapani si riserva la
facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente avviso di
concorso o parte di esso a suo insindacabile giudizio.

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al-
l’ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliera S. Antonio Abate di Trapa-
ni, via Cosenza - Casa Santa-Erice, tel. 0923/809161.

Il direttore generale: Catalano

Allegato “C”

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera S. Antonio Abate

TRAPANI

Il sottoscritto ..................................................................................,
chiede di esser ammesso al concorso per titoli ed esami per assun-
zione a tempo pieno e a tempo indeterminato di dirigente medico di
anestesia e rianimazione presso codesta Azienda ospedaliera e a tal
fine dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di essere nato a ....................................... il .............................;
2) di essere residente a ............................................................. in

via ...........................................................................................................;
3) di essere cittadino italiano o di uno dei Paesi membri della

Comunità europea;
4) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del comune

di ...................................................;
5) di non avere/avere riportato condanne penali e di non avere

in corso precedenti penali a proprio carico;
6) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
6.a) laurea in .............................................................., conseguita

presso .............................................................. in data .........................;
6.b) della specializzazione in ........................................................

..................................................................................................................
(specificare se conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 257/91);

7.c) di essere iscritto all’ordine dei medici della provincia di
......................................................;

8) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi
di leva .....................................................................................................;

9) di non essere/essere stato destituito o dispensato da prece-
dente impiego presso pubbliche amministrazioni e di non essere sta-
to dichiarato decaduto da altro impiego;

10) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche am-
ministrazioni; (indicare le eventuali cause di risoluzione di prece-
denti rapporti di impiego) ....................................................................;

11) di essere in possesso dei seguenti titoli da valere ai fini di
eventuali precedenze o preferenze nella nomina ................................
..................................................................................................................

Il sottoscritto dichiara, altresì, di avere preso visione e di essere
a conoscenza di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e
condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando.

Allega certificato di laurea, di specializzazione, di iscrizione
all’ordine, (in originale o in copia autenticata) o dichiarazione sosti-
tutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000,
curriculum formativo e professionale ed elenco dei documenti, tito-
li e pubblicazioni presentati.

Il sottoscritto chie, infine, che ogni comunicazione relativa al
presente concorso venga inviata al seguente indirizzo impegnandosi
a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che
l’Azienda ospedaliera non assume alcuna responsabilità in caso di ir-
reperibilità del destinatario ...................................................................
..................................................................................................................

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

Firma

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

Allegato “D”

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

(art. 2, legge n. 15/68 e art. 46, D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto:
Cognome .................................................................................................

(per le donne indicare il cognome da nubile)

Nome .............................................. codice fiscale ………………………
nato a ............................. provincia …… il ……………… sesso ………
attualmente residente a ................................................ provincia ……
indirizzo ............................................................................ c.a.p. ………
recapito telefonico ............................
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

di ..............................................................................................................
di ..............................................................................................................
di ..............................................................................................................
di ..............................................................................................................
di ..............................................................................................................
di ..............................................................................................................
di ..............................................................................................................
di ..............................................................................................................
di ..............................................................................................................
di ..............................................................................................................
di ..............................................................................................................

Luogo e data ……………………………………

Il dichiarante

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

NOTA

POSSONO ESSERE COMPROVATI
CON LA PRESENTE DICHIARAZIONE

(art. 2, legge n. 15/68 e art. 46, D.P.R. n. 445/2000)

■■ La data ed il luogo di nascita
■■ La residenza
■■ La cittadinanza
■■ Il godimento dei diritti politici
■■ Lo stato di celibe - nubile - coniugato - vedovo
■■ Lo stato di famiglia
■■ L’esistenza in vita
■■ La nascita del figlio
■■ Il decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente
■■ La posizione agli effetti degli obblighi militari di leva
■■ L’iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministra-

zione
■■ Il titolo di studio
■■ La qualifica professionale posseduta
■■ L’esito d’esami sostenuti
■■ Il titolo di specializzazione - abilitazione - formazione
■■ Il titolo d’aggiornamento e di qualificazione tecnica
■■ La situazione reddituale o economica, anche ai fini della con-

cessione: di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi
speciali

■■ L’assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’ammonta-
re corrisposto

■■ Il possesso e numero di codice fiscale
■■ La partita I.V.A. e qualsiasi dato presente nell’archivio dell’ana-

grafe tributaria e inerente all’interessato
■■ Lo stato di disoccupazione
■■ La qualità di pensionato e categoria di pensione
■■ La qualità di studente o di casalinga
■■ La qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridi-

che
■■ La qualità di tutore-curatore e simili
■■ L’iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi

tipo
■■ Le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari

comprese quelle di cui all’art. 77 del D.P.R. 14 febbraio 1964,
n. 237, come modificato dall’art. 22 della legge 24 dicembre
1968, n. 958

■■ Di non avere riportato condanne penali
■■ La qualità di vivenza a carico
■■ Tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei re-

gistri dello stato civile
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Allegato “E”

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(art. 4, legge n. 15/68 e art. 47, D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto:
Cognome .................................................................................................

(per le donne indicare il cognome da nubile)
Nome .............................................. codice fiscale ………………………
nato a ............................. provincia …… il ……………… sesso ………
attualmente residente a ................................................ provincia ……
indirizzo ............................................................................ c.a.p. ………
recapito telefonico ............................
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

di ..............................................................................................................
di ..............................................................................................................
di ..............................................................................................................
di ..............................................................................................................
di ..............................................................................................................
di ..............................................................................................................

Luogo e data ……………………………………

Il dichiarante (*)

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

Attesto che il dichiarante sig. .................................... identificato
a mezzo documento .......................................... ha sottoscritto in mia
presenza la su estesa dichiarazione, previa ammonizione sulla re-
sponsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace ai sensi dell’art. 26 della legge n. 15/68.

Trapani lì ....................................

Il funzionario/Il dirigente
responsabile del procedimento

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

(*) Se la dichiarazione è consegnata personalmente al funzionario ad-
detto, la firma dovrà essere apposta in sua presenza. Se, invece, viene spedita
o consegnata da terzi dovrà essere sottoscritta dal dichiarante che è tenuto,
inoltre, ad allegare la fotocopia semplice di un documento di riconoscimento.

N. 20/a L.c. 10/0832 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA S. ANTONIO ABATE
TRAPANI

Selezione per la formulazione di graduatorie
per assunzioni, a tempo determinato, di dirigenti medici,

disciplina di anestesia e rianimazione e neurologia.
Riapertura dei termini della selezione

per assunzione di dirigenti medici,
discipline di cardiologia e UTIC, oncologia medica

e radiodiagnostica e TAC

In esecuzione dell’atto del direttore generale n. 343 del 20 luglio
2005, è indetto avviso pubblico per la formulazione di graduatorie
da utilizzare per eventuali assunzioni, a tempo determinato, relati-
vamente a tutte le ipotesi previste dall’art. 10, comma 4, del decreto
legislativo n. 368/2001 per dirigenti medici di anestesia e rianima-
zione e neurologia e la riapertura dei termini dell’avviso pubblico, di
cui all’atto del direttore generale n. 287 del 17 giugno 2005, per diri-
genti medici di cardiologia e UTIC, oncologia medica e radiodiagno-
stica e TAC.

Per la partecipazione al suddetto avviso o alla suddetta riaper-
tura dei termini gli aspiranti all’incarico devono possedere i seguen-
ti requisiti generali previsti dall’art. 1 del D.P.R. n. 483/97:

a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;

b) idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza

delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura di que-
sta Azienda ospedaliera prima dell’immissione in servizio.

E’ dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pub-
bliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospe-
dali ed enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del D.P.R. n. 761/79;

c) titolo di studio per l’accesso alle rispettive carriere;
d) iscrizione all’albo professionale.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego
presso pubbliche amministrazioni per avere conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invali-
dità non sanabile.

Gli aspiranti devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti spe-
cifici previsti dall’art. 24 del D.P.R. n. 483/97 e cioè:

a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certi-

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

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione ai concorsi,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima del-
l’immissione in servizio.

Ai sensi dell’art. 56 del D.P.R. n. 483/97, alla specializzazione ed
al servizio nella disciplina sono equivalenti la specializzazione ed il
servizio in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi
della normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al
2° livello dirigenziale del personale del servizio sanitario nazionale di
cui al D.P.R. n. 484/98.

Ai sensi del 2° comma del predetto art. 56, il personale del ruo-
lo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del de-
creto con cui è stato emanato il regolamento recante la disciplina
concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario na-
zionale è esentato dal requisito della specializzazione nella discipli-
na relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la
partecipazione al presente avviso.

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza stabilita nel presente bando per la presentazione delle do-
mande di ammissione.

La domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta semplice,
in conformità al modello allegato C, dovrà essere spedita con racco-
mandata A/R al seguente indirizzo: Azienda ospedaliera S. Antonio
Abate di Trapani, via Cosenza n. 82, Casa Santa - Erice 91016.

Le singole domande di partecipazione all’avviso dovranno per-
venire a pena di esclusione entro il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Re-
gione siciliana.

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

A tal fine fa fede il timbro a la data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio

e l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva di effetto.
Nella domanda (allegato C) gli aspiranti, come previsto dal-

l’art. 3 del D.P.R. n. 483/97, dovranno indicare:
a) cognome, nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i mo-

tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva (solamente

per gli uomini);
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;

h) il domicilio presso il quale deve essere fatta al candidato
ad ogni effetto ogni necessaria comunicazione relativa al concorso;

i) il possesso di eventuali titoli di riserva, preferenza e prece-
denza allegando alla domanda stessa i documenti probatori, pena la
decadenza del diritto di attribuzione del beneficio.

La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione,
ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed
integrazioni.

La mancata sottoscrizione della domanda determina l’esclusio-
ne dal concorso.

In caso di partecipazione a più di una graduatoria, il candidato
dovrà presentare, con separato invio, singola domanda per ciascuna
graduatoria cui intende partecipare.

La documentazione di rito dovrà essere allegata alla domanda
di partecipazione ad una graduatoria, mentre per l’eventuale parte-
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cipazione ad altre graduatorie, per altre discipline, si potrà fare rife-
rimento alla domanda alla quale è stata allegata la documentazione
di rito.

Alla domanda di partecipazione all’avviso i concorrenti devono
allegare i documenti probatori dei requisiti specifici di ammissione
previsti dal sopracitato art. 24 del D.P.R. n. 483/97 in originale o in
copia autenticata nei modi di legge o autocertificati ai sensi dell’art.
46 del D.P.R. n. 45/2000, come da modello allegato D.

Devono altresì allegare tutte le certificazioni relative ai titoli di
carriera, scientifici e ai documenti che ritengano opportuno presen-
tare agli effetti della valutazione di merito, in originale o in copia
autentica nei modi di legge o autocertificati ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. n. 445/2000, come da modello allegato E.

Inoltre, in uno alla certificazione, il candidato dovrà allegare la
fotocopia della carta di identità valida.

Dovranno essere allegati in carta semplice un curriculum for-
mativo e professionale, datato e firmato, ed elenco in carta semplice
dei documenti e dei titoli prodotti anch’esso datato e firmato dal
concorrente.

Nella certificazione relativa al diploma di specializzazione, deve
essere attestato se è stato conseguito ai sensi del decreto legislativo
n. 257/91, la durata legale del corso di specializzazione ai fini del-
l’attribuzione del punteggio.

In assenza di tale specificazione non sarà attribuito il punteggio
previsto.

Le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, per essere
oggetto di valutazione devono essere allegate in originale o copia
autenticata ai sensi del D.P.R. n. 45/2000.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera, dovrà essere
allegata la traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati che deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente ove è stato prestato o
ove è confluito, deve essere attestato se ricorrono o meno le condi-
zioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/79, in pre-
senza delle quali il punteggio deve essere ridotto.

In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura delle ri-
duzioni del punteggio.

Qualora il candidato si avvalga di dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà la stessa deve consentire all’amministrazione una chiara
identificazione del servizio reso e della posizione funzionale rivesti-
ta o del titolo scientifico o del documento, pena la non valutazione.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei do-
cumenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di docu-
menti è priva di effetto.

La partecipazione al presente avviso presuppone la conoscenza
integrale ed accettazione, da parte dei candidati delle norme di leg-
ge e disposizioni inerenti i pubblici concorsi per l’assunzione di per-
sonale presso le aziende sanitarie, delle modalità, formalità e pre-
scrizioni relative ai documenti ed atti da presentare.

L’ammissione e l’esclusione dei candidati sono deliberate dal di-
rettore generale dell’Azienda ospedaliera S. Antonio Abate.

L’esclusione dall’avviso è disposta con provvedimento motivato
dal direttore generale da notificare agli interessati entro 30 giorni
dalla esecutività della relativa deliberazione.

Le graduatorie avranno validità di anni 2 con possibilità di pro-
roga per ulteriori mesi 6.

Gli eventuali incarichi saranno conferiti secondo l’ordine di
graduatoria in base al punteggio complessivo ottenuto in relazione ai
titoli prodotti, che saranno valutati ai sensi del D.P.R. n. 483/97 e ai
sensi della deliberazione di questa azienda n. 388 del 6 maggio 2004.

A parità di punteggio si applicheranno le precedenze e prefe-
renze di legge.

In caso di più utilizzazioni della graduatoria, nell’arco di vali-
dità della stessa, l’incarico sarà conferito interpellando colui che se-
gue l’ultimo incaricato, fino all’utilizzo integrale della medesima.

Una volta utilizzata tutta la graduatoria l’incarico ripartirà in-
terpellando i primi graduati senza le penalizzazioni scaturite dalla
rinuncia.

I candidati ai quali conferire l’incarico saranno invitati, ai fini
della stipula del contratto individuale di lavoro, a produrre, entro i
termini concordati con l’azienda, a pena di decadenza, i seguenti do-
cumenti:

1) estratto dell’atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato di residenza;
4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) certificato dei carichi pendenti;
7) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare

o, per gli esentati, certificato esito definitivo di leva;
8) titolo di studio, qualora quest’ultimo non risulti già acquisi-

to agli atti dell’azienda;
9) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, prece-

denza e preferenza a parità di valutazione.
I documenti di cui ai punti 2) 3) 4) 5) e 6), dovranno essere di

data non anteriore a mesi 6 rispetto alla data di presentazione.
A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti,

l’Azienda ospedaliera procederà alla stipula del contratto individuale
di lavoro nel quale sarà concordata la data di assunzione in servizio.

La mancata assunzione in servizio nei termini concordati com-
porta la decadenza dell’incarico.

Decade dall’impiego chi abbia conseguito l’incarico mediante la
presentazione di documenti falsi o viziati da irregolarità non sanabile.

Nel caso di rinuncia o decadenza dei vincitori l’Azienda ospeda-
liera provvederà all’utilizzazione della graduatoria nei termini delle
disposizioni vigenti.

All’incaricato è attribuito, il trattamento giuridico ed economi-
co previsto dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dal contratto
di lavoro della dirigenza.

Con l’assunzione in servizio è implicito altresì, l’accettazione,
senza riserve, di tutte le disposizioni che disciplinano lo stato giuri-
dico ed economico dei dipendenti delle aziende sanitarie.

Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente
avviso si applicano le norme di cui al D.P.R. n. 483/97, sopracitato.

L’Azienda ospedaliera S. Antonio Abate di Trapani si riserva la
facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente avviso di
concorso o parte di esso a suo insindacabile giudizio.

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al-
l’ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliera S. Antonio Abate di Trapa-
ni, via Cosenza, Casa Santa - Erice, tel. 0923/809161.

Il direttore generale: Catalano

Allegato “C”

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera S. Antonio Abate

TRAPANI

Il sottoscritto ..................................................................................,
chiede di esser ammesso alla selezione pubblica per titoli per even-
tuali incarichi a tempo pieno e a tempo determinato di dirigente me-
dico di ............................................................. presso codesta Azienda
ospedaliera e a tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di essere nato a ....................................... il .............................;
2) di essere residente a ............................................................. in

via ...........................................................................................................;
3) di essere cittadino italiano o di uno dei Paesi membri della

Comunità europea;
4) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del comune

di ...................................................;
5) di non avere/avere riportato condanne penali e di non avere

in corso precedenti penali a proprio carico;
6) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
6.a) laurea in .............................................................., conseguita

presso .............................................................. in data .........................;
6.b) della specializzazione in ........................................................

..................................................................................................................
(specificare se conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 257/91 e
la durata legale del corso);

7) di essere iscritto all’ordine dei medici della provincia di
......................................................;

8) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi
di leva (solo per i candidati di sesso maschile) ...................................
.................................................................................................................;

9) di non essere/essere stato destituito o dispensato da prece-
dente impiego presso pubbliche amministrazioni e di non essere sta-
to dichiarato decaduto da altro impiego;

10) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche am-
ministrazioni; (indicare le eventuali cause di risoluzione di prece-
denti rapporti di impiego) ....................................................................;

11) di essere in possesso dei seguenti titoli da valere ai fini di
eventuali precedenze o preferenze nella nomina in caso di parità di
punteggio ................................................................................................
(allegare documentazione probatoria o autocertificazione);
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12) che l’indirizzo al quale deve essere fatta pervenire qualsiasi
comunicazione relativa al presente concorso è il seguente: ...............
..................................................................................................................
riconoscendo che l’Azienda ospedaliera non assume alcuna respon-
sabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di avere preso visione e di essere
a conoscenza di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e
condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando.

Allega certificato di laurea, di specializzazione, di iscrizione
all’ordine, in originale o in copia autenticata o dichiarazione sostitu-
tiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, cur-
riculum formativo e professionale ed elenco dei documenti, titoli e
pubblicazioni presentati.

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati perso-
nali possono essere trattati, nel rispetto della legge n. 675/96, per gli
adempimenti connessi al presente concorso.

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

Firma

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

Allegato “D”

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

(art. 2, legge n. 15/68 e art. 46, D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto:
Cognome .................................................................................................

(per le donne indicare il cognome da nubile)
Nome .............................................. codice fiscale ………………………
nato a ............................. provincia …… il ……………… sesso ………
attualmente residente a ................................................ provincia ……
indirizzo ............................................................................ c.a.p. ………
recapito telefonico ............................
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

di ..............................................................................................................
di ..............................................................................................................
di ..............................................................................................................
di ..............................................................................................................
di ..............................................................................................................
di ..............................................................................................................
di ..............................................................................................................

Luogo e data ……………………………………

Il dichiarante

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

NOTA

POSSONO ESSERE COMPROVATI
CON LA PRESENTE DICHIARAZIONE

(art. 2, legge n. 15/68 e art. 46, D.P.R. n. 445/2000)

■■ La data ed il luogo di nascita
■■ La residenza
■■ La cittadinanza
■■ Il godimento dei diritti politici
■■ Lo stato di celibe - nubile - coniugato - vedovo
■■ Lo stato di famiglia
■■ L’esistenza in vita
■■ La nascita del figlio
■■ Il decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente
■■ La posizione agli effetti degli obblighi militari di leva
■■ L’iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministra-

zione
■■ Il titolo di studio
■■ La qualifica professionale posseduta
■■ L’esito di esami sostenuti
■■ Il titolo di specializzazione - abilitazione - formazione

■■ Il titolo d’aggiornamento e di qualificazione tecnica
■■ La situazione reddituale o economica, anche ai fini della con-

cessione: di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi
speciali

■■ L’assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’ammonta-
re corrisposto

■■ Il possesso e numero di codice fiscale
■■ La partita I.V.A. e qualsiasi dato presente nell’archivio dell’ana-

grafe tributaria e inerente all’interessato
■■ Lo stato di disoccupazione
■■ La qualità di pensionato e categoria di pensione
■■ La qualità di studente o di casalinga
■■ La qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche
■■ La qualità di tutore-curatore e simili
■■ L’iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi

tipo
■■ Le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari

comprese quelle di cui all’art. 77 del D.P.R. 14 febbraio 1964,
n. 237, come modificato dall’art. 22 della legge 24 dicembre
1968, n. 958

■■ Di non avere riportato condanne penali
■■ La qualità di vivenza a carico
■■ Tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei re-

gistri dello stato civile

Allegato “E”

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(art. 4, legge n. 15/68 e art. 47, D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto:
Cognome .................................................................................................

(per le donne indicare il cognome da nubile)
Nome .............................................. codice fiscale ………………………
nato a ............................. provincia …… il ……………… sesso ………
attualmente residente a ................................................ provincia ……
indirizzo ............................................................................ c.a.p. ………
recapito telefonico ............................
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

di ..............................................................................................................
di ..............................................................................................................
di ..............................................................................................................
di ..............................................................................................................
di ..............................................................................................................
di ..............................................................................................................
di ..............................................................................................................

Luogo e data ……………………………………

Il dichiarante (*)

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

Attesto che il dichiarante sig. .................................... identificato
a mezzo documento .......................................... ha sottoscritto in mia
presenza la su estesa dichiarazione, previa ammonizione sulla re-
sponsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace ai sensi dell’art. 26 della legge n. 15/68.

Trapani lì ....................................

Il funzionario/Il dirigente
responsabile del procedimento

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

(*) Se la dichiarazione è consegnata personalmente al funzionario ad-
detto, la firma dovrà essere apposta in sua presenza. Se, invece, viene spedita
o consegnata da terzi dovrà essere sottoscritta dal dichiarante che è tenuto,
inoltre, ad allegare la fotocopia semplice di un documento di riconoscimento.

N. 20/b L.c. 10/0831 (a pagamento)
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EAZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 2

CALTANISSETTA
Selezione per l’assunzione, a tempo determinato,

di personale ausiliario specializzato

Si rende noto che, con atto deliberativo n. 2380 del 9 giugno
2005, è stato indetto, ai sensi dell’art. 49, comma 4, della legge re-
gionale n. 15 del 5 novembre 2004, avviso pubblico per l’assunzione
a tempo determinato di personale avente la qualifica di ausiliario
specializzato.

Il bando è integralmente pubblicato all’albo dell’Azienda unità
sanitaria locale n. 2, sita in via Cusmano - Caltanissetta, nonché al-
l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e sul
sito aziendale: http://web.tiscali.it/ausl2.cl.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fis-
sato per il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

A tal fine, fa fede la data del timbro postale.
Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi:
— all’Ufficio relazioni con il pubblico - numero verde

800061840;
— al responsabile del procedimento presso Unità operativa del

personale, sig.ra Burgio, tel. 0934/506009.

Caltanissetta, 9 giugno 2005. Il direttore generale: Costa

N. 21 L.c. 10/0805 (a pagamento)

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 2
CALTANISSETTA

Sorteggio di n. 2 componenti della commissione esaminatrice
dei concorsi a n. 4 posti di dirigente medico,

disciplina di anestesia e rianimazione e di radioterapia
ed a n. 1 posto di dirigente fisico

Si rende noto che, il giorno 8 settembre 2005, alle ore 10,00, pres-
so 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 com-
porre la commissione esaminatrice dei seguenti concorsi pubblici:

— n. 1 posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione;
— n. 3 posti di dirigente medico di radioterapia;
— n. 1 posto di dirigente fisico; indetti con delibera n. 3869

del 9 settembre 2004, la commissione all’uopo nominata dal diretto-
re generale dell’Azienda procederà, in forma pubblica, al sorteggio di
un componente titolare ed uno supplente.

Caltanissetta, 11 luglio 2005.

Il direttore generale: Costa

N. 22 L.c. 10/0824 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico,
a tempo determinato, di dirigente sanitario, disciplina

di direzione medica, presso il presidio ospedaliero di Modica

In esecuzione della deliberazione n. 525 del 23 giugno 2005, ese-
cutiva ai sensi di legge;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
Visto il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Visto il decreto legislativo n. 229/99;
Vista la circolare dell’Assessorato regionale della sanità n. 835

del 28 ottobre 1995;
Viste le circolari del Ministero della sanità n. 1220 e n. 1221 del

12 maggio 1996;
Visto il D.P.R. n. 484/97;
E’ indetto bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per

il conferimento di incarico, a tempo determinato, di: dirigente sani-
tario, disciplina di direzione medica presso il presidio ospedaliero di
Modica.

Detto incarico viene conferito, esclusivamente, per la sostituzio-
ne del titolare posto in aspettativa a seguito di nomina a direttore sa-
nitario aziendale, e pertanto per tutta la durata dell’aspettativa stessa.

Possono partecipare coloro che sono in possesso dei seguenti re-
quisiti:

— cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno o più paesi dell’Unione europea;

— idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica
all’impiego sarà effettuato prima dell’immissione in servizio a cura
dell’Azienda unità sanitaria locale n. 7;

— laurea in medicina e chirurgia;
— iscrizione all’albo professionale, ove esistente, o iscrizione al

corrispondente albo di uno dei Paesi dell’Unione europea, fermo re-
stando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzio-
ne in servizio, attestata da certificato di data non anteriore a mesi 6
rispetto a quella del bando;

— anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5 nella disciplina o di-
sciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una di-
sciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella di-
sciplina;

— curriculum in cui sia documentata una specifica attività pro-
fessionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/97;

— attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento
del primo corso di formazione manageriale l’incarico sarà attribuito
anche senza l’attestato di formazione, fermo restando l’obbligo di
acquisire l’attestato manageriale entro un anno dall’inizio dell’inca-
rico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regio-
ne successivamente al conferimento dell’incarico, determina la deca-
denza dall’incarico stesso.

Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializza-
zioni possedute dal candidato si fa riferimento alle tabelle allegate al
decreto del Ministero della sanità 30 gennaio 1998 e successive mo-
dificazioni ed integrazioni.

Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni fun-
zionali e le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi
sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi pe-
riodi d’attività.

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

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

Ai sensi della legge n. 127/97, la partecipazione all’avviso non è
soggetta al limite di età, salvo quanto previsto dall’ordinamento vi-
gente, che tiene conto dei limiti d’età per il collocamento in pensio-
ne dei dipendenti e della durata dell’incarico.

Il primo incarico può essere conferito qualora il termine finale
del contratto coincida o non superi comunque il 65° anno di età; solo
il rinnovo può protrarsi oltre il 65° anno e fino al 70° anno sempre
che ricorrano i presupposti di legge per la permanenza in servizio
fino a tale età ovvero può protrarsi fino al minor tempo rispetto ai
70 anni ed alla durata del contratto, correlato alla possibilità giuri-
dica del soggetto interessato di rimanere in servizio oltre i 65 anni.

Fino all’emanazione del decreto ministeriale dettante norme
sulla specifica attività professionale, previsto dall’art. 6 del D.P.R.
n. 484/97, per l’incarico si prescinde dal requisito della specifica at-
tività professionale.

Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigo-
re del D.P.R. n. 484/97, per le discipline di nuova istituzione, l’anzia-
nità di servizio e la specializzazione possono essere quelle relative ai
servizi compresi o confluiti nelle nuove discipline.

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, secondo
l’allegato schema, devono essere indirizzate al direttore generale del-
l’Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa, piazza Igea, 97100
Ragusa, e spedite, a pena di esclusione, entro il termine perentorio
del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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

Fino ad allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo

raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine soprain-
dicato.

A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
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Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei do-
cumenti è perentorio e l’eventuale invio successivo di documenti ol-
tre il termine di scadenza ha effetto solo se trattasi di documenti che
comprovano stati, fatti e qualità già dichiarati nella domanda di par-
tecipazione al concorso.

Per le finalità di carattere esclusivamente organizzativo, in caso
di bandi con indicazione di più concorsi dovrà essere spedita singo-
la domanda per singolo concorso e all’esterno di ogni singola busta
dovrà essere apposta la dicitura dell’istanza di partecipazione al con-
corso a cui si vuole partecipare.

Nella circostanza del concorso in argomento sull’esterno della
busta dovrà essere apposta la dicitura della selezione di che trattasi.

L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne per even-
tuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.

Nella domanda redatta in carta semplice, preferibilmente datti-
loscritta, gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria persona-
le responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 di-
cembre 2000, i seguenti dati:

— nome e cognome;
— la data e il luogo di nascita e la residenza;
— il possesso della cittadinanza italiana o equivalente ai sensi

della normativa vigente;
— il comune d’iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
— le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver ri-

portato condanne penali;
— il domicilio presso il quale essere fatta all’aspirante, ad ogni

effetto, ogni eventuale comunicazione.
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione,

ai sensi della legge n. 127/97.
L’incarico sarà conferito dal direttore generale sulla base del pare-

re di una apposita commissione di esperti, nominati ai sensi dell’art. 15
del decreto legislativo n. 502/92 così come modificato dal decreto legi-
slativo n. 299/99, che dovrà predisporre l’elenco degli idonei previo
colloquio e valutazione del curriculum professionale degli aspiranti.

Il direttore generale, nell’ambito di coloro che saranno risultati
idonei, sceglierà il candidato cui conferire l’incarico con il solo ob-
bligo di motivare la scelta.

Ai sensi dell’art. 72, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, l’incarico dirigenziale di struttura può essere conferito esclusi-
vamente ai dirigenti che abbiano optato per l’esercizio della libera
attività intramuraria.

L’incarico implica il rapporto di lavoro esclusivo.
La prova consisterà in un colloquio nel quale saranno compresi

elementi teorici e pratici della disciplina ed elementi tendenti ad ac-
certare la preparazione manageriale e di direzione.

Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale
La commissione, di cui all’art. 15, del decreto legislativo n.

502/92, così come modificato dal decreto legislativo n. 229/99, ac-
certa l’idoneità dei candidati sulla base del colloquio e della valuta-
zione del curriculum professionale.

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professiona-
li del candidato nella specifica disciplina, con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle
capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso
con riferimento all’incarico da svolgere.

I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini del
comma 1, concernono le attività professionali, di studio, direzionali-
organizzative, con riferimento:

— 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;

— alla posizione funzionale del candidato nelle strutture e
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;

— alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;

— ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a 3 mesi con esclusione dei tirocini ob-
bligatori;

— all’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovve-

ro presso scuole per la formazione di personale sanitario con indi-
cazione delle ore annue di insegnamento;

— alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e semina-
ri, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui all’art. 9
del D.P.R. n. 484/97.

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, al-
tresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla discipli-
na, pubblicata da riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri
di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla co-
munità scientifica.

I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al comma 3, let-
tera c), e le pubblicazioni possono essere autocertificati dal candida-
to ai sensi della legge n. 15/68 e successive modificazioni.

Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curricu-
lum la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto
delle specificità proprie del posto da ricoprire. La commissione, al
termine del colloquio e della valutazione del curriculum, stabilisce,
sulla base di una valutazione complessiva, l’idoneità del candidato
all’incarico.

Il curriculum professionale, che dovrà essere documentato con
riferimento sia all’attività assistenziale correlata alla disciplina per
un periodo non inferiore all’ultimo quinquennio e sia all’attività pro-
fessionale, di studio e alle pubblicazioni, per le quali assumono va-
lenza precipua quei valori afferenti l’area o il settore di specifico in-
teresse in relazione al posto di funzione da ricoprire.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autentica-
ta nei modi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previ-
sti dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Le pubblicazioni devono essere edite a mezzo stampa (non ma-
noscritte né dattiloscritte né poligrafate) anche in unico esemplare,
mentre i titoli e le pubblicazioni redatte in lingua estera dovranno
essere legalmente tradotti e muniti di dichiarazioni di conformità.

Le pubblicazioni devono essere presentate secondo una delle se-
guenti modalità:

— in originale;
— in copia autenticata ai sensi di legge o mediante dichiara-

zione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445, del
28 dicembre 2000, riguardante la conoscenza del fatto che le copie
delle pubblicazioni sono conformi agli originali.

Nei certificati di servizio devono essere indicati le posizioni fun-
zionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi
sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi pe-
riodi di attività.

L’assegnatario dell’incarico sarà tenuto a rendere l’orario setti-
manale previsto per il personale medico a tempo pieno.

Nelle more della determinazione dello specifico trattamento
economico, all’incaricato sarà corrisposto a titolo di acconto, salvo
conguaglio il trattamento economico vigente per il personale apica-
le a tempo pieno.

L’incarico avrà la durata per tutto il periodo di aspettativa con-
cessa al titolare in seguito alla nomina a direttore sanitario aziendale.

Il dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra
funzione, con perdita del relativo specifico trattamento economico.

Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a
produrre nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione ed a
pena decadenza, i documenti, in regola con le disposizioni di legge
sul bollo, attestanti il possesso dei requisiti generali e specifici ri-
chiesti per il conferimento del suddetto incarico, nonché a realizza-
re in bollo i documenti già presentati a norma dell’art. 1, 2° comma,
della legge 23 agosto 1988, n. 370.

L’incaricato dovrà assumere servizio entro 30 giorni dalla data
di ricevimento della relativa comunicazione a pena di decadenza,
salvo i casi di legittimo impedimento giustificati prima della scaden-
za di tale termine, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’Azienda
unità sanitaria locale.

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge n. 675/96, i dati per-
sonali dei candidati saranno raccolti, presso il settore personale del-
l’Azienda unità sanitaria locale n. 7 esclusivamente per le finalità di
gestione del concorso, e potranno essere utilizzati, successivamente,
all’instaurazione e/o alla gestione e per le finalità inerenti alla ge-
stione del rapporto medesimo.

Per quanto non previsto si rinvia alle norme del decreto legisla-
tivo n. 229/99, dei DD.PP.RR. n. 483 e n. 484/97, del D.P.R. n. 487/97
e successive modificazioni e della legge n. 448/98.

Il direttore generale si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di
prorogare, sospendere, revocare, in tutto o in parte, o modificare il
presente avviso.
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Per informazioni rivolgersi al settore personale, ufficio concor-
si, piazza Igea n. 1 - 97100 Ragusa, tel. 0932/234214.

Il direttore generale: Manno

Allegato A - Modulo A

FAC-SIMILE DI DOMANDA

Al direttore generale Azienda unità sanita-
ria locale n. 7 settore persona-le/ufficio
concorsi piazza Igea n. 1

RAGUSA

OGGETTO: .................................................................................................

Il sottoscritto, chiede di essere ammesso a sostenere le prove del
concorso sopra descritto.
Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile)......................
..................................................................................................................
Nome ..................................... codice fiscale.......................................... 
luogo e data nascita ...............................................................................
provincia ......................... sesso .............................................................
Attualmente residente in ........................................................................
comune ............................................................... provincia ...................
indirizzo ..................................................................................................
c.a.p. ......................................... tel. .........................................................

A tal fine ai sensi del testo unico D.P.R. n. 445, del 28 dicembre
2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sen-
si del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

— di essere nato in data e nel luogo sopra riportati;
— di essere residente nel luogo sopra riportato;
— di eleggere domicilio agli effetti del concorso (se diverso dal-

la residenza)
comune ............................................................ provincia ….......…

indirizzo .................................................. c.a.p. .......... tel. ..................;
— di essere cittadino ....................................................................,

di godere dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del
comune di ........................................................... provincia …..........…,
ovvero (indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste elettorali);

— di non aver riportato condanne penali né di avere procedi-
menti penali pendenti (ovvero di aver riportato condanne penali pen-
denti precisando eventuali provvedimenti di amnistia, condotto, in-
dulto o perdono giudiziario);

— di non aver mai prestato servizio, con rapporto d’impiego,
presso pubbliche amministrazioni, (ovvero, di aver prestato o di pre-
stare servizio, con rapporto d’impiego presso le seguenti pubbliche
amministrazioni precisando i periodi di servizio e le qualifiche rive-
stite nonché, in caso di cessazione, le eventuali cause di risoluzione);

— di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pub-
blica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da
altro impiego statale ai sensi delle disposizioni concernenti lo statu-
to degli impieghi civili dello Stato;

— che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è
la seguente:....................................................... (solo per i candidati di
sesso maschile, indicando l’eventuale posizione: congedato, in servi-
zio di leva, servizio militare non armato o sostitutivo civile, riforma-
to o dispensato, rinviato, in attesa di chiamata);

— di essere in possesso del titolo di studio specifico per l’am-
missione al concorso ovvero ................................................................;

Sezione riservata ai portatori di handicap
Il sottoscritto dichiara di essere portatore del seguente handicap

..................................................... (indicare il tipo di handicap) rico-
nosciuto ai sensi della legge n. 104/92, e di avere necessità dei se-
guenti ausili ............................................................................................
(indicare quali ausiliari si necessità).

Il sottoscritto autorizza codesta Azienda unità sanitaria locale n. 7
al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della legge n. 675/96,
ai fini dell’espletamento della presente procedura concorsuale.

Luogo, data ……………………………………

Firma per esteso del dichiarante

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

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
TESTO UNICO D.P.R. N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000
(da utilizzare in caso di autocertificazione di documenti)

Il sottoscritto:
Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile)......................
..................................................................................................................
Nome ..................................... codice fiscale.......................................... 
luogo e data nascita ...............................................................................
provincia ......................... sesso .............................................................

Ai sensi del D.P.R. n. 445, del 28 dicembre 2000, e consapevole
che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia.

DICHIARA

Che le copie dei documenti allegati alla presente istanza sono
conformi agli originali in mio possesso.

Allega copia di un documento di riconoscimento valido.

Luogo, data ……………………………………

Firma del dichiarante

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

N. 23 L.c. 10/0806 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA

Revoca del concorso, per titoli ed esami,
a n. 8 posti di collaboratore amministrativo

Il direttore generale, rende noto, ad ogni effetto di legge, che
con deliberazione n. 523 del 23 giugno 2005, è stato revocato il ban-
do di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 8
posti di collaboratore amministrativo cat. D, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 28 marzo 2003 e per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 30
maggio 2003.

Coloro che hanno già presentato istanza possono ritirare la re-
lativa documentazione presso l’ufficio concorsi.

Tale avviso vale come notifica agli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi della

Azienda unità sanitaria locale n. 7 - Ragusa, telefono 0932/234206 -
07 - 08 - 319.

Manno

N. 24 L.c. 10/0807 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA

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

varie discipline, a n. 2 posti di biologo
ed a n. 1 posto di farmacista

Il direttore generale, ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art.
6 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, rende noto che, il 31° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana, alle ore 10,00 e seguenti, nei lo-
cali della direzione amministrativa di questa azienda, siti in piazza
Igea n. 1 a Ragusa, l’apposita commissione procederà alle operazio-
ni di sorteggio dei componenti titolari e supplenti delle commissioni
esaminatrici dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la coper-
tura dei seguenti posti:

— n. 1 posto di dirigente medico disciplina di patologia clinica;
— n. 1 posto di dirigente medico disciplina di ortopedia;
— n. 2 posti di dirigente medico disciplina anestesia e riani-

mazione;
— n. 2 posti di dirigente medico disciplina radiodiagnostica;
— n. 2 posti di dirigente medico disciplina cardiologia;
— n. 2 posti di biologo dirigente;
— n. 1 posto di farmacista dirigente.

Manno

N. 25 L.c. 10/0809 (a pagamento)
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AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE N. 8
SIRACUSA

Selezione per il conferimento di n. 1 incarico,
a tempo determinato, di direttore di struttura complessa,

disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero,
presso il presidio ospedaliero di Augusta

In attuazione della deliberazione n. 3188, dell’8 luglio 2005, si
intende conferire, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 30 di-
cembre 1992, n. 502, come sostituito dal decreto legislativo 19 giu-
gno 1999, n. 229, incarico, a tempo determinato, di direttore di strut-
tura complessa, direttore sanitario, disciplina: direzione medica di
presidio ospedaliero, presso il presidio ospedaliero di Augusta, in so-
stituzione del titolare del posto, in aspettativa senza assegni ai sensi
dell’art. 15-septies, comma 4, del decreto legislativo n. 502/92.

Il presente avviso è emanato ai sensi dell’art. 18, commi 5 e 6,
del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica e
veterinaria 8 giugno 2000, in conformità al decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, delle disposizioni transi-
torie e dei rinvii a successivi provvedimenti governativi, nonché con
l’osservanza delle norme previste dal decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.

Requisiti generali e specifici di ammissione

a) Cittadinanza italiana, ovvero di un Paese dell’Unione euro-
pea. Sono richiamate le disposizioni del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174.

b) Idoneità fisica all’impiego, il relativo accertamento sarà ef-
fettuato prima dell’immissione in servizio.

c) Diploma di laurea in medicina e chirurgia.
d) Iscrizione all’albo professionale.
e) Anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5 nella disciplina (o di-

sciplina equipollente) e specializzazione nella disciplina (o in una di-
sciplina equipollente) ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella di-
sciplina di direzione medica di presidio ospedaliero.

L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata
secondo le disposizioni contenute nell’art 10 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 484/97 e successive modifiche ed integra-
zioni.

Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti
sono contenute nel decreto ministeriale sanità del 30 gennaio 1998 e
successive modifiche ed integrazioni.

f) Curriculum professionale in cui sia documentata una adegua-
ta esperienza.

g) Attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento
del primo corso di formazione manageriale, l’incarico sarà attribui-
to senza l’attestato, fermo restando l’obbligo di acquisirlo entro
1 anno dall’inizio dell’incarico. Il mancato superamento del primo
corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento del-
l’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.

La partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti di età (art. 3,
legge n. 127/97).

Tenuto conto dei limiti di età per il collocamento a pensione dei
dipendenti e della durata del contratto, il primo incarico può essere
conferito qualora il termine finale dello stesso coincida o non supe-
ri comunque il 65° anno di età del candidato.

Modalità e termini per la presentazione delle domande

Le domande di partecipazione all’avviso devono essere rivolte al
direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 8 e presenta-
te, a pena di esclusione, entro il 30° giorno non festivo successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficia-
le - 4ª serie speciale - n......... del .............................. all’Azienda unità
sanitaria locale n. 8 di Siracusa, corso Gelone n. 17 - 96100 Siracusa.

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

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il ter-
mine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Per le domande presentate direttamente all’Azienda unità sani-

taria locale di Siracusa, l’ufficio competente rilascerà apposita rice-
vuta.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei do-
cumenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo di do-
cumenti è priva di effetto.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la pro-
pria responsabilità:

a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la re-
sidenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di un Paese
dell’Unione europea;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
vi della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali
pendenti;

e) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione
richiesti dal bando;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le

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

ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
L’amministrazione non si assume responsabilità per disguidi di

notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di
cambiamento di domicilio, nonché per disguidi imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 3, comma 5,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è richiesta l’autentica di tale
firma.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisi-
to generale o specifico, ovvero la mancanza della firma del candida-
to, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.

La presentazione della domanda implica il consenso del candi-
dato al trattamento dei propri dati personali, compreso i dati sensi-
bili, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del decreto legislativo
n. 196/2003, per lo svolgimento della procedura di cui trattasi.

La domanda di partecipazione all’avviso ed i relativi documenti
allegati, non sono soggetti all’imposta di bollo.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno pre-
sentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione
dell’elenco degli idonei, nonché un curriculum professionale, datato
e firmato, relativo alle attività professionali, di studio, direzionali-or-
ganizzative svolte ed i cui contenuti, ai sensi dell’art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 484/97, dovranno fare riferi-
mento:

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 ef-
fettuate dal candidato; le casistiche devono essere riferite al decen-
nio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e devono essere certificate dal di-
rettore sanitario sulla base dell’attestazione del direttore responsabi-
le dell’unità operativa;

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore ai 3 mesi con esclusione dei tirocini obbli-
gatori;

e) all’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione ov-
vero presso scuole per la formazione di personale sanitario con in-
dicazione delle ore annue di insegnamento;

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, purché abbiano in tutto o in parte, finalità
di formazione o di aggiornamento professionale e di avanzamento di
ricerca scientifica, nonché alle pregresse idoneità nazionali.

Nella valutazione del curriculum verrà presa in considerazione
altresì la produzione scientifica strettamente pertinente alla discipli-
na, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o estere, caratte-
rizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo
impatto nella comunità scientifica.
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Non verranno valutate idoneità in concorsi, tirocini e interinati,
e borse di studio.

I contenuti dei curriculum, esclusi quelli di cui alla precedente
lett. c), e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candi-
dato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

I titoli e le pubblicazioni possono essere prodotti in originale o
in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero in fotocopia semplice
con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmato dal can-
didato (senza autentica di firma) con la quale attesta che la fotoco-
pia stessa è conforme all’originale.

Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodi-
chiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei docu-
menti ai quali si riferisce.

In tal caso deve essere allegata alla domanda la fotocopia di un
documento di identità del candidato.

Modalità di attribuzione dell’incarico

L’incarico sarà conferito a tempo determinato dal direttore ge-
nerale sulla base di una rosa di candidati idonei selezionati da un’ap-
posita commissione, nominata dal direttore generale e composta dal
direttore sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli del
personale del servizio sanitario nazionale, preposti ad una struttura
complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno indivi-
duato dal direttore generale ed uno dal collegio di direzione.

Fino alla costituzione del collegio alla individuazione provvede
il consiglio dei sanitari.

La commissione accerterà l’idoneità dei candidati sulla base:
a) della valutazione del curriculum professionale degli aspi-

ranti;
b) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità pro-

fessionali dei candidati nella specifica disciplina nonché l’accerta-
mento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione con ri-
ferimento all’incarico da svolgere.

I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno convocati
per l’ammissione al colloquio con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.

La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.

Modalità di svolgimento dell’incarico

L’incaricato sarà invitato a presentare entro il termine perento-
rio di giorni 30 dalla data di ricevimento della relativa richiesta da
parte dell’amministrazione, a pena di decadenza, i documenti com-
provanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il
conferimento dell’incarico, e per la stipula di apposito contratto in-
dividuale di lavoro.

Il trattamento economico è disciplinato dai vigenti contratti col-
lettivi nazionali di lavoro per la dirigenza medica e/o sanitaria.

L’incarico ha tempo determinato sarà conferito per tutta la du-
rata dell’aspettativa concessa al titolare del posto.

La disciplina dell’incarico conferito è quella prevista dall’art. 15
e seguenti del decreto legislativo n. 502/92 e dal contratto collettivo
nazionale di lavoro 8 giugno 2000, per quanto attiene le verifiche,
durata ed altri istituti applicabili.

Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di
mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare
prima del termine.

L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle dispo-
sizioni vigenti e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, in caso
di inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o
dalla direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli
obiettivi assegnati; responsabilità grave o reiterata; in tutti gli altri
casi previsti dai contratti di lavoro, secondo le disposizioni del codi-
ce civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferi-
mento alle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia.

Per eventuali informazioni e per procurarsi copia del bando, gli
aspiranti potranno rivolgersi al settore affari del personale del-
l’Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa, sito in via Reno 19,
tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 13,30, oppure collegandosi al sito
internet dell’azienda.

Il direttore generale: Leto

N. 25/a L.c. 10/0835 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 8
SIRACUSA

Selezione per titoli per la formulazione di graduatorie
relative al conferimento di incarichi per diversi posti,

vari profili professionali

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 2962
del 5 luglio 2005, esecutiva ai sensi di legge, rende noto che è indet-
to avviso pubblico, per soli titoli, per la formulazione di distinte gra-
duatorie ai fini del conferimento di incarichi a tempo indeterminato
e/o a tempo determinato, così come previsto dall’art. 49, commi 2 e
4, della legge regionale n. 15 del 5 novembre 2004, per i seguenti pro-
fili professionali:

— ausiliario specializzato;
— operatore tecnico - digitatore;
— operatore tecnico - elettricista;
— operatore tecnico - idraulico;
— operatore tecnico - autista;
— coadiutore amministrativo;
— commesso.

Requisiti generali di ammissione

Possono partecipare al presente avviso coloro che possiedono i
requisiti prescritti dall’art. 2 del D.P.R. n. 220 del 27 marzo 2001 ed
in particolare:

— cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
europea;

— idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza

delle norme in tema di categorie protette, sarà effettuato a cura del-
l’Azienda unità sanitaria locale, prima dell’immissione in servizio.

Non possono partecipare al presente avviso coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’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

Sono quelli previsti dagli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 220 del
27 marzo 2001 e dal contratto collettivo nazionale di lavoro del com-
patto della sanità.

In particolare:
1) Titoli specifici:

a) per la selezione di ausiliario specializzato:
— assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di istruzio-

ne secondaria di primo grado;
— servizio prestato, per almeno 3 mesi, in qualità di ausilia-

rio specializzato presso strutture sanitarie pubbliche o private, atte-
stato dal legale rappresentante dell’ente;

b) per la selezione di operatore tecnico - digitatore:
— assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di istruzio-

ne secondaria di primo grado;
— patente europea E.C.D.L.;
c) per la selezione di operatore tecnico - elettricista:
— assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di istruzio-

ne secondaria di primo grado;
— abilitazione o attestato di qualifica specifico;
d) per la selezione di operatore tecnico - idraulico:
— assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di istruzio-

ne secondaria di primo grado;
— abilitazione o attestato di qualifica specifico;
e) per la selezione di operatore tecnico - autista:
— assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di istruzio-

ne di primo grado;
— possesso della patente di guida di tipo B;
f) per la selezione di coadiutore amministrativo:
— diploma di istruzione secondaria di primo grado;
g) per la selezione di commesso:
— assolvimento dell’obbligo scolastico.

I requisiti generali e specifici sopra elencati devono essere pos-
seduti alla data di scadenza del termine fissato nel presente avviso
per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
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Domanda di ammissione, modalità e termini di presentazione

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

residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-

vi della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le

cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fat-

ta ogni comunicazione inerente il presente avviso.
In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residen-

za dichiarata.
Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla

domanda.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti de-

vono allegare, a pena di esclusione, tutti i documenti comprovanti il
possesso dei requisiti specifici di ammissione.

Devono, altresì, allegare tutte le certificazioni relative ai titoli
che ritengono opportuno presentare agli effetti della formulazione
della graduatoria.

I documenti ed i titoli devono essere prodotti in originale o in
copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Qualora il candidato si avvalga di dichiarazione sostitutiva di
certificazione, la stessa deve consentire una chiara identificazione e
valutazione di quanto dichiarato, pena la non valutabilità.

L’autocertificazione dei titoli, servizi e documenti, ai sensi del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, art. 47, può essere effettuata nel
contesto della domanda di partecipazione.

Alla domanda deve essere allegato, in carta semplice ed in tri-
plice copia, un elenco dei documenti e dei titoli prodotti.

La domanda, con la documentazione ad essa allegata, dovrà es-
sere spedita con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Azienda
unità sanitaria locale n. 8, corso Gelone n. 17 - 96100 Siracusa,
ovvero presentata direttamente presso l’ufficio di protocollo genera-
le dell’azienda dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali, con
esclusione della giornata del sabato.

Le domande di partecipazione all’avviso dovranno pervenire, a
pena di esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, serie concorsi.

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

Per le domande di partecipazione all’avviso spedite a mezzo rac-
comandata A/R, ai fini della verifica del termine di presentazione,
fanno fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei do-
cumenti è perentorio e l’eventuale riserva di invio successivo di do-
cumenti, è priva di effetti.

Formazione delle gradutorie e conferimento degli incarichi a tempo
determinato

Le graduatorie per titoli saranno formulate in base a quanto
previsto dall’art. 49 della legge regionale n. 15/2004 e saranno ap-
provate con deliberazione del direttore generale, previo accertamen-
to della regolarità degli atti, ed avranno la durata di anni 3 a partire
dalla data di esecutività della suddetta deliberazione.

I punteggi saranno assegnati secondo i seguenti criteri, fissati,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 49 della legge regionale
n. 15/2004, dal decreto del Presidente della Regione siciliana del
5 aprile 2005.

Punteggio massimo attribuibile: punti 100.
A) Punteggio relativo al titolo di studio:
— diploma di scuola media inferiore: punti 20;
— licenza di scuola elementare: punti 15;
I titoli di cui sopra non si sommano.
B) Punteggio relativo ai titoli formativi:
— corsi di formazione professionale, con attestato di supera-

mento di esami finali, organizzati da enti dello Stato, della Regione
o legalmente riconosciuti e di durata non inferiore a 3 mesi, punti
0,20 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 30.

C) Servizi prestati presso enti pubblici:
— servizi prestati in qualifica professionale immediatamente

inferiore: punti 0,10 per ciascun mese fino ad un massimo di pun-
ti 20.

I servizi inferiori a 3 mesi non sono valutabili.
Il servizio militare è valutato come prestato in area professiona-

le corrispondente a quella del posto cui si concorre.
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 127/97 e successive

modifiche ed integrazioni, a parità di punteggio è preferito il candi-
dato più giovane di età.

La formulazione delle graduatorie di che trattasi, non compor-
ta per l’azienda alcun obbligo di assunzione né a tempo determina-
to né a tempo indeterminato.

Le eventuali assunzioni a tempo indeterminato, attivabili in re-
lazione alle disponibilità finanziarie e nel rispetto della normativa vi-
gente, avverranno sempre nel rispetto della graduatoria e prescin-
dendo da eventuali incarichi a tempo determinato.

L’azienda, pertanto, non assume impegni circa la decorrenza, la
tipologia e la durata delle eventuali assunzioni.

Gli eventuali incarichi di lavoro a tempo determinato saranno
conferiti dall’azienda in base alle esigenze di servizio, secondo l’or-
dine di graduatoria.

A parità di punteggio si applicheranno le precedenze e prefe-
renze di legge.

Il conferimento dell’incarico sarà effettuato dall’azienda che in-
viterà gli aventi titolo, nell’ordine di graduatoria, a dare formale as-
sicurazione di accettazione e ad assumere servizio entro il termine
perentorio assegnato a pena di decadenza.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria, prima dell’im-
missione in servizio, saranno sottoposti ad una prova pratica relati-
va alle mansioni da svolgere.

All’incaricato, che sarà invitato a stipulare contratto individuale
di lavoro, sarà attribuito il trattamento economico previsto dalle vi-
genti disposizioni di legge e dal vigente contratto collettivo naziona-
le di lavoro del personale del comparto sanità.

Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente
avviso, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

L’azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospen-
dere o revocare il presente avviso, senza che per i concorrenti insor-
ga alcuna pretesa o diritto, in relazione a nuove disposizioni di leg-
ge o per comprovate ragioni di pubblico interesse.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
settore affari del personale, sito in Siracusa, via Reno n. 19, tel.
0931/484755, tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdi, dalle ore
10,30 alle ore 13,00.

Il direttore generale: Leto

N. 25/b L.c. 10/0834 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 8
SIRACUSA

Graduatoria relativa al concorso,
per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente medico,

disciplina di radiodiagnostica

Il direttore generale rende noto, ai sensi e per gli effetti dell’art.
18, comma 6, del D.P.R. n. 483/97, che, con deliberazione n. 1732 del
29 aprile 2005, questa azienda ha approvato la graduatoria in meri-
to del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2
posti di dirigente medico di radiodiagnostica, formulata dalla com-
missione esaminatrice come appresso:
1) Lentini Viviana  . . . . . . . . . . . . . . . punti 66,330/100
2) Calandra Giuseppe  . . . . . . . . . . . . . » 62,790/100
3) Giulietti Giorgio  . . . . . . . . . . . . . . » 62,200/100
4) Conti Caterina  . . . . . . . . . . . . . . . » 60,230/100
5) Cirmi Vincenza  . . . . . . . . . . . . . . . » 59,240/100
6) Schittino Tamara  . . . . . . . . . . . . . . » 59,010/100
7) Di Lorenzo Clara  . . . . . . . . . . . . . . » 57,550/100
8) Foti Pietro  . . . . . . . . . . . . . . . . . » 57,428/100
9) Galvano Gianluca  . . . . . . . . . . . . . » 55,380/100

10) Benfatto Salvatore  . . . . . . . . . . . . . » 55,230/100

Leto

N. 26 L.c. 10/0804 (a pagamento)
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CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE
MESSINA

Concorso per titoli a n. 4 posti di capo ufficio
di livello A - responsabile di unità organizzativa complessa,

area amministrativa,
di cui n. 2 posti riservati al personale dipendente

Dovendosi procedere alla copertura di n. 4 posti, a tempo inde-
terminato, in pianta organica di quadro U.O.C. capo ufficio di livel-
lo A - responsabile di unità organizzativa complessa, area ammini-
strativa, del Consorzio per le autostrade siciliane, con riserva di n. 2
posti al personale dipendente del Consorzio per le autostrade sicilia-
ne, da destinarsi alle seguenti unità organizzative complesse:

— ufficio gestione gare d’appalto;
— ufficio gestione contratti - ufficiale rogante;
— ufficio gestione risorse umane;
— ufficio finanziario e di ragioneria;
Si rende noto:

Art. 1
Posti a concorso 

E’ indetto concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura dei
posti sopra specificati, cui possono partecipare i cittadini che abbia-
no esperienza lavorativa almeno quinquennale, riconducibile ai po-
sti messi a concorso, presso pubbliche amministrazioni, muniti di
diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche o economia e
commercio, così come previsto dall’art. 58.3 del vigente regolamen-
to organico.

La partecipazione al concorso non è soggetta a limite di età, giu-
sta legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 3, comma 6.

Art. 2
Trattamento economico

Al suddetto posto è corrisposto il trattamento economico previsto
dal regolamento e dalla tabella in vigore alla data del presente bando.

Art. 3
Requisiti per l’ammissione al concorso

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei se-
guenti requisiti:

a) per le unità organizzative “Ufficio gestione gare d’appalto”
e “Ufficio gestione risorse umane” è richiesto diploma di laurea in
giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio.

Per l’unità organizzativa complessa “Ufficio gestione contratti -
ufficiale rogante” è richiesta la laurea in giurisprudenza o scienze
politiche.

Per l’unità organizzativa complessa “Ufficio finanziario e di ra-
gioneria” è richiesta la laurea in conomia e commercio e l’abilitazio-
ne alla professione di dottore commercialista.

Sono esclusi i diplomi di laurea breve triennale;
b) per ognuna delle unita organizzative complesse di cui al

presente bando è richiesta esperienza almeno quinquennale di lavo-
ro presso pubbliche amministrazioni, riconducibile ai posti messi a
concorso, in posizione funzionale equivalente o immediatamente in-
feriore ai posti messi a concorso.

Inoltre:
1) per l’unità organizzativa complessa “Ufficio gestione contrat-

ti - ufficiale rogante” è richiesta esperienza almeno quinquennale
nella funzione di ufficiale rogante;

2) per l’unità organizzativa complessa “Ufficio finanziario e di
ragioneria” è richiesta esperienza almeno quinquennale in contabi-
lità economico-patrimoniale.

Ai n. 2 posti riservati al personale del Consorzio per le autostra-
de siciliane possono accedere i dipendenti delle qualifiche A e A1,
che abbiano prestato, presso il Consorzio per le autostrade siciliane,
servizio riconducibile ad una o più unità organizzative complesse in-
dicate nel bando e che siano in possesso dei requisiti richiesti per
l’ammissione al concorso.

Art. 4
Possesso dei requisiti

I sopra elencati prescritti requisiti e gli altri previsti in prosie-
guo devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente
bando.

Art. 5
Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione redatte in carta semplice, secondo
lo schema allegato sub. A al presente bando, debbono essere indiriz-
zate al Consorzio per le autostrade siciliane, direzione amministrati-
va, contrada Scoppo - 98100 Messina, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, con esclusione di altro mezzo, perentoria-
mente entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubbli-
cazione del presente bando.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande inoltrate en-
tro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro apposto dall’ufficio postale accet-
tante.

Qualora detto termine cada in giorno festivo, il termine stesso
deve intendersi prorogato alla successiva prima giornata di apertura
dell’ufficio medesimo.

Sull’esterno del plico dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“Bando di concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di n. 4
posti a tempo indeterminato in pianta organica di quadro U.O.C.
capo ufficio di livello A - responsabile di unità organizzativa com-
plessa, area amministrativa, del Consorzio per le autostrade sicilia-
ne, di cui n. 2 posti riservati al personale dipendente del Consorzio”.

L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso
di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni
del domicilio o del recapito da parte del candidato o dalla mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del
recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi
di partecipazione imputabili a fatto di terzi, compresi gli addetti al
servizio postale, al caso fortuito o a forza maggiore.

Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria re-
sponsabilità:

a) cognome e nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il luogo di residenza;
d) il titolo di studio posseduto e gli altri titoli comprovanti il

possesso dei requisiti richiesti dal bando;
e) i titoli di merito suscettibili di valutazione ai sensi del-

l’art. 8 del presente bando;
f) l’indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni

relative al presente concorso e l’impegno a fare conoscere le succes-
sive eventuali variazioni dell’indirizzo stesso.

I concorrenti sono inoltre tenuti a sottoscrivere con nome e co-
gnome la domanda di partecipazione al concorso.

La firma degli aspiranti in calce alla domanda, ai sensi
dell’art. 3, comma 5, della legge n. 127/97, è esente da autentica.

Art. 6
Motivi di esclusione

Comportano esclusione dal concorso in quanto non regolarizzabili:
a) la mancata sottoscrizione della domanda di ammissione al

concorso;
b) l’omissione o incompletezza delle generalità (nome, co-

gnome, luogo e data di nascita);
c) il mancato rispetto dei termini di spedizione della do-

manda.

Art. 7
Documenti da allegare alla domanda

Non è necessario allegare alcun altro documento alla domanda
a sostegno dei titoli valutabili posseduti e dei requisiti che danno di-
ritto alla preferenza del posto.

Tutte le indicazioni riportate nel modulo domanda equivalgono
a dichiarazioni sostitutive rese sotto la propria responsabilità ai sen-
si del D.P.R. n. 445/2000.

Dette dichiarazioni, per poter essere valutate, dovranno conte-
nere tutti gli elementi e i dati essenziali del relativo certificato.

Resta salva la possibilità per l’amministrazione di procedere ad
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

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

ENTI
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I candidati interessati, qualora lo ritengano opportuno, possono
produrre la documentazione per la valutazione dei titoli in originale
o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all’origi-
nale dal richiedente, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 8
Titoli valutabili e criteri di valutazione

I titoli di merito suscettibili di valutazione sono quelli previsti
dal decreto dell’Assessore regionale per gli enti locali del 3 febbraio
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13
del 7 marzo 1992, così come rettificato dal decreto 11 giugno 2002.

Per l’attribuzione del punteggio saranno osservate le disposizio-
ni contenute negli stessi decreti.

La valutazione dei titoli sarà effettuata da apposita commissio-
ne che verrà nominata da questa amministrazione e riguarderà solo
quelli posseduti alla data dell’approvazione del presente bando.

Art. 9
Preferenza nella nomina

A parità di punteggio finale, ai fini dell’assunzione la preferenza
sarà determinata ai sensi dell’art. 7 del decreto in precedenza specifi-
cato, in relazione ai titoli prodotti e sulla base del maggior carico fa-
miliare ai sensi del D.P.C.M. n. 392/87 e, in caso di ulteriore parità,
sarà preferito il candidato più giovane d’età, ai sensi dell’art. 3 della
legge n. 127/97 e dell’art. 2, legge regionale n. 23 del 7 settembre 1998.

Art. 10
Graduatoria

La graduatoria di merito, predisposta sulla base della valutazio-
ne dei titoli dalla commissione all’uopo istituita, sarà approvata dal
competente organo dell’amministrazione consortile.

Art. 11
Presentazione della documentazione di rito

Prima della stipula del contratto di lavoro ai fini dell’incarico, il
vincitore del concorso sarà invitato dall’amministrazione consortile
a dimostrare, entro 30 giorni dalla richiesta, la sussistenza dei re-
quisiti per l’assunzione dell’incarico.

Scaduto inutilmente il suddetto termine, l’amministrazione co-
municherà di non dar luogo alla stipula del contratto.

Art. 12
Sede di lavoro

L’amministrazione può assegnare ai vincitori di concorso qual-
siasi sede di lavoro.

Art. 13
Norme finali

L’amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di proroga-
re, sospendere o revocare il presente bando di concorso senza che i
concorrenti possano vantare alcun diritto nei suoi confronti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si
applicano le norme legislative, regolamentari e contrattuali vigenti
in materia.

Il commissario straordinario: Dragotta

Allegato sub A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI TITOLI,

PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO IN PIANTA ORGANICA
DI QUADRO U.O.C. - CAPO UFFICIO DI LIVELLO A -

RESPONSABILE DI UNITA’ ORGANIZZATIVA COMPLESSA,
AREA AMMINISTRATIVA, DEL CONSORZIO

PER LE AUTOSTRADE SICILIANE,
DI CUI N. 2 POSTI RISERVATI

A PERSONALE DIPENDENTE DEL CONSORZIO

Al Consorzio per le autostrade siciliane
Direzione amministrativa
Contrada Scoppo

98100 MESSINA

RACCOMANDATA A.R.

Sezione A - Dati anagrafici
....l.... sottoscritt.... ..........................................................................

(cognome e nome)

nato/a il .............. nel comune di ..........................., provincia di .......,
residente nel comune di ........................................., provincia di .......,
in via ...................................................................................... n. ...........,
telefono ........................................., chiede di partecipare al concorso
pubblico per soli titoli, per la copertura di n. 4 posti a tempo inde-
terminato in pianta organica di quadro U.O.C. - capo ufficio di livel-
lo A - responsabile di unità organizzativa complessa, area ammini-
strativa, del Consorzio per le autostrade siciliane, di cui n. 2 posti
riservati a personale dipendente del consorzio.

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

Firma

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

Sezione B - Dichiarazioni (area amministrativa)
A tal fine, ....l.... sottoscritt...., ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,

sotto la propria responsabilità, dichiara il possesso dei seguenti re-
quisiti per l’ammissione al concorso richiesti dal bando:

a) avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni
riconducibile ai posti messi a concorso per almeno un quinquennio
in posizione funzionale equivalente o immediatamente inferiore ai
posti messi a concorso;

b) essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o
in scienze politiche o in economia e commercio, escludendosi per
l’ammissione al concorso i diplomi di laurea breve con corsi triennali;

c) la propria disponibilità, in caso di assunzione, a prestare
servizio in qualsiasi sede di lavoro gli venga assegnata;

d) per i dipendenti del Consorzio per le autostrade siciliane,
in possesso dei requisiti richiesti: avere prestato servizio, presso il
Consorzio per le autostrade siciliane, riconducibile ad una o più
unità organizzative complesse, indicate nel bando di concorso, e cioè
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Dichiara, inoltre, di avere conoscenza che possono essere desti-
nati alle unità organizzative complesse “Ufficio gestione contratti -
ufficiale rogante” e “Ufficio finanziario e di ragioneria” i vincitori
del concorso in possesso dei rispettivi requisiti, richiesti all’art. 3,
lett. a) e b), punti 1) e 2), del bando di concorso.

Inoltre, ai fini della formazione della graduatoria di merito, di-
chiara, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei se-
guenti titoli: ............................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

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

Firma

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

Sezione C - Titoli di studio

C/1 - Titolo di studio per l’ammissione (specificare tipo di lau-
rea, sede accademica, data di conseguimento e votazione conse-
guita) .......................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

C/2 - Altro titolo di studio equivalente a quello richiesto, o dot-
torato di ricerca o diploma di specializzazione rilasciato da una uni-
versità (specificare tipo del titolo di studio, sede accademica, data di
conseguimento e votazione conseguita) ...............................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

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

Firma

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

Sezione D - Titoli professionali

D/1 - Titoli di perfezionamento conseguiti presso enti dello
Stato o della Regione o legalmente riconosciuti successivamente al
conseguimento del titolo di studio richiesto per l’ammissione al con-
corso (specificare descrizione titolo, denominazione ente e data di
conseguimento) ......................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

D/2 - Abilitazione all’esercizio professionale per professioni di
livello almeno pari a quello del posto messo a concorso (specificare
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descrizione dell’abilitazione e data di conseguimento) .......................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

D/3 - Corsi con attestazione di superamento di esami finali or-
ganizzati da enti dello Stato o della Regione o legalmente ricono-
sciuti e non inferiori a mesi 3 di durata (specificare descrizione dei
corsi, denominazione ente, durata in mesi e data superamento esa-
mi finali) .................................................................................................
..................................................................................................................

Idoneità conseguite in concorsi per esami o titoli ed esami

D/4 - Pubblicazioni a stampa regolarmente registrate attinenti
all’attività dell’ente (specificare titolo della pubblicazione, oggetto
dell’argomento trattato, casa editrice e data di pubblicazione) .........
..................................................................................................................
..................................................................................................................

D/5 - Pubblicazioni su quotidiani o periodici regolarmente re-
gistrate attinenti all’attività dell’ente (specificare titolo della pubbli-
cazione, oggetto dell’argomento trattato, denominazione del quoti-
diano o periodico e data di pubblicazione) .........................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

D/6 - Pubblicazioni su periodici a carattere scientifico attinen-
ti all’attività dell’ente (specificare titolo della pubblicazione, oggetto
dell’argomento trattato, denominazione del periodico a carattere
scientifico e data di pubblicazione) ......................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami

D/7 - Relative a posti richiedenti titolo di studio equipollente a
quello del posto al quale si concorre (specificare l’ente che ha bandi-
to il concorso, titolo di studio richiesto, tipo di concorso, profilo pro-
fessionale e qualifica per il quale è stato bandito, data di pubblica-
zione del bando, atto e data di approvazione della graduatoria)
..................................................................................................................
..................................................................................................................

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

Firma

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

Sezione E - Servizi prestati presso enti pubblici - militari

E/1 - Servizi prestati in qualifica professionale immediatamen-
te inferiore al posto messo a concorso (specificare l’ente, profilo pro-
fessionale e qualifica o categoria rivestite e periodo di servizio)
..................................................................................................................
..................................................................................................................

E/2 - Servizi prestati in qualifica professionale corrispondente
o superiore al posto messo a concorso (specificare l’ente, profilo pro-
fessionale e qualifica o categoria rivestite e periodo di servizio)
..................................................................................................................
..................................................................................................................

E/3 - Servizio militare effettivamente svolto (specificare corpo
di appartenenza, periodo di effettivo servizio reso, decurtato da
eventuali periodi trascorsi del militare in malattia, giusta circolare
dell’Assessorato regionale della Presidenza n. 19738/2 del 13 settem-
bre 1993, Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 18 settembre
1993) ........................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

E/4 - Qualsiasi altro titolo di merito suscettibile di valutazione
ai sensi dal decreto dell’Assessore regionale per gli enti locali del
3 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione si-
ciliana n. 13 del 7 marzo 1992, così come rettificato dal decreto as-
sessoriale 11 giugno 2002 ......................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

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

Firma

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

N. 27 L.c. 10/0827 (a pagamento)

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE
MESSINA

Concorso per titoli a n. 3 posti di capo ufficio
di livello A - responsabile di unità organizzativa complessa,
area tecnica, di cui n. 1 riservato al personale dipendente

Dovendosi procedere alla copertura di n. 3 posti, a tempo inde-
terminato, in pianta organica di quadro U.O.C. capo ufficio di livel-
lo A - responsabile di unità organizzativa complessa, area tecnica,
del Consorzio per le autostrade siciliane, con riserva di n. 1 posto al
personale dipendente del Consorzio per le autostrade siciliane, da
destinarsi alle seguenti unità organizzative complesse:

— unità operativa servizi di gestione;
— ufficio rapporti con enti per costruzione nuove tratte auto-

stradali;
— ufficio sistemi informatici;
Si rende noto:

Art. 1
Posti a concorso 

E’ indetto concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura dei
posti sopra specificati, cui possono partecipare i cittadini che abbia-
no esperienza lavorativa almeno quinquennale, riconducibile ai po-
sti messi a concorso, presso pubbliche amministrazioni, muniti di
diploma di laurea in ingegneria civile o ingegneria informatica ed
abilitazione all’esercizio della professione, così come previsto dal-
l’art. 58.3 del vigente regolamento organico.

La partecipazione al concorso non è soggetta a limite di età, giu-
sta legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 3, comma 6.

Art. 2
Trattamento economico

Al suddetto posto è corrisposto il trattamento economico previ-
sto dal regolamento e dalla tabella in vigore alla data del presente
bando.

Art. 3
Requisiti per l’ammissione al concorso

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei se-
guenti requisiti:

a) per l’unità operativa “Servizi di gestione” e l’unità organiz-
zativa complessa “Ufficioi rapporti con enti per costruzione nuove
tratte autostradali” è richiesto diploma di laurea in ingegneria civile
ed abilitazione all’esercizio della professione.

Per l’unità organizzativa complessa “Ufficio sistemi informatici”
è richiesto il diploma di laurea in ingegneria informatica ed abilita-
zione all’esercizio della professione.

Sono esclusi i diplomi di laurea breve triennale;
b) per ognuna delle unità operativa e unità organizzative

complesse di cui al presente bando è richiesta esperienza almeno
quinquennale di lavoro presso pubbliche amministrazioni, ricondu-
cibile ai posti messi a concorso, in posizione funzionale equivalente
o immediatamente inferiore ai posti messi a concorso.

Al n. 1 posto riservato al personale del Consorzio per le auto-
strade siciliane possono accedere i dipendenti delle qualifiche A e
A1, che abbiano prestato, presso il Consorzio per le autostrade sici-
liane, servizio riconducibile all’unità operativa o ad una o più unità
organizzative complesse indicate nel bando e che siano in possesso
dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso.

Art. 4
Possesso dei requisiti

I sopra elencati prescritti requisiti e gli altri previsti in prosie-
guo devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente
bando.

Art. 5
Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione redatte in carta semplice, secondo
lo schema allegato sub. A al presente bando, debbono essere indiriz-
zate al Consorzio per le autostrade siciliane, direzione amministrati-
va, contrada Scoppo - 98100 Messina, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, con esclusione di altro mezzo, perentoria-
mente entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubbli-
cazione del presente bando.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande inoltrate en-
tro il termine sopra indicato.
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A tal fine fa fede il timbro apposto dall’ufficio postale accettante.
Qualora detto termine cada in giorno festivo, il termine stesso

deve intendersi prorogato alla successiva prima giornata di apertura
dell’ufficio medesimo.

Sull’esterno del plico dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“Bando di concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di n. 3
posti a tempo indeterminato in pianta organica di quadro U.O.C.
capo ufficio di livello A - responsabile di unità organizzativa com-
plessa, area tecnica, del Consorzio per le autostrade siciliane, di cui
n. 1 posto riservato al personale dipendente del Consorzio”.

L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso
di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni
del domicilio o del recapito da parte del candidato o dalla mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del
recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi
di partecipazione imputabili a fatto di terzi, compresi gli addetti al
servizio postale, al caso fortuito o a forza maggiore.

Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria re-
sponsabilità:

a) cognome e nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il luogo di residenza;
d) il titolo di studio posseduto e gli altri titoli comprovanti il

possesso dei requisiti richiesti dal bando;
e) i titoli di merito suscettibili di valutazione ai sensi del-

l’art. 8 del presente bando;
f) l’indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni

relative al presente concorso e l’impegno a fare conoscere le succes-
sive eventuali variazioni dell’indirizzo stesso.

I concorrenti sono inoltre tenuti a sottoscrivere con nome e co-
gnome la domanda di partecipazione al concorso.

La firma degli aspiranti in calce alla domanda, ai sensi
dell’art. 3, comma 5, della legge n. 127/97, è esente da autentica.

Art. 6
Motivi di esclusione

Comportano esclusione dal concorso in quanto non regolarizzabili:
a) la mancata sottoscrizione della domanda di ammissione al

concorso;
b) l’omissione o incompletezza delle generalità (nome, co-

gnome, luogo e data di nascita);
c) il mancato rispetto dei termini di spedizione della domanda.

Art. 7
Documenti da allegare alla domanda

Non è necessario allegare alcun altro documento alla domanda
a sostegno dei titoli valutabili posseduti e dei requisiti che danno di-
ritto alla preferenza del posto.

Tutte le indicazioni riportate nel modulo domanda equivalgono
a dichiarazioni sostitutive rese sotto la propria responsabilità ai sen-
si del D.P.R. n. 445/2000.

Dette dichiarazioni, per poter essere valutate, dovranno conte-
nere tutti gli elementi e i dati essenziali del relativo certificato.

Resta salva la possibilità per l’amministrazione di procedere ad
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

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

I candidati interessati, qualora lo ritengano opportuno, possono
produrre la documentazione per la valutazione dei titoli in originale
o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all’origi-
nale dal richiedente, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 8
Titoli valutabili e criteri di valutazione

I titoli di merito suscettibili di valutazione sono quelli previsti
dal decreto dell’Assessore regionale per gli enti locali del 3 febbraio
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13
del 7 marzo 1992, così come rettificato dal decreto 11 giugno 2002.

Per l’attribuzione del punteggio saranno osservate le disposizio-
ni contenute negli stessi decreti.

La valutazione dei titoli sarà effettuata da apposita commissio-
ne che verrà nominata da questa amministrazione e riguarderà solo
quelli posseduti alla data dell’approvazione del presente bando.

Art. 9
Preferenza nella nomina

A parità di punteggio finale, ai fini dell’assunzione la preferenza
sarà determinata ai sensi dell’art. 7 del decreto in precedenza specifi-
cato, in relazione ai titoli prodotti e sulla base del maggior carico fa-
miliare ai sensi del D.P.C.M. n. 392/87 e, in caso di ulteriore parità,
sarà preferito il candidato più giovane d’età, ai sensi dell’art. 3 della
legge n. 127/97 e dell’art. 2, legge regionale n. 23 del 7 settembre 1998.

Art. 10
Graduatoria

La graduatoria di merito, predisposta sulla base della valutazio-
ne dei titoli dalla commissione all’uopo istituita, sarà approvata dal
competente organo dell’amministrazione consortile.

Art. 11
Presentazione della documentazione di rito

Prima della stipula del contratto di lavoro ai fini dell’incarico, il
vincitore del concorso sarà invitato dall’amministrazione consortile
a dimostrare, entro 30 giorni dalla richiesta, la sussistenza dei re-
quisiti per l’assunzione dell’incarico.

Scaduto inutilmente il suddetto termine, l’amministrazione co-
municherà di non dar luogo alla stipula del contratto.

Art. 12
Sede di lavoro

L’amministrazione può assegnare ai vincitori di concorso qual-
siasi sede di lavoro.

Art. 13
Norme finali

L’amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di proroga-
re, sospendere o revocare il presente bando di concorso senza che i
concorrenti possano vantare alcun diritto nei suoi confronti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si
applicano le norme legislative, regolamentari e contrattuali vigenti
in materia.

Il commissario straordinario: Dragotta

Allegato sub A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI TITOLI,

PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO IN PIANTA ORGANICA
DI QUADRO U.O.C. - CAPO UFFICIO DI LIVELLO A -

RESPONSABILE DI UNITA’ ORGANIZZATIVA COMPLESSA,
AREA TECNICA, DEL CONSORZIO
PER LE AUTOSTRADE SICILIANE,

DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO
A PERSONALE DIPENDENTE DEL CONSORZIO

Al Consorzio per le autostrade siciliane
Direzione amministrativa
Contrada Scoppo

98100 MESSINA

RACCOMANDATA A.R.

Sezione A - Dati anagrafici
....l.... sottoscritt.... ..........................................................................

(cognome e nome)

nato/a il .............. nel comune di ..........................., provincia di .......,
residente nel comune di ........................................., provincia di .......,
in via ...................................................................................... n. ...........,
telefono ........................................., chiede di partecipare al concorso
pubblico per soli titoli, per la copertura di n. 3 posti a tempo inde-
terminato in pianta organica di quadro U.O.C. - capo ufficio di livel-
lo A - responsabile di unità organizzativa complessa, area tecnica,
del Consorzio per le autostrade siciliane, di cui n. 1 posto riservato
a personale dipendente del consorzio.

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

Firma

...............................................................
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Sezione B - Dichiarazioni (area tecnica)
A tal fine, ....l.... sottoscritt...., ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,

sotto la propria responsabilità, dichiara il possesso dei seguenti re-
quisiti per l’ammissione al concorso richiesti dal bando:

a) avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni
riconducibile ai posti messi a concorso per almeno un quinquennio
in posizione funzionale equivalente o immediatamente inferiore ai
posti messi a concorso;

b) essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria ci-
vile o in ingegneria informatica ed abilitazione all’esercizio profes-
sionale, escludendosi per l’ammissione al concorso i diplomi di lau-
rea breve con corso triennale;

c) la propria disponibilità, in caso di assunzione, a prestare
servizio in qualsiasi sede di lavoro gli venga assegnata;

d) per i dipendenti del Consorzio per le autostrade siciliane,
in possesso dei requisiti richiesti: avere prestato servizio, presso il
Consorzio per le autostrade siciliane, riconducibile alla unità opera-
tiva o ad una o più unità organizzative complesse, indicate nel ban-
do di concorso, e cioè ............................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Dichiara, inoltre, di avere conoscenza che possono essere desti-
nati alle unità operative “Servizi di gestione” e alle unità organizza-
tive complesse “Ufficio rapporti informatici” i vincitori del concorso
in possesso dei rispettivi requisiti, richiesti all’art. 3, lett. a) e b), del
bando di concorso.

Inoltre, ai fini della formazione della graduatoria di merito, di-
chiara, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei se-
guenti titoli: ............................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

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

Firma

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

Sezione C - Titoli di studio

C/1 - Titolo di studio per l’ammissione (specificare tipo di lau-
rea, sede accademica, data di conseguimento e votazione conse-
guita) .......................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

C/2 - Altro titolo di studio equivalente a quello richiesto, o dot-
torato di ricerca o diploma di specializzazione rilasciato da una uni-
versità (specificare tipo del titolo di studio, sede accademica, data di
conseguimento e votazione conseguita) ...............................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

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

Firma

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

Sezione D - Titoli professionali

D/1 - Titoli di perfezionamento conseguiti presso enti dello
Stato o della Regione o legalmente riconosciuti successivamente al
conseguimento del titolo di studio richiesto per l’ammissione al con-
corso (specificare descrizione titolo, denominazione ente e data di
conseguimento) ......................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

D/2 - Abilitazione all’esercizio professionale per professioni di
livello almeno pari a quello del posto messo a concorso (specificare
descrizione dell’abilitazione e data di conseguimento) .......................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

D/3 - Corsi con attestazione di superamento di esami finali or-
ganizzati da enti dello Stato o della Regione o legalmente ricono-
sciuti e non inferiori a mesi 3 di durata (specificare descrizione dei
corsi, denominazione ente, durata in mesi e data superamento esa-
mi finali) .................................................................................................
..................................................................................................................

Idoneità conseguite in concorsi per esami o titoli ed esami

D/4 - Pubblicazioni a stampa regolarmente registrate attinenti
all’attività dell’ente (specificare titolo della pubblicazione, oggetto
dell’argomento trattato, casa editrice e data di pubblicazione) .........
..................................................................................................................
..................................................................................................................

D/5 - Pubblicazioni su quotidiani o periodici regolarmente re-
gistrate attinenti all’attività dell’ente (specificare titolo della pubbli-
cazione, oggetto dell’argomento trattato, denominazione del quoti-
diano o periodico e data di pubblicazione) .........................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

D/6 - Pubblicazioni su periodici a carattere scientifico attinen-
ti all’attività dell’ente (specificare titolo della pubblicazione, oggetto
dell’argomento trattato, denominazione del periodico a carattere
scientifico e data di pubblicazione) ......................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami

D/7 - Relative a posti richiedenti titolo di studio equipollente a
quello del posto al quale si concorre (specificare l’ente che ha bandi-
to il concorso, titolo di studio richiesto, tipo di concorso, profilo pro-
fessionale e qualifica per il quale è stato bandito, data di pubblica-
zione del bando, atto e data di approvazione della graduatoria)
..................................................................................................................
..................................................................................................................

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

Firma

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

Sezione E - Servizi prestati presso enti pubblici - militari

E/1 - Servizi prestati in qualifica professionale immediatamen-
te inferiore al posto messo a concorso (specificare l’ente, profilo pro-
fessionale e qualifica o categoria rivestite e periodo di servizio)
..................................................................................................................
..................................................................................................................

E/2 - Servizi prestati in qualifica professionale corrispondente
o superiore al posto messo a concorso (specificare l’ente, profilo pro-
fessionale e qualifica o categoria rivestite e periodo di servizio)
..................................................................................................................
..................................................................................................................

E/3 - Servizio militare effettivamente svolto (specificare corpo
di appartenenza, periodo di effettivo servizio reso, decurtato da
eventuali periodi trascorsi del militare in malattia, giusta circolare
dell’Assessorato regionale della Presidenza n. 19738/2 del 13 settem-
bre 1993, Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 18 settembre
1993) ........................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

E/4 - Qualsiasi altro titolo di merito suscettibile di valutazione
ai sensi dal decreto dell’Assessore regionale per gli enti locali del
3 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione si-
ciliana n. 13 del 7 marzo 1992, così come rettificato dal decreto as-
sessoriale 11 giugno 2002 ......................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

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

Firma

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

N. 28 L.c. 10/0825 (a pagamento)
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CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE
MESSINA

Concorso per titoli a n. 6 posti di capo ufficio
di livello A - responsabile di unità organizzativa,

di cui n. 3 riservati al personale dipendente

Dovendosi procedere alla copertura di n. 6 posti, in pianta or-
ganica di quadro U.O.C. capo ufficio di livello A - responsabile di
unità organizzativa del Consorzio per le autostrade siciliane, di cui
n. 3 posti riservati al personale dipendente del Consorzio per le auto-
strade siciliane, da destinarsi nelle seguenti unità organizzative del
consorzio:

— ufficio rapporti con enti per la costruzione nuove tratte auto-
stradali;

— ufficio gestione risorse umane;
— ufficio impianti speciali;
— ufficio sicurezza e assistenza al traffico;
— ufficio autoparco;
— ufficio elaborazione dati relativi all’esazione dei pedaggi ed

alle statistiche;
Si rende noto:

Art. 1
Posti a concorso

E’ indetto concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura dei
posti sopra specificati, cui possono partecipare i cittadini che abbiano
esperienza lavorativa almeno quinquennale, riconducibile ai posti
messi a concorso, presso pubbliche amministrazioni, muniti di diplo-
ma di maturità classica o scientifica, di geometra o di perito tecnico,
così come previsto dall’art. 58.3 del vigente regolamento organico.

La partecipazione al concorso non è soggetta a limite di età, giu-
sta legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 3, comma 6.

Art. 2
Trattamento economico

Al suddetto posto è corrisposto il trattamento economico previsto
dal regolamento e dalla tabella in vigore alla data del presente bando.

Art. 3
Requisiti per l’ammissione al concorso

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei se-
guenti requisiti:

a) per le unità organizzative indicate nel presente bando è ri-
chiesto il diploma di maturità classica o scientifica, di geometra o di
perito tecnico;

b) per ognuna delle unita organizzative di cui al bando è ri-
chiesta esperienza almeno quinquennale di lavoro presso pubbliche
amministrazioni, riconducibile ai posti messi a concorso, in posizio-
ne funzionale equivalente o immediatamente inferiore ai posti mes-
si a concorso.

Inoltre:
1) per l’unità organizzativa “Ufficio impianti speciali” è richiesta

specifica esperienza almeno quinquennale in impiantistica speciale;
2) per l’unità organizzativa “Ufficio sicurezza ed assistenza al

traffico” è richiesta specifica esperienza almeno quinquennale in si-
curezza ed assistenza al traffico;

3) per la unità organizzativa “Ufficio autoparco” è richiesta spe-
cifica esperienza almeno quinquennale di gestione di autoparco di
enti pubblici;

4) per la unità organizzativa “Ufficio elaborazione dati relativi
all’esazione pedaggi ed alle statistiche” è richiesta specifica espe-
rienza almeno quinquennale in elaborazione dati statistici.

Ai n. 3 posti riservati al personale del Consorzio per le autostra-
de siciliane possono accedere i dipendenti delle qualifiche A e A1,
che abbiano prestato, presso il Consorzio per le autostrade siciliane,
servizio riconducibile ad una o più unità organizzative indicate nel
bando e che siano in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissio-
ne al concorso.

Art. 4
Possesso dei requisiti

I sopra elencati prescritti requisiti e gli altri previsti in prosieguo
devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando.

Art. 5
Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione redatte in carta semplice, secondo
lo schema allegato sub. A al presente bando, debbono essere indiriz-

zate al Consorzio per le autostrade siciliane, direzione amministrati-
va, contrada Scoppo - 98100 Messina, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, con esclusione di altro mezzo, perentoria-
mente entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubbli-
cazione del presente bando.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande inoltrate en-
tro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro apposto dall’ufficio postale accettante.
Qualora detto termine cada in giorno festivo, il termine stesso

deve intendersi prorogato alla successiva prima giornata di apertura
dell’ufficio medesimo.

Sull’esterno del plico dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“Bando di concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di n. 6
posti a tempo indeterminato in pianta organica di quadro U.O.C.
capo ufficio di livello A - responsabile di unità organizzativa del Con-
sorzio per le autostrade siciliane, di cui n. 3 posti riservati al perso-
nale dipendente del Consorzio”.

L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso
di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni
del domicilio o del recapito da parte del candidato o dalla mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del
recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi
di partecipazione imputabili a fatto di terzi, compresi gli addetti al
servizio postale, al caso fortuito o a forza maggiore.

Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria re-
sponsabilità:

a) cognome e nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il luogo di residenza;
d) il titolo di studio posseduto e gli altri titoli comprovanti il

possesso dei requisiti richiesti dal bando;
e) i titoli di merito suscettibili di valutazione ai sensi del-

l’art. 8 del presente bando;
f) l’indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni

relative al presente concorso e l’impegno a fare conoscere le succes-
sive eventuali variazioni dell’indirizzo stesso.

I concorrenti sono inoltre tenuti a sottoscrivere con nome e co-
gnome la domanda di partecipazione al concorso.

La firma degli aspiranti in calce alla domanda, ai sensi del-
l’art. 3, comma 5, della legge n. 127/97, è esente da autentica.

Art. 6
Motivi di esclusione

Comportano esclusione dal concorso in quanto non regolarizzabili:
a) la mancata sottoscrizione della domanda di ammissione al

concorso;
b) l’omissione o incompletezza delle generalità (nome, co-

gnome, luogo e data di nascita);
c) il mancato rispetto dei termini di spedizione della domanda.

Art. 7
Documenti da allegare alla domanda

Non è necessario allegare alcun altro documento alla domanda
a sostegno dei titoli valutabili posseduti e dei requisiti che danno di-
ritto alla preferenza del posto.

Tutte le indicazioni riportate nel modulo domanda equivalgono
a dichiarazioni sostitutive rese sotto la propria responsabilità ai sen-
si del D.P.R. n. 445/2000.

Dette dichiarazioni, per poter essere valutate, dovranno conte-
nere tutti gli elementi e i dati essenziali del relativo certificato, ec-
cettutate le pubblicazioni che dovranno essere prodotte in copia di-
chiarandone la conformità all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R.
n. 445/2000.

Resta salva la possibilità per l’amministrazione di procedere ad
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

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

I candidati interessati, qualora lo ritengano opportuno, possono
produrre la documentazione per la valutazione dei titoli in originale
o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all’origi-
nale dal richiedente, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000.
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Art. 8
Titoli valutabili e criteri di valutazione

I titoli di merito suscettibili di valutazione sono quelli previsti
dal decreto dell’Assessore regionale per gli enti locali del 3 febbraio
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13
del 7 marzo 1992, così come rettificato dal decreto 11 giugno 2002.

Per l’attribuzione del punteggio saranno osservate le disposizio-
ni contenute negli stessi decreti.

La valutazione dei titoli sarà effettuata da apposita commissio-
ne che verrà nominata da questa amministrazione e riguarderà solo
quelli posseduti alla data dell’approvazione del presente bando.

Saranno valutati solo i titoli regolarmente dichiarati o prodotti
dai concorrenti.

Art. 9
Preferenza nella nomina

A parità di punteggio finale, ai fini dell’assunzione la preferenza
sarà determinata ai sensi dell’art. 7 del decreto in precedenza specifi-
cato, in relazione ai titoli prodotti e sulla base del maggior carico fa-
miliare ai sensi del D.P.C.M. n. 392/87 e, in caso di ulteriore parità,
sarà preferito il candidato più giovane d’età, ai sensi dell’art. 3 della
legge n. 127/97 e dell’art. 2, legge regionale n. 23 del 7 settembre 1998.

Art. 10
Graduatoria

La graduatoria di merito, predisposta sulla base della valutazio-
ne dei titoli dalla commissione all’uopo istituita, sarà approvata dal
competente organo dell’amministrazione consortile.

Art. 11
Presentazione della documentazione di rito

Prima della stipula del contratto di lavoro ai fini dell’incarico, il
vincitore del concorso sarà invitato dall’amministrazione consortile
a dimostrare, entro 30 giorni dalla richiesta, la sussistenza dei re-
quisiti per l’assunzione dell’incarico.

Scaduto inutilmente il suddetto termine, l’amministrazione co-
municherà di non dar luogo alla stipula del contratto.

Art. 12
Norme finali

L’amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di proroga-
re, sospendere o revocare il presente bando di concorso senza che i
concorrenti possano vantare alcun diritto nei suoi confronti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si
applicano le norme legislative, regolamentari e contrattuali vigenti
in materia.

Il commissario straordinario: Dragotta

Allegato sub A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO
PER SOLI TITOLI, PER LA COPERTURA DI N. 6 POSTI

IN PIANTA ORGANICA DI QUADRO U.O.C. - 
CAPO UFFICIO DI LIVELLO A -

RESPONSABILE DI UNITA’ ORGANIZZATIVA
DEL CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE,

DI CUI N. 3 POSTI RISERVATI A PERSONALE DIPENDENTE
DEL CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

Al Consorzio per le autostrade siciliane
Direzione amministrativa
Contrada Scoppo

98100 MESSINA

RACCOMANDATA A.R.

Sezione A - Dati anagrafici
....l.... sottoscritt.... ..........................................................................

(cognome e nome)

nato/a il .............. nel comune di ..........................., provincia di .......,
residente nel comune di ........................................., provincia di .......,
in via ...................................................................................... n. ...........,
telefono ........................................., chiede di partecipare al concorso
pubblico per soli titoli, per la copertura di n. 6 posti in pianta orga-
nica di quadro U.O. capo ufficio di livello A - responsabile di unità

organizzativa del Consorzio per le autostrade siciliane di cui n. 3 po-
sti riservati al personale dipendente del Consorzio per le autostrade
siciliane.

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

Firma

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

Sezione B - Dichiarazioni
A tal fine, ....l.... sottoscritt...., ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,

sotto la propria responsabilità, dichiara il possesso dei seguenti re-
quisiti per l’ammissione al concorso richiesti dal bando:

a) avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni
riconducibile ai posti messi a concorso per almeno un quinquennio
in posizione funzionale equivalente o immediatamente inferiore ai
posti messi a concorso;

b) essere in possesso del diploma di maturità classica o scien-
tifica, di geometra o di perito tecnico, escludendosi per l’ammissio-
ne al concorso i diplomi di laurea breve con corsi triennali;

c) la propria disponibilità, in caso di assunzione, a prestare
servizio in qualsiasi sede di lavoro gli venga assegnata;

d) per i dipendenti del Consorzio per le autostrade siciliane,
in possesso dei requisiti richiesti: avere prestato servizio, presso il
Consorzio per le autostrade siciliane, riconducibile ad una o più
unità organizzative, indicate nel bando di concorso, e cioè ...............
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Dichiara, inoltre, di avere conoscenza che possono essere desti-
nati alle unità organizzative “Ufficio impianti speciali”, “Ufficio si-
curezza ed assistenza al traffico”, “Ufficio autoparco” ed “Ufficio ela-
borazione dati relativi all’esazione dei pedaggi ed alle statistiche i
vincitori del concorso in possesso dei requisiti richiesti all’art. 3, ri-
spettivamente ai punti 1), 2), 3), 4), delbando di concorso.

Inoltre, ai fini della formazione della graduatoria di merito, di-
chiara, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei se-
guenti titoli: ............................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

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

Firma

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

Sezione C - Titoli di studio

C/1 - Titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado
(specificare tipo di diploma, istituto scolastico, data di consegui-
mento e votazione conseguita) ..............................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

C/2 - Altro titolo di studio equivalente a quello richiesto, o dot-
torato di ricerca o diploma di specializzazione rilasciato da una uni-
versità (specificare tipo diploma, istituto scolastico, data di conse-
guimento e votazione conseguita) ........................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

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

Firma

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

Sezione D - Titoli professionali

D/1 - Titoli di perfezionamento conseguiti presso enti dello
Stato o della Regione o legalmente riconosciuti successivamente al
conseguimento del titolo di studio richiesto per l’ammissione al con-
corso (specificare descrizione titolo, denominazione ente e data di
conseguimento) ......................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

D/2 - Abilitazione all’esercizio professionale per professioni di
livello almeno pari a quello del posto messo a concorso (specificare
descrizione dell’abilitazione e data di conseguimento) .......................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
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D/3 - Corsi con attestazione di superamento di esami finali or-
ganizzati da enti dello Stato o della Regione o legalmente ricono-
sciuti e non inferiori a mesi 3 di durata (specificare descrizione dei
corsi, denominazione ente, durata in mesi e data superamento esa-
mi finali) .................................................................................................
..................................................................................................................

Idoneità conseguite in concorsi per esami o titoli ed esami

D/4 - Pubblicazioni a stampa regolarmente registrate attinenti
all’attività dell’ente (specificare titolo della pubblicazione, oggetto
dell’argomento trattato, casa editrice e data di pubblicazione) .........
..................................................................................................................
..................................................................................................................

D/5 - Pubblicazioni su quotidiani o periodici regolarmente re-
gistrate attinenti all’attività dell’ente (specificare titolo della pubbli-
cazione, oggetto dell’argomento trattato, denominazione del quoti-
diano o periodico e data di pubblicazione) .........................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

D/6 - Pubblicazioni su periodici a carattere scientifico attinen-
ti all’attività dell’ente (specificare titolo della pubblicazione, oggetto
dell’argomento trattato, denominazione del periodico a carattere
scientifico e data di pubblicazione) ......................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami

D/7 - Relative a posti richiedenti titolo di studio equipollente a
quello del posto al quale si concorre (specificare l’ente che ha bandi-
to il concorso, titolo di studio richiesto, tipo di concorso, profilo pro-
fessionale e qualifica per il quale è stato bandito, data di pubblica-
zione del bando, atto e data di approvazione della graduatoria)
..................................................................................................................
..................................................................................................................

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

Firma

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

Sezione E - Servizi prestati presso enti pubblici - militari

E/1 - Servizi prestati in qualifica professionale immediatamen-
te inferiore al posto messo a concorso (specificare l’ente, profilo pro-
fessionale e qualifica o categoria rivestite e periodo di servizio)
..................................................................................................................
..................................................................................................................

E/2 - Servizi prestati in qualifica professionale corrispondente
o superiore al posto messo a concorso (specificare l’ente, profilo pro-
fessionale e qualifica o categoria rivestite e periodo di servizio)
..................................................................................................................
..................................................................................................................

E/3 - Servizio militare effettivamente svolto (specificare corpo
di appartenenza, periodo di effettivo servizio reso, decurtato da
eventuali periodi trascorsi del militare in malattia, giusta circolare
dell’Assessorato regionale della Presidenza n. 19738/2 del 13 settem-
bre 1993, Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 18 settembre
1993) ........................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

E/4 - Qualsiasi altro titolo di merito suscettibile di valutazione
ai sensi dal decreto dell’Assessore regionale per gli enti locali del
3 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione si-
ciliana n. 13 del 7 marzo 1992, così come rettificato dal decreto as-
sessoriale 11 giugno 2002 ......................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

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

Firma

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

N. 29 L.c. 10/0826 (a pagamento)

PIA OPERA ISTITUTO S. LUCIA
PALERMO

Mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto
di insegnante di scuola per l’infanzia

e di n. 1 posto di collaboratore scolastico

Visto che è stata esperita con esito negativo la procedura di cui
all’art. 34 bis, comma 4, del decreto legislativo n.165/2001;

Vista la deliberazione n. 89 del 13 giugno 2005;
Visto l’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001;
Rende noto:

Art. 1

E’ indetto pubblico avviso di mobilità volontaria per la coper-
tura di:

a) n. 1 posto di insegnante di scuola per l’infanzia, cat. C/ 1;
b) n. 1 posto di collaboratore scolastico cat. A/1.

Art.2

I requisiti richiesti, comuni ad entrambi i posti, sono i seguenti:
a) essere dipendente a tempo indeterminato di una pubblica

amministrazione;
b) presentare curriculum;
c) essere in possesso del nulla-osta dell’amministrazione di

provenienza.
I requisiti specifici per il posto di cui all’art. 1, lett. a) (inse-

gnante) sono i seguenti:
1) essere inquadrato quale insegnante di scuola materna con

rapporto a tempo indeterminato;
2) essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) abilitazione o idoneità all’insegnamento nella scuola del-
l’infanzia conseguita a seguito del superamento dei concorsi e posti
per titolo ed esami;

b) abilitazione o idoneità all’insegnamento nella scuola del-
l’infanzia conseguita a mezzo di corsi abilitanti organizzati dal Mi-
nistero della pubblica istruzione;

c) idoneità conseguita a seguito del superamento del concor-
so, per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni
educative;

d) idoneità o abilitazione all’insegnamento nella scuola del-
l’infanzia conseguite in uno degli Stati membri dell’Unione europea
e riconosciute con provvedimento ministeriale, ai sensi delle diretti-
ve comunitarie n. 89/48 C.E.E. e n. 92/51 C.E.E., recepite nei decreti
legislativi n. 115 del 27 gennaio 1992 e n. 319 del 2 maggio 1994;

e) laurea in scienze della formazione primaria avente valore
abilitante per la scuola dell’infanzia;

3) di essere in possesso del nulla-osta di cui all’art. 30 del de-
creto legislativo n. 165/2001, rilasciato dall’amministrazione di ap-
partenenza ovvero di impegnarsi ad acquisirlo.

I requisiti specifici per il posto di cui all’art. 1, lett. b), (collabo-
ratore scolastico) sono i seguenti:

1) di essere in possesso della licenza della scuola media del-
l’obbligo;

2) di essere in possesso del nulla-osta di cui all’art. 30 del de-
creto legislativo n. 165/2001, rilasciato dall’amministrazione di ap-
partenenza ovvero ad impegnarsi ad acquisirlo.

Art. 3

La domanda, redatta in carta semplice e debitamente sotto-
scritta dall’interessato, dovrà essere indirizzata all’amministrazione
dell’opera pia Istituto Santa Lucia, via Principe di Belmonte n. 105 -
90139 Palermo, e pervenire a mezzo raccomandata o consegnata a
mano entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta.

Tale termine è perentorio e non saranno ammesse domande per-
venute oltre la data di scadenza.

Nella stessa, gli aspiranti dovranno dichiarare i propri dati ana-
grafici, l’appartenenza a pubblica amministrazione nonché il posses-
so dei requisiti richiesti.

Alla domanda dovranno essere allegati il curriculum e il nulla-
osta dell’amministrazione di provenienza.

Art. 4

La scelta sarà effettuata intuitu personae, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, previa valutazione da parte dell’ufficio
del curriculum presentato dall’interessato e di eventuale colloquio.

Il segretario generale f.f.: Savia

N. 29/a L.c. 10/0830 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

PALERMO
Selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio,

di durata annuale, per infermieri professionali

Si comunica che, con delibera n. 239 del 27 giugno 2005, è sta-
ta indetta selezione pubblica per il conferimento di:

— n. 1 borsa di studio, di € 21.000,00 lordo annuo, per infer-
mieri professionali, per la realizzazione di un progetto, dal titolo:
“Gestione dei controlli durante la terapia e registrazione dei dati ne-
gli archivi elettronici, informare i pazienti sull’uso dei farmaci e sul-
la gestione delle relative complicanze.

Responsabile scientifico: prof. A. Craxi.
Il bando può essere ritirato presso il settore assunzione e dota-

zione organica, via Montegrappa n. 58 - 90128 Palermo.
Responsabile del procedimento è il rag. Antonino Di Gregorio,

telefono n. 091/6555582.
Il direttore generale: Pecoraro

N. 30 L.c. 10/0822 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

PALERMO
Selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio,

di durata annuale, per diplomati di scuola media superiore

Si comunica che, con delibera n. 250 del 27 giugno 2005, è sta-
ta indetta selezione pubblica per il conferimento di:

— n. 1 borsa di studio, della durata annuale, di € 12.000,00 lor-
de annue, finanziate dalla ditta Instrumentation Laboratori, per di-
plomati di scuola media superiore, per il progetto dal titolo: “Infor-
matizzazione e decentramento della gestione della terapia anticoa-
gulante”.

Responsabile scientifico: prof. S. Siragusa.
Il bando può essere ritirato presso il settore assunzioni e dota-

zione organica, via Montegrappa n. 58 - 90128 Palermo.
Responsabile del procedimento è il rag. Antonino Di Gregorio,

telefono n. 091/6555582.
Il direttore generale: Pecoraro

N. 31 L.c. 10/0821 (a pagamento)

CONSERVATORIO DI MUSICA V. BELLINI
PALERMO

Selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio
per uno storico della musica

E’ affisso all’albo del Conservatorio di musica V. Bellini di Pa-
lermo, nonché sul sito internet di questa istituzione, il bando relati-
vo al titolo:

— n. 1 borsa di studio per n. 1 storico della musica per ricerche
sul tema: “Ricerca musicologia finalizzata all’approfondimento di te-
matiche attinenti ai compositori del ’900 operanti presso il Conser-
vatorio V. Bellini ed in particolare Mario Pilati, Pietro Raimondi,
Pietro Platania, Eliodoro Sollima”.

Il direttore: Caruso

N. 32 L.c. 10/0829 (a pagamento)

AVVISO DI RETTIFICA

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 8
SIRACUSA

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di
direttore di struttura complessa del SERT di Siracusa.

Rettifica

Questa azienda rende noto che l’avviso pubblico per il conferi-
mento dell’incarico di direttore di struttura complessa, SERT di Sira-
cusa, indetto con deliberazioni n. 458 del 9 febbraio 2005 e n. 1529 del
15 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana - serie speciale concorsi n. 8 del 27 maggio 2005 e nella Gazzet-

ta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale n. 46 del 10 giu-
gno 2005, deve intendersi, giusta delibera n. 2937 del 30 giugno 2005,
riferito all’incarico dell’unità operativa complessa servizio dipartimen-
tale delle dipendenze patologiche, con sede in Siracusa, con funzioni
di coordinamento dei SERT dell’Azienda unità sanitaria locale n. 8.

Debbono, pertanto, ritenersi sostituite tutte le parti dell’avviso di
cui trattasi, ove è riportata la destinazione del posto messo a concorso.

Restano confermate tutte le altre parti dell’avviso suddetto.

D’ordine del direttore generale
Il direttore amministrativo

Di Pietro

N. 33 L.c. 10/0808 (a pagamento)

ERRATA-CORRIGE

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

Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami,
a n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di medicina nucleare

Il comunicato relativo al concorso di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie Speciale Concorsi, n. 9
del 24 giugno 2005, a pag. 16 (n. 10), riportava erroneamente il seguente titolo: “Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice del
concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di medicina generale”. Pertanto il sorteggio avrà luogo il 29 agosto 2005.

N. 34 L.c. 10/0836 (gratuito)

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

OFFICINE GRAFICHE RIUNITE S.p.A. - PALERMO

PREZZO € 1,50

BORSE DI STUDIO

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.


