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AMMINISTRAZIONE REGIONALE
ASSESSORATO
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

2) Chiesa Claudio, nato a Catania il 4 luglio 1994: punti 10,00
prec. età;
3) Chiesa Laura, nata a Catania l’11 aprile 1998: punti 10,00;
4) Spampinato Valeria, nata a Catania il 7 luglio 1996: punti
9,75 prec. età;
5) Spampinato Maria Grazia, nata a Catania l’11 novembre
1998: punti 9,75.

DECRETO 21 settembre 2005.
Graduatorie relative ai concorsi per titoli per il conferimento di posti gratuiti e semigratuiti di studio, per Esclusi
l’anno scolastico 2005/2006, per la frequenza di scuole
1) Spampinato Gloria, nata a Catania il 3 novembre 1992: ai
primarie e secondarie di 1° e 2° grado negli istituti pubsensi dell’art. 3, comma 1;
blici di educazione.
2) Spartà Vittorio, nato a Catania il 18 dicembre 1996: ai sensi
dell’art. 2, comma 4.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto l’art. 9 del D.P.R. 20 novembre 1972, n. 1119;
Visto il decreto n. 358/XVII del 6 giugno 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 24 giugno 2005, recante il bando di concorso per il conferimento di posti gratuiti e semigratuiti per convittori, semiconvittori, convittrici e semiconvittrici, presso gli istituti di educazione Convitto nazionale G. Falcone di
Palermo, M. Cutelli di Catania ed Educandato M. Adelaide di Palermo, per l’anno scolastico 2005/2006;
Visti i decreti n. 507/XVII del 26 luglio 2005 e n. 588/XVII del
20 settembre 2005, rispettivamente costitutivo della commissione
giudicatrice e della rettifica della stessa;
Visti i lavori della predetta commissione che ha redatto le graduatorie per il conferimento dei posti in questione;
Ritenuto di approvare il procedimento amministrativo e le relative graduatorie che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
Decreta:

B) N. 3 posti da assegnarsi ad alunni che frequentano la scuola
secondaria di 2° grado presso il liceo europeo del Convitto nazionale di Catania.
Vincitori
1) Todaro Veronica, nata a Catania il 12 ottobre 1991: punti
19,25;
2) Puglisi Andrea Saverio, nato a Catania il 7 marzo 1990:
punti 17,75;
3) Alabiso Flavia, nata a Milano il 22 settembre 1990: punti
17,50.
Idonei
1) Rindone Maria Antonietta, nata a Catania il 12 settembre
1989: punti 17,25;
2) Maccarrone Eugenia, nata a Catania il 18 maggio 1989:
punti 16,50;
3) D’Ambra Giulia, nata a Catania il 13 marzo 1992: punti
13,00.
Esclusi

Articolo unico
Sono approvate le unite graduatorie, che costituiscono parte integrante del presente decreto, relative al concorso per il conferimento di posti gratuiti di convittore e semiconvittore per l’anno scolastico 2005/2006, per la frequenza di scuole primarie e secondarie di 1°
e 2° grado negli istituti pubblici di educazione (Convitto nazionale
G. Falcone di Palermo e M. Cutelli di Catania ed Educandato statale femminile Maria Adelaide di Palermo).
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

1) Nicosia Luca Alfio, nato a Catania il 4 marzo 1990: ai sensi
dell’art. 3, comma 2;
2) Bambura Marlena, nata a Tomaszow Mazoviecki (Polonia) il
2 agosto 1990: ai sensi dell’art. 2, punto 1).
GRADUATORIA DEL CONCORSO
PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 POSTI GRATUITI
DI STUDIO PER CONVITTRICI
PRESSO L’EDUCANDATO STATALE FEMMINILE
MARIA ADELAIDE DI PALERMO
ANNO SCOLASTICO 2005/2006

Palermo, 21 settembre 2005.
MONTEROSSO

A) N. 2 posti da assegnarsi ad alunne che frequentano la scuola secondaria di 2° grado presso l’Educandato di cui:

Allegati a) 1 posto IV ginnasio
GRADUATORIA DEL CONCORSO
PER IL CONFERIMENTO DI N. 6 POSTI GRATUITI
DI STUDIO PER SEMICONVITTORI
PRESSO IL CONVITTO NAZIONALE MARIO CUTELLI
DI CATANIA
ANNO SCOLASTICO 2005/2006
A) N. 3 posti da assegnarsi ad alunni che frequentano la scuola
primaria o secondaria di 1° grado del Convitto nazionale di Catania.
Vincitori
1) Saglimbene Giuliana, nata a Catania il 6 settembre 1994:
punti 10,25 prec. età;
2) Lamburi Giorgia, nata a Catania il 2 luglio 1996: punti 10,25
prec. età;
3) Aura Alice, nata a Catania il 21 ottobre 1998: punti 10,25.
Idonei
1) Aura Salvatore, nato a Catania il 21 ottobre 1998: punti
10,25;

Vincitori
1) Martinello Chiara, nata a Termini Imerese (PA), il 7 ottobre
1991: punti 18,75.
Idonei
1) Lumia Letizia, nata a Villalba (CL) il 13 settembre 1991:
punti 18,50;
2) Bellanca Ilaria, nata a Mussomeli (CL) il 24 aprile 1991:
punti 17,50;
3) Lumia Veronica, nata a Mussomeli (CL) il 5 giugno 1991:
punti 14,50.
Esclusi
Nessuno.
b) 1 posto V ginnasio
Vincitori: nessuno.
Idonei: nessuno.
Esclusi: nessuno.
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GRADUATORIA DEL CONCORSO
PER IL CONFERIMENTO DI N. 4 POSTI GRATUITI
DI STUDIO PER SEMICONVITTRICI
PRESSO L’EDUCANDATO STATALE FEMMINILE
MARIA ADELAIDE DI PALERMO
ANNO SCOLASTICO 2005/2006
A) N. 1 posto da assegnarsi ad alunni che frequentano la classe
II della scuola primaria dell’Educandato.
Vincitori
1) Colombo Cristian, nato a Palermo il 13 maggio 1998: punti
10,25.
Idonei
1) Naimi Milena, nata a Palermo il 9 luglio 1998: punti 9,75;
2) Caronna Martina, nata a Palermo l’1 febbraio 1998: punti
9,50 prec. età;
3) Caronna Andrea, nata a Palermo l’1 febbraio 1998: punti
9,50 prec. età;
4) Graditi Emanuele, nato a Palermo il 2 ottobre 1998: punti
9,50 prec. età.
Esclusi
Nessuno.

1) Zerilli Gabriele, nato a Palermo il 27 maggio 1993 (*).
2) Nania Massimiliano, nato a Pietrasanta (LU) il 6 febbraio
1992 (*).
3) Candela Emanuele, nato a Palermo il 5 novembre 1994 (*).
(*) Esclusi ai sensi dell’art. 3, comma 1.

B) N. 2 posti da assegnarsi ad alunni che frequentano la classe II (V ginnasio) della scuola secondaria di 2° grado presso il Convitto nazionale di Palermo.
Vincitori
1) Mustacchia Elia E., nata a Partinico (PA) il 25 gennaio 1990:
punti 16,50;
2) Mangiaracina Michele, nato a Sambuca di Sicilia (AG) il
6 marzo 1990: punti 16,25.
Idonei
Nessuno.
Esclusi
1) Crocetti Carini Giuseppe, nato a Palermo il 13 settembre
1990: ai sensi dell’art. 3, comma 2;
2) Cacioppo Giampietro, nato a Palermo il 7 febbraio 1990: ai
sensi dell’art. 3, comma 2.

GRADUATORIA DEL CONCORSO
PER IL CONFERIMENTO DI N. 7 POSTI GRATUITI
DI STUDIO PER SEMICONVITTORI
PRESSO IL CONVITTO NAZIONALE
GIOVANNI FALCONE DI PALERMO
ANNO SCOLASTICO 2005/2006

a) 1 posto IV ginnasio:
Vincitori
1) Inzerillo Eleonora M., nata a Palermo il 12 aprile 1991:
punti 19,00.

1) Muliello Federica, nata a Palermo il 3 giugno 1991: punti
17,00;
2) Grimaudo Flora, nata a Palermo il 17 settembre 1992: punti
15,50;
3) Pampani Iva, nata a Palermo il 16 ottobre 1990: punti 15,25.
Esclusi
Nessuno.
b) 1 posto V ginnasio:
Vincitori: nessuno.
Idonei: nessuno.
Esclusi: nessuno.
c) 1 posto I Liceo classico
Vincitori: nessuno.
Idonei: nessuno.
Esclusi: nessuno.
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Esclusi

B) N. 3 posti da assegnarsi ad alunni che frequentano la scuola
secondaria di 2° grado presso l’Educandato, di cui:

Idonei

N.

A) N. 4 posti da assegnarsi ad alunni che frequentano la scuola
primaria e secondaria di 1° grado del Convitto nazionale di Palermo,
di cui:
a) 1 posto per la classe III della scuola primaria:
Vincitori
1) Argento Jonathan, nato a Palermo il 30 aprile 1997: punti
10,25 prec. età.
Idonei
1) Quagliata Martina, nata a Palermo 11 maggio 1997:
10,25 prec. età;
2) Amato Valeria R., nata a Palermo il 2 agosto 1997:
10,25 prec. età;
3) Lo Coco Giuseppe, nato a Palermo il 27 settembre
punti 10,25 prec. età;
4) Inzerillo Davide Pio, nato a Palermo il 2 gennaio
punti 8,00 prec. età.

punti
punti
1997:
1998:

Esclusi
1) Tusa Clara Giulia, nata a Palermo il 9 gennaio 1999: ai sensi
dell’art. 3, comma 1.

GRADUATORIA DEL CONCORSO
PER IL CONFERIMENTO DI N. 4 POSTI GRATUITI
DI STUDIO PER CONVITTORI
PRESSO IL CONVITTO NAZIONALE
GIOVANNI FALCONE DI PALERMO
ANNO SCOLASTICO 2005/2006
A) N. 2 posti da assegnarsi ad alunni che frequentano la classe I
della scuola secondaria di 1° grado del Convitto nazionale di Palermo.
Vincitori
1) Messina Francesco, nato a Palermo il 26 settembre 1953:
punti 10,25.
Idonei
Nessuno.

b) 2 posti per la classe I della scuola secondaria di I grado:
Vincitori
1) Ricotta Marco, nato a Palermo il 18 maggio 1994: punti
10,25 prec. età;
2) Scimone Davide, nato a Palermo il 22 maggio 1994: punti
10,25 prec. età.
Idonei
1) Venturelli Giuseppina, nata a Palermo il 28 luglio 1994:
punti 10,25 prec. età;
2) Paterna Leonardo, nato a Palermo il 17 agosto 1994: punti
10,25;
3) Liggio Francesca Sofia, nata a Palermo il 5 agosto 1994:
punti 10,00;
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4) Di Noto Giovanni, nato a Palermo il 31 luglio 1994: punti
9,50;
5) Vetrano Claudia, nata a Palermo il 30 aprile 1995: punti 8,50;
6) D’Ambrogio Giuseppe, nato a Palermo il 5 dicembre 1994:
punti 7,50;
7) Guarino Venanzio, nato a Palermo il 24 aprile 1994: punti
4,50.
Esclusi
1) Prestigiacomo Luciano, nato a Palermo il 19 dicembre
1994 (*);
2) Micali Maurizio, nato a Palermo il 3 novembre 1993 (*).

N.
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14) Santangelo Giovanni, nato a Palermo il 26 marzo 1991:
semiconvittore classe I (IV ginn.) scuola secondaria II grado;
15) Ponente Luca, nato a Palermo l’8 ottobre 1991: semiconvittore classe I (IV ginn.) scuola secondaria II grado;
16) Lo Coco Ilenia, nata a Palermo il 5 settembre 1998: semiconvittore classe II scuola primaria;
17) Benchaouch Bouchra, nata a Kenitra (Polonia) il 5 novembre 1991: semiconvittore classe II scuola secondaria I grado

(2005.38.2419)
N. 1

(*) Esclusi ai sensi dell’art. 3, comma 1.

c) 1 posto per la classe III della scuola secondaria di I grado:
Vincitori
1) Chinnici Ignazio, nato a Palermo il 5 novembre 1992: punti
9,50.
Idonei
Nessuno.
Esclusi
1) Santangelo Paolo Gregorio, nato a Palermo il 15 marzo
1992 (*);
2) Cataldo Gaetano Valerio, nato a Palermo il 17 dicembre
1992 (*);
3) Rubino Riccardo, nato a Palermo il 30 novembre 1992 (*).
(*) Esclusi ai sensi dell’art. 3, comma 1.

B) N. 3 posti da assegnarsi ad alunni che frequentano la classe II (V ginnasio) della scuola secondaria di 2° grado presso il Convitto nazionale G. Falcone di Palermo.
Vincitori
1) Torregrossa Michela, nata a Palermo il 7 dicembre 1990:
punti 16,75.
Idonei
Nessuno.
Esclusi
Nessuno.
La Commissione, inoltre, esclude n. 17 candidati che chiedevano di partecipare per posti non messi a concorso:
1) Mannino Walter, nato a Palermo il 24 marzo 1992: convittore classe III scuola secondaria I grado;
2) Russotto Salvatore, nato a Mussomeli (CL) il 13 luglio 1995:
convittore classe V scuola primaria;
3) Forestieri Danilo, nato a Ustica (PA) il 20 gennaio 1991:
convittore classe I (IV ginn.) scuola secondaria II grado;
4) Giordano Giuliana, nata a Palermo il 30 dicembre 1993:
semiconvittore classe II scuola secondaria I grado;
5) Medici Federico, nato a Palermo l’1 luglio 1992: semiconvittore classe II scuola secondaria I grado;
6) Parrino Gaia Francesca, nata a Palermo il 7 aprile 1997:
semiconvittore classe IV scuola primaria;
7) Manno Chiara, nata a Palermo il 26 novembre 1998: semiconvittore classe II scuola primaria;
8) Prestigiacomo Angela, nata a Palermo il 23 novembre 1998:
semiconvittore classe II scuola primaria;
9) D’Ambrogio Maria, nata a Palermo il 25 marzo 1997: semiconvittore classe IV scuola primaria;
10) Di Noto Salvatore, nato a Palermo il 17 settembre 1993:
semiconvittore classe II scuola secondaria I grado;
11) Di Noto Marcello, nato a Palermo il 25 ottobre 1995: semiconvittore classe IV scuola secondaria I grado;
12) D’Alessandro Emanuela P., nata a Palermo il 19 novembre
1994: semiconvittore classe II scuola secondaria I grado;
13) De Simone Michele, nato a Torino il 13 novembre 1993:
semiconvittore classe II scuola secondaria I grado;

ASSESSORATO DELLA SANITA’
DECRETO 8 luglio 2005.
Reindizione del concorso, per titoli ed esami, per la
selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia, di cui al bando approvato con decreto 27 ottobre
2004, relativo al progetto n. T13/26.
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 sanitario nazionale e 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 pubbliche nel territorio della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 e decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recanti,
rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle
attività produttive e di tributi locali, nonché sanzioni amministrative tributarie;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 34, con la quale
sono state apportate modifiche al T.U.I.R. (testo unico delle imposte
sui redditi), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto n. 1756 del 30 settembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 31 ottobre 2003 serie speciale concorsi - con il quale è stato approvato il bando pubblico d’invito a presentare progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia - anno 2003;
Visto il decreto n. 2481 del 31 dicembre 2003, dalla ragioneria
centrale sanità al n. 36 del 31 dicembre 2003, con il quale è stata impegnata, sul capitolo 413705, la somma di € 356.000,00 e contestualmente approvata la graduatoria dei progetti di ricerca sanitaria
per la prevenzione e cura della talassemia ammessi a finanziamento
per l’anno 2003;
Visto il decreto n. 4233 del 27 ottobre 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 26 novembre 2004
- serie speciale concorsi - con il quale, relativamente ai progetti di ricerca per la prevenzione e cura della talassemia, approvati per l’anno 2003, per i quali erano previsti assegni di ricerca, è stato indetto
pubblico concorso per la selezione degli aspiranti al conferimento di
assegni di ricerca, da espletarsi presso la sede dell’ente presentare,
ed approvato il relativo bando di concorso;
Vista la nota prot. n. 88/2005 del 6 maggio 2005, con la quale
l’Università di Messina ha chiesto la reindizione del bando pubblico
di concorso per la selezione degli aspiranti al conferimento di n. 1
assegno di ricerca per laureati in scienze biologiche, per la realizzazione del prog. n. T13/26, responsabile scientifico prof. Salpietro
Carmelo, in quanto il concorso, di cui al decreto n. 4233 del 27 ottobre 2004, è andato deserto, come si evince dal verbale del 28 febbraio 2005 redatto dalla commissione giudicatrice del concorso;
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Considerato che il conferimento del predetto assegno è indispensabile per lo svolgimento dell’attività ricerca del progetto in
argomento;
Ravvisata pertanto, la necessità di procedere ad un ulteriore
esperimento delle procedure concorsuali;
Decreta:
Art. 1
Per i motivi esposti in premessa, è reindetto concorso pubblico,
a titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento di
assegni di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia, di cui al bando di concorso approvato con decreto n. 4233 del
27 ottobre 2004, per il progetto di seguito indicato:
Ente presentatore del sottoindicato progetto: Università di Messina,
piazza Pugliatti - 98100 Messina:
— progetto n. T13/26.
Responsabile scientifico: Salpietro Carmelo.
Titolo della ricerca: “Dosaggio della Ghrelina nei talassemici politrasfusi - Key words: Talassemia-Ghrelina”.
Assegni banditi: n. 1 laurea in medicina e chirurgia, per un
importo totale lordo di € 12.000,00 e per la durata di anni 1 a
tempo pieno.
Art. 2
Al presente bando di concorso si applicano le disposizioni contenute nel decreto n. 4233 del 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 26 novembre 2004, serie speciale concorsi, che di seguito di riportano:
L’Assessorato della sanità della Regione siciliana, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 20 dell’1 agosto 1990, concede contributi per la realizzazione di progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia.
L’importo complessivo lordo dell’assegno di ricerca è di
€ 12.000,00 in ragione d’anno.
Saranno ammessi alle selezioni coloro che possiedono il titolo di
studio richiesto secondo quanto previsto nei singoli progetti di ricerca.
La ricerca dovrà essere svolta secondo le indicazioni del responsabile scientifico in relazione al progetto.
L’assegno di ricerca a tempo pieno comporta un impegno orario
di 36 ore settimanali nell’attività di ricerca prevista dal progetto ed
implicano incompatibilità con qualsiasi attività retribuita svolta alle
dipendenze di enti pubblici o privati.
L’assegno di ricerca, di cui al presente bando, non è cumulabile
con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni di analoga
natura e la loro fruizione è incompatibile con la frequenza di corsi
di dottorato di ricerca universitario, con assegni, con corsi di specializzazione e altri corsi post-laurea retribuiti.
La domanda di partecipazione alla selezione, da redigersi in
carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando, dovrà
pervenire alla competente sede legale dell’ente presentatore dei progetti (Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere e Università) entro il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, a pena di esclusione.
Tale termine, qualora dovesse scadere di giorno festivo, s’intenderà protratto al 1° giorno successivo non festivo.
La domanda può essere inoltrata anche a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, nel qual caso farà fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante.
Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda (art. 3, comma 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
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 votazione 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 manoscritto con dichiarazione di accettazione per la stampa sottoscritta dall’editore;
— ogni altro documento che si ritiene utile.
La selezione degli aspiranti avverrà sulla base dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli di merito e di un colloquio con valutazione insindacabile di apposita commissione composta di n. 3
componenti.
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Saranno valutati soltanto il titolo di studio posseduto, l’eventuale diploma di specializzazione e la produzione scientifica (pubblicazioni, abstract, comunicazioni).
Ogni commissario, per la valutazione dei candidati, dispone di
20 punti così ripartiti:
— 6 punti per la valutazione dei titoli;
— 14 punti per la valutazione dei singoli candidati mediante
colloquio.
Il punteggio dei titoli è così suddiviso:
— fino a 2 punti per voto di laurea o diploma;
— fino a 4 punti per l’attività scientifica.
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 delegato 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 partecipazione l’indirizzo completo.
Le procedure concorsuali per l’attribuzione degli assegni di ricerca 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 commissione, 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 commissione giudicatrice e ne invierà copia all’Assessorato regionale della sanità - Area contabile.
Il legale rappresentante dell’ente presentatore dei progetti di ricerca 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.
Preliminarmente alla stipula dei relativi contratti, i candidati vincitori degli assegni di ricerca dovranno formalmente dichiarare, sotto
la propria responsabilità consapevoli delle sanzioni penali previste
dalla normativa vigente in materia, di non trovarsi in nessuna delle
condizioni di incompatibilità previste dal presente bando di concorso.
In caso di rinuncia del vincitore dell’assegno di ricerca, anche in
corso di espletamento dell’attività, l’assegno sarà 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 dell’assegno è subordinata al favorevole giudizio ed
all’attestazione di prestazione dell’attività da parte del responsabile
scientifico della ricerca.
Gli assegni sono soggetti alle ritenute erariali ed agli oneri sociali previsti dalla normativa vigente.
Il conferimento dell’assegno di ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro.
Palermo, 8 luglio 2005.
MUNZI BITETTI

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della sanità in data
29 luglio 2005 al n. 317.
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Allegato DECRETO 8 luglio 2005.
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
(da inviarsi in carta libera)
Al legale rappresentante
dell’Azienda sanitaria locale
o Azienda ospedaliera o Università
Ricerca sanitaria per la prevenzione
e cura della talassemia
Via .....................................................
C.A.P. - CITTÀ ..................................
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 talassemia, relativo al progetto n. T13/………… dal titolo «...........................
..................................................................................................................
................................................................................................................»
di cui è responsabile scientifico il prof./dott. ......................................,
presentato dall’ente: ...............................................................................
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R.
n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .............;
3) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari;
4) di essere in possesso del titolo di studio richiesto;
5) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario specificare);
6) di essere consapevole che il conferimento dell’assegno di ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro, e che gli assegni di ricerca non sono cumulabili con altri assegni di ricerca, né con assegni
o sovvenzioni di analoga natura e che la loro fruizione è incompatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari (con
assegni) o corsi di specializzazione o altri corsi post-laurea retribuiti;
Allega:
— titolo di studio richiesto per il progetto di ricerca sopra
indicato (certificato di laurea/diploma), con indicazione della valutazione 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 concernenti il presente concorso vengano inviate al seguente indirizzo e si impegna a
comunicare le eventuali modifiche che dovessero intervenire:
— indirizzo ......................................................................................
— c.a.p. ......................... città .........................................................
...................................................
Luogo e data

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

N.B. - Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda
(art. 3, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

(2005.38.2410)
N. 1/a

Reindizione del concorso, per titoli ed esami, per la
selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia, di cui al bando approvato con decreto 30 settembre
2003, relativo al progetto n. T12/3.
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
sanitario nazionale e 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 pubbliche nel territorio della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 e decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recanti,
rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle
attività produttive e di tributi locali, nonché sanzioni amministrative tributarie;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 34, con la quale
sono state apportate modifiche al T.U.I.R. (testo unico delle imposte
sui redditi), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto n. 1505 del 5 agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 27 settembre 2002 Serie speciale concorsi - con il quale è stato approvato il bando pubblico d’invito a presentare progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia - anno 2002;
Visto il decreto n. 2396 del 18 dicembre 2002, vistato dalla ragioneria centrale sanità al n. 12 del 20 dicembre 2002, con il quale è
stata approvata la graduatoria dei progetti di ricerca sanitaria per la
prevenzione e cura della talassemia ammessi a finanziamento;
Visto il decreto n. 1757 del 30 settembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 31 ottobre 2003 Serie speciale concorsi - con il quale, relativamente ai progetti di ricerca per la prevenzione e cura della talassemia, approvati per l’anno 2002, per i quali erano previsti assegni di ricerca, è stato indetto
pubblico concorso per la selezione degli aspiranti al conferimento di
assegni di ricerca, da espletarsi presso la sede legale dell’ente presentatore, ed approvato il relativo bando di concorso;
Vista la nota prot. n. 193/2004 del 26 ottobre 2004, con la quale
l’Azienda ospedaliera Civile - M.P. Arezzo di Ragusa ha chiesto la
reindizione del bando di concorso per la selezione degli aspiranti al
conferimento di n. 1 assegno di ricerca per laureati in scienze biologiche, anziché in medicina e chirurgia, per la realizzazione del prog.
n. T12/3, responsabile scientifico dott. Giovanni Garozzo, in quanto
il concorso, di cui al decreto n. 1757 del 30 settembre 2003, è andato deserto;
Visto il verbale n. 3/2004 del 28 dicembre 2004, con il quale la
commissione regionale per la talassemia ha espresso parere favorevole sulla richiesta di modifica del suddetto assegno di ricerca;
Considerato che il conferimento del predetto assegno è indispensabile per lo svolgimento dell’attività ricerca del progetto in
argomento;
Ravvisata pertanto, la necessità di procedere ad un ulteriore
esperimento delle procedure concorsuali;
Decreta:
Art. 1
Per i motivi esposti in premessa, è reindetto concorso pubblico,
a titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento di
assegni di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talasse-
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mia, di cui al bando di concorso approvato con decreto n. 1757 del
30 settembre 2003, per il progetto di ricerca di seguito indicato:
Ente presentatore del sottoindicato progetto: Azienda ospedaliera Civile - M.P. Arezzo - via G. Di Vittorio n. 51 - 97100 Ragusa:
— progetto n. T12/3
Responsabile scientifico: Giovanni Garozzo.
Titolo della ricerca: “Ottimizzazione della terapia in talassemici,
talassodrepanocitici e drepanocitici con particolari problemi di
alloimmunizzazione o allergia a proteine plasmatiche”.
Assegno bandito: n. 1 laurea in scienze biologiche, per un importo
totale lordo di € 12.000,00 e per la durata di anni 1 a tempo pieno.
Art. 2
Al presente bando di concorso si applicano le disposizioni contenute nel decreto n. 1757 del 30 settembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 31 ottobre 2003,
serie speciale concorsi, che di seguito di riportano.
L’Assessorato della sanità della Regione siciliana, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 20 dell’1 agosto 1990, concede contributi per la realizzazione di progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia.
L’importo complessivo lordo dell’assegno di ricerca è di
€ 12.000,00 in ragione d’anno.
Saranno ammessi alle selezioni coloro che possiedono il titolo di
studio richiesto secondo quanto previsto nei singoli progetti di ricerca.
La ricerca dovrà essere svolta secondo le indicazioni del responsabile scientifico in relazione al progetto.
L’assegno di ricerca a tempo pieno comporta un impegno orario
di 36 ore settimanali nell’attività di ricerca prevista dal progetto ed
implicano incompatibilità con qualsiasi attività retribuita svolta alle
dipendenze di enti pubblici o privati.
L’assegno di ricerca, di cui al presente bando, non è cumulabile
con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni di analoga
natura e la sua fruizione è incompatibile con la frequenza di corsi di
dottorato di ricerca universitario, con assegni, con corsi di specializzazione e altri corsi post-laurea retribuiti.
La domanda di partecipazione alla selezione, da redigersi in
carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando, dovrà
pervenire alla competente sede legale dell’ente presentatore dei progetti (Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere e Università) entro il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, a pena di esclusione.
Tale termine, qualora dovesse scadere di giorno festivo, s’intenderà protratto al 1° giorno successivo non festivo.
La domanda può essere inoltrata anche a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, nel qual caso farà fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante.
Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda (art. 3, comma 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
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 votazione 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 manoscritto con dichiarazione di accettazione per la stampa sottoscritta dall’editore;
— ogni altro documento che si ritiene utile.
La selezione degli aspiranti avverrà sulla base dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli di merito e di un colloquio con valutazione insindacabile di apposita commissione composta di n. 3
componenti.
Saranno valutati soltanto il titolo di studio posseduto, l’eventuale diploma di specializzazione e la produzione scientifica (pubblicazioni, abstract, comunicazioni).
Ogni commissario, per la valutazione dei candidati, dispone di
20 punti così ripartiti:
— 6 punti per la valutazione dei titoli;
— 14 punti per la valutazione dei singoli candidati mediante
colloquio.
Il punteggio dei titoli è così suddiviso:
— fino a 2 punti per voto di laurea o diploma;
— fino a 4 punti per l’attività scientifica.
La commissione giudicatrice, da nominare con apposita delibera a cura del legale rappresentante dell’ente presentatore del progetto, è così costituita:
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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 delegato 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 partecipazione l’indirizzo completo.
Le procedure concorsuali, per l’attribuzione degli assegni di ricerca previsti dal presente bando dovranno essere espletate entro il
termine perentorio di giorni 90 decorrenti dalla data di costituzione
della commissione giudicatrice del concorso.
Copia dell’atto formale, con il quale è stata costituita la commissione, dovrà essere inviato all’area contabile del dipartimento
fondo sanitario regionale dell’Assessorato regionale della sanità.
Al termine delle procedure concorsuali l’ente presentatore del
progetto provvederà all’approvazione degli atti rassegnati dalla commissione giudicatrice e ne invierà copia all’Assessorato regionale della sanità - Area contabile.
Il legale rappresentante dell’ente presentatore del progetto di ricerca 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.
Preliminarmente alla stipula del relativo contratto, il candidato
vincitore dell’assegno di ricerca dovrà formalmente dichiarare, sotto la
propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente in materia, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente bando di concorso.
In caso di rinuncia del vincitore dell’assegno di ricerca, anche in
corso di espletamento dell’attività, l’assegno sarà 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 dell’assegno è subordinata al favorevole giudizio ed
all’attestazione di prestazione dell’attività da parte del responsabile
scientifico della ricerca.
L’assegno è soggetto alle ritenute erariali ed agli oneri sociali
previsti dalla normativa vigente.
Il conferimento dell’assegno di ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale della
sanità per il visto di propria competenza e, successivamente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 luglio 2005.
MUNZI BITETTI
Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della sanità in data
29 luglio 2005 al n. 316.

Allegato
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
(da inviarsi in carta libera)
Al legale rappresentante
dell’Azienda ospedaliera “Civile M.P. Arezzo”
Ricerca sanitaria per la prevenzione
e cura della talassemia
Via G. Di Vittorio n. 51
97100 RAGUSA
Il sottoscritto ..................................................................................,
nato a ................................ il …………… e residente in ………………,
provincia di ..............., via …………………………………………………,
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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 talassemia, relativo al progetto n. T12/………… dal titolo «...........................
..................................................................................................................
................................................................................................................»
di cui è responsabile scientifico il dott./prof. ......................................,
presentato dall’ente: ...............................................................................
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R.
n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .............;
3) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari;
4) di essere in possesso del titolo di studio richiesto;
5) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario specificare);
6) di essere consapevole che il conferimento dell’assegno di ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro, e che gli assegni di ricerca non sono cumulabili con altri assegni di ricerca, né con assegni
o sovvenzioni di analoga natura e che la loro fruizione è incompatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari (con
assegni) o corsi di specializzazione o altri corsi post-laurea retribuiti;
Allega:
— titolo di studio richiesto per il progetto di ricerca sopra
indicato (certificato di laurea/diploma), con indicazione della valutazione 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.
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Il sottoscritto chiede che le comunicazioni concernenti il presente concorso vengano inviate al seguente indirizzo e si impegna a
comunicare le eventuali modifiche che dovessero intervenire:
— indirizzo ......................................................................................
— c.a.p. ......................... città .........................................................
...................................................
Luogo e data

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

N.B. - Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda
(art. 3, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

(2005.38.2410)
N. 2

Nomina di un componente della commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di n. 1 sede farmaceutica in provincia di Caltanissetta.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento ispettorato
regionale sanitario n. 6270 del 19 settembre 2005, il dr. Salvatore Celestri farmacista esercente è stato nominato componente della commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di n. 1 sede
farmaceutica in provincia di Caltanissetta.

(2005.38.2411)
N. 3

ENTI LOCALI TERRITORIALI
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI
Concorsi, per titoli ed esami, a n. 6 posti di dirigente,
vari profili professionali
Sono indetti concorsi pubblici, per la copertura a tempo indeterminato, dei seguenti posti di qualifica dirigenziale vacanti in dotazione organica dell’ente:
— n. 3 posti di dirigente amministrativo - contabile di cui n. 2
riservati al personale interno;
— n. 1 posto di dirigente rapporti comunitari;
— n. 1 posto di dirigente sistemi relazionali e comunicativi;
— n. 1 posto di dirigente tecnico riservato al personale interno.
Termine per la presentazione delle istanze di partecipazione: 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
I bandi integrati, con indicazione dei requisiti per la partecipazione ai concorsi, sono disponibili presso il settore organizzazione
della provincia di Trapani, nonché sul sito internet www.provincia.
trapani.it.
Per ulteriori informazioni tel. nn. 0923/806421–423–405.
Il segretario generale: Di Prima
N. 4

L.c. 13/0815 (a pagamento)

COMUNE DI SANTA NINFA
(Provincia di Trapani)
Concorso per titoli a n. 1 posto di istruttore direttivo contabile
Il responsabile dell’area affari generali, servizi alle persone ed
alle imprese, in esecuzione alla delibera di giunta comunale n. 104
del 7 settembre 2005, esecutiva ai sensi di legge, rende noto che è indetto un concorso pubblico per soli titoli ai sensi dell’art. 19, comma
4°, legge regionale n. 25/93, per la copertura a tempo indeterminato
di n. 1 posto di istruttore direttivo contabile, cat. D, posizione economica D1 del vigente C.C.N.L. - enti locali.

Preferenze
Ai fini del presente concorso i titoli di preferenza sono quelli individuati, nell’ordine, dall’art. 12, comma 3, del decreto legislativo
n. 468/97, dall’art. 6 del decreto dell’Assessorato regionale degli enti
locali del 3 febbraio 1992 (maggior carico familiare valutato secondo i criteri del D.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392), nonché dall’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
Riserve
La riserva di cui alla legge n. 68/99 non opera, essendo la quota
d’obbligo già coperta.
Trattamento economico
Al posto messo a concorso è attribuito il trattamento giuridico
ed economico previsto per la relativa categoria dal vigente C.C.N.L enti locali, oltre l’indennità integrativa speciale nella misura per legge, la 13ª mensilità, l’assegno per il nucleo familiare ove spettante,
nonché ogni altro emolumento previsto dalle normative in vigore per
il personale degli enti locali, detti compensi sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali, secondo le leggi vigenti in
materia.
Requisiti di partecipazione
Ai concorso possono partecipare tutti coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
— cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione
Europea, i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea devono
possedere il requisito dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o provenienza. Devono anche essere in possesso degli
altri requisiti previsti per i cittadini italiani ed avere buona conoscenza della lingua italiana;
— età non inferiore a 18 anni e non superiore al limite massimo previsto per la permanenza in servizio;
— non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, nonché non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una
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pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero non essere decaduto dall’impiego stesso ai sensi dell’art. 127,
1° comma, lett. d), del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3;
— idoneità fisica all’impiego per il posto a cui si intende concorrere;
— godimento dei diritti civili e politici;
— non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
— laurea in economia e commercio o laurea equipollente. In
quest’ultimo caso l’equipollenza del titolo di studio deve essere dimostrata dal candidato, a pena di esclusione dal concorso, tramite
indicazione della legge o del decreto ministeriale dal quale deriva;
— per i candidati di sesso maschile, avere ottemperato agli obblighi di leva o alle disposizioni sul reclutamento militare;
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
Domanda di partecipazione
Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno presentare
domanda in carta semplice indirizzata all’ufficio personale del comune di Santa Ninfa, piazza Libertà, entro il termine perentorio di
giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute al comune prima della pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. La
domanda di ammissione al concorso dovrà essere inviata esclusivamente per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Sulla busta contenente la domanda dovrà essere riportato il nome
e cognome del candidato, il suo indirizzo oltre che l’indicazione del
concorso al quale intende partecipare. La data di spedizione della
domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in un giorno festivo, sarà prorogato di diritto al
giorno seguente non festivo. Non saranno, comunque, prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, pervengano al comune oltre il 10° giorno dalla data di scadenza del termine
di cui sopra. Il comune non assume alcuna responsabilità per la
mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili al comune stesso.
Dichiarazioni contenute nella domanda
Nella domanda ai sensi artt. 38, 46, e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
il concorrente dovrà esplicitamente chiedere di essere ammesso al
concorso al posto a cui intende partecipare e dichiarare sotto la propria persona le responsabilità;
— il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e/o eventuale domicilio presso il quale devono essere indirizzate le comunicazioni, con l’esatta indicazione del numero
di codice di avviamento postale ed il recapito telefonico;
— di essere in possesso della cittadinanza italiana. Tale requisito non è necessario per i soggetti appartenenti all’Unione Europea,
fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. del 7 febbraio 1994.
— di essere iscritto nelle liste elettorali, indicando il comune di
iscrizione, ovvero, i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
— di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate le condanne riportate e/o i procedimenti penali pendenti dei quali dovrà essere specificata la natura;
— di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso la pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere decaduto dall'impiego stesso ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. d), del testo unico approvato con D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3;
— di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a
sentenza passata in giudicato;
— di essere in possesso della laurea in economia e commercio
o laurea equipollente. In quest’ultimo caso, l’equipollenza del titolo
di studio deve essere dimostrata dal candidato, a pena di esclusione
dal concorso, tramite indicazione della legge o del decreto ministeriale dal quale deriva. Del su detto titolo di studio, dovrà essere indicata l’Università che lo ha rilasciato ed il giorno, mese ed anno in
cui è stato conseguito e la votazione finale riportata,
— i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;
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— per i candidati di sesso maschile, di avere ottemperato agli
obblighi di leva o alle disposizioni sul reclutamento militare;
— di avere l’idoneità fisica all’impiego per il posto a cui si intende concorrere;
— di accettare senza alcuna riserva le norme di cui al vigente
regolamenti comunale dei concorsi e del regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, quelle dei C.C.N.L.
del comparto Regioni ed autonomie locali e quelle delle leggi e dei
regolamenti vigenti in materia;
— tutti i titoli posseduti, e valutabili ai sensi del D.P.R.S. del
3 febbraio 1992 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del
7 marzo 1992) e successive modifiche, con la votazione finale conseguita ed il relativo punteggio massimo ottenibile e precisamente:
a) titoli di studio;
b) titoli professionali (qualora tali titoli siano stati conseguiti presso un ente legalmente riconosciuto dovranno essere indicati
gli estremi del riconoscimento. Per i corsi con attestazione di superamento di esami finali dovrà essere indicata l’esatta durata del corso);
c) titoli di servizio presso enti pubblici;
— il carico familiare valutato secondo i criteri del D.P.C.M.
n. 392/87;
— eventuali titoli ai fini delle preferenze già su indicate nel.presente bando di concorso;
— di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali sensi legge n. 675/96 - finalizzato agli adempimenti per l’espletamento dei concorso.
La domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal
candidato. La firma non va autenticata ma vi deve essere allegata la
copia di un valido documento d’identità e la ricevuta di versamento
di € 10,33, comprovante il pagamento della tassa di ammissione al
concorso mediante versamento sul conto corrente postale n. 12526919,
intestato a “Comune di Santa Ninfa - servizio di tesoreria” indicando specificatamente, nello spazio riservato alla causale, “tassa di
concorso per n. 1 posto di istruttore direttivo contabile”.
Esclusione dal concorso
Comporta l’esclusione dal concorso:
a) l’omissione o l’incompletezza delle generalità o delle dichiarazioni richieste dal presente bando di concorso o la mancata
sottoscrizione della domanda o la mancata presentazione della copia
di un documento d’identità o della riserva comprovante il pagamento della tassa d’ammissione al concorso;
b) il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda;
c) il difetto dei requisiti o la generica dichiarazione di essere
in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando di concorso;
d) la mancata indicazione, in casi di possesso di titolo di studio ritenuto equipollente, della legge o del decreto ministeriale che
dichiara l’equipollenza alla laurea in economia e commercio del titolo di studio posseduto.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o dei recapiti indicati nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi di partecipazione imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
L’istruttoria delle domande pervenute, la verifica dei requisiti di
ammissione, la valutazione dei titoli dichiarati, la formulazione e
l’approvazione della graduatoria saranno curate dal segretario comunale, assistito dalla responsabile del servizio personale.
Criteri di valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli dichiarati dai concorrenti sarà effettuata ai sensi del D.P.R.S, del 3 febbraio 1992 (Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 13 del 7 marzo 1992) e successive modifiche ed
integrazioni.
I titoli che concorrono alla formazione della graduatoria in base
all’anzidetto decreto sono:
a) i titoli di studio;
b) i titoli professionali;
c) i servizi prestati in enti pubblici.
La dichiarazione relativa ai titoli posseduti deve comprendere,
ai fini della valutazione, tutti.gli elementi indispensabili riportati nel
titolo originale e tutti gli elementi che consentono l’attribuzione del
punteggio.
I titoli che formeranno oggetto di valutazione sono esclusivamente quelli posseduti dai candidati alla data di scadenza del termi-
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ne utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
Graduatoria
A seguito della valutazione dei titoli, sommando il punteggio
loro attribuito, sarà formata la graduatoria concorsuale tenendo
conto delle preferenze e precedenze di legge.
La graduatoria del concorso sarà approvata con deliberazione
della giunta comunale.
Dell’esito del concorso sarà data notizia agli interessati tramite
pubblicazione della graduatoria all’albo pretorio del comune per
giorni 30 consecutivi.
La graduatoria rimane efficace ai sensi della vigente normativa
in materia.
L'amministrazione, prima della stipula del contratto individuale di lavoro ai finì dell’assunzione, si riserva di invitare il candidato
da assumere a presentare, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, la documentazione comprovante le dichiarazioni fatte nella domanda di partecipazione.
L’amministrazione richiederà comunque al vincitore, nei termini di cui sopra:
— dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità, richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165 del
2001. In caso contrario deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione;
— certificato comprovante l’idoneità fisica all’impiego per il posto di che trattasi, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica.
L’amministrazione si riserva di sottoporre il vincitore del concorso all’accertamento dell’idoneità fisica.
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Scaduto inutilmente il termine per la presentazione della documentazione richiesta, l’amministrazione comunicherà di non dar
luogo alla stipulazione del contratto di lavoro e procederà allo scorrimento della graduatoria.
In ossequio al D.P.R. n. 445/2000, e successive modifiche ed integrazioni, qualora risulti, dai riscontri effettuati, una falsa dichiarazione
per essa sarà inoltrata apposita informativa alla magistratura penale.
Norme finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando saranno osservate le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia.
L’assunzione del vincitore, resta subordinata alle possibilità consentite dalla normativa vigente nel tempo, in materia di copertura
dei posti in organico e di assunzione di personale.
Si fa presente che tutte le informazioni e i dati personali dell’aspirante al concorso, verranno utilizzati al solo scopo dell’espletamento di tutte le operazioni concorsuali nel rispetto ed in conformità a quanto stabilito dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.
Informazioni sul concorso e copia del bando possono essere acquisiti:
— presso il servizio personale del comune - tel. 0924/992240 dr. Gina Cervellione;
— sul sito internet del comune www.comunesantaninfa.it nel
link “avvisi e bandi”.
Giambalvo
N. 5

L.c. 13/0816 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE
AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI DI DIO
AGRIGENTO
Concorso per titoli per la formulazione di graduatorie finalizzate
al conferimento di supplenze e/o incarichi temporanei
per posti di dirigente medico, varie discipline
Si rende noto che, in esecuzione della delibera n. 383 del 7 settembre 2005, è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per la formulazione di graduatorie, per l’eventuale conferimento di supplenze e/o
incarichi temporanei per i posti vacanti e disponibili, di personale
dirigenziale medico.
RUOLO SANITARIO
Dirigente medico delle seguenti discipline:
— medicina;
— cardiologia;
— urologia;
— medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;
— chirurgia generale;
— ortopedia e traumatologia;
— pediatria;
— medicina fisica e riabilitativa;
— anestesia e rianimazione;
— radiologia TAC;
— medicina nucleare.
Requisiti di ammissione
Diploma di laurea in medicina e chirurgia, abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, iscrizione all’ordine dei
medici chirurghi, specializzazione nella disciplina oggetto dell’incarico ovvero equipollente e/o affine.
Nella domanda, oltre alla graduatoria nella quale intendono
essere inclusi, gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
— cognome e nome, la data di nascita, il luogo di nascita e la
residenza;
— il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

— il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;
— le eventuali condanne riportate;
— i titoli di studio posseduti, nonché i requisiti specifici di ammissione richiesti per l’inclusione nelle graduatorie cui s’intende partecipare;
— la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
— i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
— i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze
o preferenze;
— il dornicilio presso il quale deve essere fatta al candidato, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione relativa al concorso,
nonché esatto recapito telefonico.
In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata.
L’azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali
o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
Alla domanda devono, inoltre, essere allegate tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della
graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale
redatto su carta libera datato e firmato.
I titoli dovranno essere prodotti in originale o in copia autentica o autocertificati nei modi di legge.
Le eventuali pubblicazioni devono essere edite a stampa.
A ciascuna domanda deve essere unito, in triplice copia, e in
carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Le domande di partecipazione redatte in carta semplice, devono
essere indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San
Giovanni di Dio, contrada Consolida - 92100 Agrigento, e spedite, a
pena di esclusione, entro il termine perentorio del 30° giorno suc-
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cessivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Qualora detto giorno sia festivo il termine viene prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
A tal fine, la data di spedizione è comprovata dal timbro e data
dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio e l’eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetto.
I titoli saranno valutati ai sensi delle disposizioni contenute nel
richiamato D.P.R. n. 483/97, per la dirigenza e si farà altresì riferimento ai criteri stabiliti con delibere n. 502 del 28 giugno 2001.
Le graduatorie rimangono valide dalla data di approvazione
sino all’approvazione di nuove graduatorie e potranno utilizzarsi sia
per le supplenze che per gli incarichi, ove necessari.
Gli incarichi saranno conferiti tenendo conto dell’ordine di graduatoria la quale dovrà essere utilizzata fino ad esaurimento prima
che l’amministrazione proceda ad eventuale riutilizzazione.
Il candidato dichiarato vincitore della selezione che non accetti
la nomina o non prenda servizio entro 5 giorni dalla data della stipula del contratto individuale di lavoro per il conferimento dell’incarico
o supplenza, o si dimette dal posto, o non da riscontro alla convocazione, decadrà da ogni diritto conseguente ad eventuale successivo
utilizzo della graduatoria fino alla completa utilizzazione della stessa.
L’incarico decorrerà dalla data di effettiva presa di servizio, previa stipula di contratto individuale di lavoro nel quale saranno previste le modalità e le condizioni che regolano il rapporto di lavoro.
Per i dirigenti del ruolo sanitario il rapporto di lavoro sarà
esclusivo.
Per quanto altro non previsto dal presente bando si fa rinvio alle
vigenti disposizioni di legge in materia.
L’Azienda ospedaliera si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, in qualunque momento, in armonia a nuove disposizioni di legge o per ragioni di pubblico interesse, senza che gli aspiranti possano avanzare diritti di sorta.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi
all’ufficio personale, sito in contrada Consolida - Agrigento, tel. 0922/
442080 - 442031.
Il direttore generale: Manenti
N. 5/a

L.c. 13/0821 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI DI DIO
AGRIGENTO
Selezione, per titoli ed eventuale prova di idoneità,
per la formulazione di graduatorie triennali
per assunzioni, a tempo determinato e/o indeterminato,
di personale, vari profili professionali.
Integrazione e modifica
Si rende noto che in esecuzione della delibera n. 392 del 14 settembre 2005 ad integrazione e modifica dell’avviso relativo alla selezione per titoli ed eventuale prova di idoneità, per la formulazione di
graduatorie triennali per assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato di personale vari profili professionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, n. 11 del
26 agosto 2005, alle pagine 9 e 10, si da avviso che del predetto bando:
— i punti 4), 5) e 8) sono revocati e la selezione è per soli titoli.
Al punto 1) dopo la lettera c) è aggiunto il seguente capoverso:
“per il coadiutore amministrativo il requisito specifico di ammissione è il diploma di istruzione secondaria di 1° grado. Per i profili di operatore tecnico oltre alla scuola dell’obbligo sono richiesti
attestati di qualifica o di mestiere, ove previsti, per la professionalità
e l’esercizio delle relative mansioni”.
Al punto 6), a pag. 10 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, il paragrafo A) Corsi di formazione professionale è così sostituito: “A) corsi di formazione professionale, con attestato di superamento di esami finali, organizzati da enti dello Stato, dalla Regione,
o legalmente riconosciuti e di durata non inferiore a mesi 3; punti
0,20 per ciascun mese, fino ad un massimo di punti 30. I predetti titoli sono valutabili solo se attinenti alla qualifica da ricoprire”.
Per effetto del presente avviso la scadenza per la presentazione
delle domande viene estesa al 20 ottobre 2005.
Il direttore generale: Manenti
N. 6
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AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI DI DIO
AGRIGENTO
Sorteggio dei componenti
della commissione esaminatrice del concorso,
per titoli ed esami, a n. 4 posti di dirigente medico,
disciplina di anestesia e rianimazione
Ai sensi dell’art. 6, ultimo comma, del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, si rende noto che il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, presso gli uffici amministrativi di questa Azienda
ospedaliera, sita in contrada Consolida - Agrigento, l’apposita commissione procederà alle ore 10,00 alle operazioni di sorteggio del
componente titolare e supplente, della commissione esaminatrice
del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 4 posti di dirigente
medico di anestesia e rianimazione.
Il direttore generale: Manenti
N. 7

L.c. 13/0803 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA CANNIZZARO
CATANIA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti
di dirigente medico, disciplina di chirurgia vascolare
In esecuzione della delibera n. 884 del 7 settembre 2005, esecutiva a norma di legge, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, da espletarsi con le modalità previste dal D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico di chirurgia vascolare.
La graduatoria rimarrà efficace per un termine di 24 mesi dalla
data d’approvazione, per eventuali coperture di posti comunque disponibili secondo le vigenti disposizioni.
La graduatoria verrà utilizzata, altresì, per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di eventuali incarichi per la copertura di
posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
1 - Requisiti d’ammissione
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato prima
dell’immissione in servizio.
Il personale dipendente, a tempo indeterminato, da pubbliche
amministrazioni, dagli istituti ospedalieri ed enti di cui agli artt. 25
e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.
c) Laurea in medicina e chirurgia.
d) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.
L’iscrizione all’albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
e) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso. Sono
equivalenti le specializzazioni in una delle discipline riconosciute
equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del servizio
sanitario nazionale di cui al decreto ministeriale della sanità del 30
gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
La specializzazione nella disciplina può essere sostituita da specializzazione in disciplina affine, individuata con decreto ministeriale della sanità del 31 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, in applicazione dell’art. 8, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254.
Il personale in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data.
Tutti i requisiti d’ammissione debbono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande d’ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso la pubblica amministrazione, per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.
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2 - Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, deve
essere rivolta al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Cannizzaro, con sede in Catania, via Messina n. 829, c.a.p. 95126, e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 4.
Nella domanda gli aspiranti, dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali, sono iscritti (ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il possesso dei requisiti d’ammissione di cui al precedente
punto 1, lettere c), d) ed e);
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego.
Chi ha titolo a riserve di posti, precedenze e preferenze previste
dalle vigenti disposizioni deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori, anche in relazione a quanto previsto al successivo punto 7.
I candidati portatori di handicap, di religione ebraica o valdese,
ai fini delle agevolazioni previste dalla legge, devono specificare tali
circostanze.
I candidati dovranno, altresì, indicare nella domanda il domicilio presso il quale deve essere fatta, a tutti gli effetti, ogni necessaria
comunicazione inerente al concorso.
In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a).
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità per disguidi di
notifiche determinati da mancata od errata comunicazione del domicilio ovvero dal suo cambiamento.
3 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare i seguenti documenti:
1) laurea in medicina e chirurgia;
2) certificato di specializzazione con indicazione della durata
legale del corso di studi e dell’eventuale conformità alla normativa
comunitaria;
3) certificato di iscrizione all’albo dell’ordine dei medici rilasciato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.
E’ ammessa, in luogo della predetta documentazione, una dichiarazione sostitutiva anche contestuale all’istanza regolarmente
sottoscritta, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Alla domanda devono, inoltre, essere allegate tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera, datato e firmato.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti
previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche
ed integrazioni.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà possono essere
sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritte ed inviate unitamente a fotocopia non autenticata
del proprio documento d’identità in corso di validità.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio
d’anzianità sarà ridotto.
In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia ed in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
4 - Modalità e termine per la presentazione della domanda
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere spedite con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Azienda
ospedaliera Cannizzaro, con sede in Catania, via Messina n. 829,
c.a.p. 95126, ovvero devono essere presentate direttamente all’ufficio
protocollo generale dell’Azienda sito allo stesso indirizzo, dalle ore
9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali.
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Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª
serie speciale.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva d’effetto.
5 - Nomina della commissione, prove d’esame ed ammissione candidati
La commissione, di cui all’art. 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483, si riunirà, presso gli uffici amministrativi dell’Azienda, per effettuare le operazioni di sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice, alle ore 12,00 del primo giorno utile (esclusi il sabato e i giorni festivi) successivo alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande.
La commissione esaminatrice sarà nominata dal direttore generale con le modalità previste dall’art. 25 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483.
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La predetta prova in relazione anche al
numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico
in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile
della commissione. La prova stessa deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulla materia inerente alla disciplina messa a
concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La data di espletamento della prova scritta e la sede degli esami
saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
4ª serie speciale “concorsi ed esami”, ovvero, notificate mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 giorni prima
dell’inizio della prova medesima.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di
valido documento di riconoscimento personale.
6 - Adempimenti del vincitore ed assunzione in servizio
I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall’Azienda, con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a produrre, entro il
termine non inferiore a 30 giorni, che verrà in quella sede previsto,
la documentazione prescritta dalla vigente normativa e dal presente
bando di concorso, ai fini dell’assunzione in servizio mediante la stipulazione del contratto individuale di lavoro, ai sensi del vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro.
E’ ammessa in luogo della prescritta documentazione una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della vigente normativa.
I vincitori, entro lo stesso termine, devono dichiarare, salvo
quanto previsto dall’art. 13, comma 7, del richiamato contratto collettivo nazionale di lavoro, di non avere altri rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
In caso contrario, unitamente alla documentazione richiesta,
dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione
per l’azienda scelta.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l’Azienda comunicherà di non dar luogo alla
stipulazione del contratto di lavoro.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa in servizio.
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul luogo
di lavoro, così come disposto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001.
Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l’amministrazione si riserva la facoltà di procedere, entro 24 mesi dall’approvazione della graduatoria, alla nomina, secondo l’ordine della stessa, di
altri candidati.
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Il dirigente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova di 6 mesi, secondo quanto stabilito dall’art. 14 del vigente contratto collettivo nazionale del lavoro per l’area della dirigenza medica e veterinaria. Detto periodo non sarà rinnovato né prorogato alla
scadenza.
Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico previsto dal
vigente accordo nazionale di lavoro per i dirigenti medici del servizio sanitario nazionale.
7 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati per le
finalità di gestione del concorso.
8 - Norme finali
L’Azienda ospedaliera Cannizzaro si riserva, a suo insindacabile
giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente
bando anche parzialmente, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia, al decreto legislativo
n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e ai decreti ministeriali della sanità del 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998.
Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi al settore affari del personale dell’Azienda ospedaliera Cannizzaro, via
Messina n. 829, tel. 095/7261111 - Catania.
Il direttore generale: Giunta

Allegato
(FAC SIMILE DOMANDA)
Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Cannizzaro
via Messina n. 829

N.

13

parità di punteggio per il seguente motivo: .......................................;
— che l’indirizzo presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa alla presente selezione è il seguente:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Il sottoscritto autorizza, infine, ai sensi dell’art. 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, l’amministrazione dell’Azienda ospedaliera
Cannizzaro di Catania al trattamento di tutti i dati personali forniti
con la presente istanza per le finalità proprie del concorso.
Il sottoscritto prende atto che l’Azienda ospedaliera Cannizzaro
si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente bando anche parzialmente, qualora
ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza
che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Tutti i documenti e i titoli prodotti unitamente alla presente
istanza sono indicati nell’allegato elenco redatto in triplice copia.
Data .......................................
...............................................................
(firma non autenticata)

N. 8

L.c. 13/0807 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA CANNIZZARO
CATANIA
Selezione per titoli per il conferimento di n. 2 incarichi ottomestrali
di dirigente medico, disciplina di chirurgia vascolare
E’ indetta pubblica selezione per titoli per il conferimento di
n. 2 incarichi provvisori di durata non superiore ad 8 mesi di dirigente medico di chirurgia vascolare.
Termine di scadenza: 27 ottobre 2005.
Per informazioni: settore personale, via Messina n. 829 - Catania, telefono 095/7262186.
Il direttore generale: Giunta
N. 9

L.c. 13/0808 (a pagamento)

95126 CATANIA
Il sottoscritto ..................................................................................,
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico di chirurgia vascolare indetto con delibera n. ..... del .................. e a tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
— di essere nato a .......................................................................
(provincia ..........) il ...............................................................................;
— di essere residente a ................................................................,
via .......................................................................................... n. ...........;
— di essere in possesso della cittadinanza .................................;
— di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
...................................................... (ovvero: di non essere iscritto nelle
liste elettorali o di essere stato cancellato dalle stesse per il seguente
motivo ...................................................................................................);
— le eventuali condanne penali riportate ....................................;
— di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;
— di essere in possesso del diploma di specializzazione in ........
............................................................., conseguito presso l’università
di .................................. nell’anno accademico ......................... (specificare se conseguita ai sensi della normativa vigente; (ovvero: di essere esentato dal requisito della specializzazione, ai sensi dell’art. 56,
comma 2, del D.P.R. n. 483/97, essendo in atto dipendente a tempo
indeterminato presso l’azienda...............................................................
........................................................................ sin dal ............................,
nel profilo professionale .......................................................................,
disciplina ................................................................................................;
— di essere iscritto all’ordine dei medici della provincia di ........
.....................................;
— di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione ............................................................................................;
— di non avere mai prestato servizio con rapporto d’impiego
presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato servizio
con rapporto d’impiego presso le pubbliche amministrazioni elencate nel curriculum allegato alla presente istanza e di non essere stato
dispensato dall’impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile);
— di avere diritto a precedenza nella nomina o a preferenza a

AZIENDA OSPEDALIERA UMBERTO I
ENNA
Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
di n. 1 incarico quinquennale di direttore di struttura complessa,
disciplina di dermatologia
Il direttore generale rende noto che, in esecuzione della delibera n. 878 del 2 settembre 2005, è indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 15 ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92, così come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di dermatologia, da espletarsi con le
modalità previste dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e n. 484.
L’attribuzione del suddetto incarico comporta l'instaurazione di
un rapporto esclusivo.
Possono partecipare al concorso coloro che posseggono i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;
b) età: come previsto dall’art. 15 nonies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del servizio sanitario nazionale è stabilito al compimento del 65° anno di età,
fatta salva l’applicazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 503/92;
pertanto l’incarico può essere conferito a condizione che il termine
finale dei 5 anni coincida o non superi, comunque il 65° anno di età
dell’interessato;
c) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda unità sanitaria locale, o
dell’Azienda ospedaliera prima dell’immissione in servizio; il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26,
commi 1, del D.P.R. n. 761/79, è dispensato dalla visita medica;
d) iscrizione all’albo professionale attestata da certificazione
in data non anteriore a mesi 6 rispetto a quella di scadenza del bando. L’iscrizione all’albo professionale di uno dei paesi dell’Unione
europea consente la partecipazione alle selezioni, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
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e) anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5 nella disciplina o
disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una
disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella
disciplina, maturata ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 484/97;
f) curriculum ai sensi degli artt. 6, 8 del D.P.R. n. 484/97, in
cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata
esperienza;
g) attestato di formazione manageriale. Ai sensi dell’art. 15,
commi 2 e 3 del D.P.R. n. 484/97: fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale, gli incarichi sono attribuiti con il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti con esclusione del requisito di cui al punto g), fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo corso utile.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti verrà effettuato dalla
commissione prevista dall’art. 15 ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92, così come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo
n. 229/99.
E’ valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o di qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato
con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari, è altresì valutato il servizio di cui al comma 7 dell’articolo unico del decreto legislativo 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54. Sono altresì valutati i servizi prestati presso istituti o enti con ordinamenti particolari di cui
all’art. 12 del D.P.R. n. 484/97.
Il triennio di formazione di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 761/79 è
valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nella singola disciplina.
A tal fine nelle certificazioni dovranno essere specificate le date
iniziali e terminali del periodo prestato in ogni singola disciplina.
Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi
sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi periodi di prova.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al presente avviso, deve essere indirizzata
al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Umberto I di Enna,
tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
e) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti generici e specifici di ammissione;
f) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) l’autorizzazione all’azienda al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi della legge n. 675/96, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente procedura;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, a
tutti gli effetti, ogni necessaria comunicazione inerente il concorso.
Ogni variazione del predetto domicilio deve essere tempestivamente
comunicata.
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione,
ai sensi dell’art. 39 della legge 28 dicembre 2000, n. 445.
L’omessa indicazione nella domanda di uno dei punti sopra indicati determina l’esclusione dal concorso.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) certificato d’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici di data
non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando;
2) documentazione idonea dimostrativa del possesso dei requisiti specifici previsti dal presente bando per l’ammissione al concorso.
Alla domanda devono, inoltre, essere allegate tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito ivi compreso un curriculum
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formativo e professionale redatto su carta semplice datato e firmato.
Nel curriculum dovrà essere effettuata la descrizione dettagliata, di
specifiche attività professionali, di studio e direzionali-organizzative,
con riferimento:
— alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
— alla posizione funzionale del candidato nelle strutture e alle
sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
— alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
— ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a 3 mesi, con esclusione dei tirocini obbligatori;
— l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o specializzazione o presso
scuole per la formazione di personale sanitario, con indicazione delle ore annue di insegnamento;
— alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, che saranno valutati solo se presenti tutte
le condizioni previste dall’art. 9 del D.P.R. n. 484/97;
— alle casistiche, che devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e devono essere certificate dal direttore sanitario sulla base dell’attestazione del direttore di struttura
complessa responsabile del competente dipartimento o unità operativa dell’Unità sanitaria locale o Azienda ospedaliera;
— alle pregresse idoneità nazionali.
Nel curriculum è valutata altresì la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina di esame, pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
I contenuti del curriculum formativo e professionale, esclusi
quelli attinenti alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, e le pubblicazioni possono essere
autocertificati dal candidato ai sensi della legge n. 127/97.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
I documenti e i titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge o mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante la conoscenza del fatto che le copie dei documenti sono
conformi agli originali.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. n. 761/79 in presenza delle quali il punteggio di anzianità sarà
ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio. Alla domanda deve essere unito in triplice copia e in carta semplice un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La domanda con la documentazione ad essa allegata deve essere inoltrata a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Azienda ospedaliera Umberto I, contrada Ferrante - 94100 Enna.
Il termine utile per la presentazione delle domande è perentoriamente fissato al 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
L’eventuale presentazione di domanda e di documentazione oltre il termine fissato è priva di effetto.
L’attribuzione dell’incarico viene effettuata dal direttore generale sulla base di una rosa di candidati idonei selezionati da un’apposita commissione di esperti.
La procedura concorsuale sarà portata a termine solo in presenza di almeno tre partecipanti alla stessa.
La commissione è nominata dal direttore generale ed è composta dal direttore sanitario e da due esperti nella disciplina oggetto
dell’incarico, di cui uno designato dal direttore generale ed uno designato dal collegio di direzione tra i direttori di struttura complessa del servizio sanitario nazionale.
La commissione predispone l’elenco degli idonei sulla base:
— del colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento
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delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato
stesso con riferimento all’incarico da svolgere;
— della valutazione del curriculum professionale concernente le
attività professionali di studio, direzionali-organizzative con riferimento a quanto specificato all’art. 8, punti 3) e 4), del D.P.R. n. 484/97.
Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum, la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto
della specificità del posto da ricoprire.
La convocazione dei candidati ammessi sarà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La commissione, al termine del colloquio e della valutazione del
curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva,
l’idoneità del candidato all’incarico.
L’incarico verrà conferito dal direttore generale, ai sensi dell’art. 15 ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92, così come
modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99.
L’incarico avrà, di norma, durata 5 anni, salvo quanto previsto
dalla lett. b), darà titolo a specifico trattamento economico e potrà
essere rinnovato per lo stesso periodo o per un periodo più breve,
previa verifica positiva dell’espletamento dell’incarico medesimo,
con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite, da effettuarsi da parte di apposito collegio tecnico.
L’incarico potrà essere, comunque, revocato nei casi contemplati nel decreto legislativo n. 29/93, richiamati dal P.P.C.M. 12 settembre 1996.
Il dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra
funzione, con la perdita del relativo specifico trattamento economico.
L’aspirante, cui sarà conferito l’incarico in oggetto, è tenuto a
presentare entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte dell’amministrazione, a pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali
specifici richiesti per il conferimento dell’incarico.
L’incarico decorrerà dalla data di effettiva presa di servizio, mediante stipula di contratto individuale di lavoro, nel quale saranno
previste le modalità e le condizioni che regolano e regoleranno il
rapporto di lavoro.
L’Azienda ospedaliera Umberto I di Enna si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o
revocare totalmente o parzialmente il presente bando qualora ricorrano i motivi di pubblico interesse, disposizioni di legge, senza che
per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Al vincitore dell’incarico sarà attribuito il trattamento economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Per quanto non previsto dal presente bando, è fatto rinvio alle
norme di legge vigenti in materia.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al servizio del personale dell’Azienda ospedaliera Umberto I di Enna, tel. 0935/516752.
Naro

Allegato
Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Umberto I
ENNA
Il sottoscritto (cognome e nome) ..................................................,
nato/a …………………………… il ……………………………, residente
a ....................................... in via/piazza ................................................,
chiede di essere ammesso alla selezione, per titoli e colloquio, per il
conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di dermatologia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. .......... del .................................................
A tal fine dichiara:
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..........
................................................. (in caso di non iscrizione specificare i
motivi della stessa o della cancellazione dalle liste medesime);
c) di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali;
d) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici e generici di ammissione: ............................................................................;
e) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente: ........................................................... (per i candidati
di sesso maschile);
f) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (indicare le eventuali cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego);
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g) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione è il seguente: ...........................................................
Si allega alla presente il curriculum personale, la documentazione,
di cui all’allegato elenco in triplice copia, relativa ai titoli posseduti.
Data ..........................................................
Firma
...............................................................
N. 10

L.c. 13/0804 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UMBERTO I
ENNA
Selezione per titoli per il conferimento
di n. 1 incarico annuale di dirigente medico,
disciplina di neonatologia UTIN
Il direttore generale rende noto che, in esecuzione della delibera n. 906 del 6 settembre 2005, è indetta procedura per un incarico
annuale per soli titoli per la copertura di un posto di dirigente sanitario medico di neonatologia UTIN.
Al predetto posto è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente A.N.L. per i dirigenti medici del servizio sanitario nazionale, nonché la tredicesima mensilità, l’indennità integrativa speciale prevista dalla vigente normativa e le eventuali quote
di aggiunta di famiglia per le persone a carico nella misura prevista
dalle vigenti disposizioni di legge.
Le disposizioni per l’ammissione sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e successive norme vigenti in materia.
Requisiti generali di ammissione
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette – è effettuato, a cura dell’Azienda unità sanitaria locale o dell’Azienda ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;
2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il
personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt.
25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato
dalla visita medica. Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati 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 (art. 24)
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
fatto salvo quanto previsto dagli art. 56 e 74 del D.P.R. n. 483/97 e
dal D.P.R. n. 156 del 9 marzo 2000;
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, deve
essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Umberto I, contrada Ferrante - 94100 Enna tramite raccomandata R.R.
entro il 15° giorno successivo alla pubblicazione del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il predetto termine è perentorio per cui non si terrà conto delle
domande e dei documenti spediti dopo tale data. Per la validità dei
termini ai fini della data di inoltro farà fede il timbro postale.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/79;
c) il comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
e) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti generici e specifici di ammissione;
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f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, a
tutti gli effetti, ogni necessaria comunicazione inerente il concorso.
L’omessa indicazione nella domanda di uno dei punti sopra indicati determina l’esclusione dal concorso.
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare a
pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) laurea in medicina e chirurgia;
2) diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o documentazione dimostrativa del servizio equipollente ex
art. 56 del D.P.R. n. 483/97;
3) certificato di iscrizione all’albo dell’ordine dei medici di data
non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando. E’
ammessa, in luogo della documentazione di cui ai punti “1” e “2”
una dichiarazione sostitutiva regolarmente sottoscritta ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998.
Alla domanda devono, inoltre essere allegate tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato.
I documenti e i titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. n. 761/79 in presenza delle quali il punteggio di anzianità sarà
ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Nel caso in cui il candidato si avvalga delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 3, legge n. 127/97, come
modificato dall’art. 2, legge n. 191/98, deve allegare la fotocopia di
un documento di identità valido.
Le attestazioni relative ai servizi dovranno essere rilasciate dal
legale rappresentante dell’ente presso cui i servizi stessi sono stati
prestati.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
L’eventuale presentazione di domanda e di documenti oltre il
termine fissato è priva di effetto.
La valutazione dei titoli suddetti verrà effettuata sulla base dei
criteri contenuti nel D.P.R. n. 483/97 e nella deliberazione n. 1163 del
4 novembre 2004, se applicabile, riguardante l’attribuzione del punteggio relativo al curriculum formulando una graduatoria di merito.
A parità di punteggio si applicheranno le precedenze e le preferenze di legge documentate entro la scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande.
L’assunzione resta subordinata alla sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro ed alla presentazione sempre a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla richiesta dei documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti generali e specifici
per l’ammissione al rapporto del pubblico impiego.
L’Azienda ospedaliera Umberto I di Enna si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o
revocare il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o lo impongono disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al servizio personale dell’Azienda ospedaliera “Umberto I”
di Enna, contrada Ferrante - Enna.
Il direttore generale: Naro

Allegato
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA
Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Umberto I
ENNA
Il sottoscritto (cognome e nome) ..................................................,
nato/a …………………………… il ……………………………, residente
a ....................................... in via/piazza ................................................,
chiede di essere ammesso all’incarico annuale di dirigente sanitario
medico di neonatologia UTIN.
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A tal fine dichiara:
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..........
................................................. (in caso di non iscrizione specificare i
motivi della stessa o della cancellazione dalle liste medesime);
c) di non aver riportato condanne penali o di aver riportato
le seguenti condanne penali;
d) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici e generici di ammissione: ............................................................................;
e) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente: ........................................................... (per i candidati
di sesso maschile);
f) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (indicare le eventuali cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego);
g) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione è il seguente: ...........................................................
Si allega alla presente il curriculum personale, la documentazione, di cui all’allegato elenco in triplice copia, relativa ai titoli posseduti.
Data ..........................................................
Firma
...............................................................
N. 10/a

L.c. 13/0805 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA VITTORIO EMANUELE
GELA
Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
di n. 1 incarico quinquennale di direttore
di struttura complessa di medicina
Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 578 del
12 agosto 2005, rende noto che intende conferire, ai sensi dell’art. 15,
comma 7 e 15 ter, comma 2 del decreto legislativo n. 502/92, così
come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99, un incarico di direttore di struttura complessa di medicina.
Il presente avviso è emanato in conformità al D.P.R. n. 484 del
10 dicembre 1997, tenuto conto, altresì, delle disposizioni transitorie
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 di ammissione
a) Cittadinanza italiana, ovvero di un paese dell’Unione europea. Sono richiamate le disposizioni di cui al D.P.C.M. n. 174 del 7
febbraio 1994.
b) Idoneità fisica all’impiego: il relativo accertamento sarà effettuato, ai sensi di legge prima dell’immissione in servizio.
c) Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati dispensati dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni.
Requisiti specifici di ammissione
d) Diploma di laurea in medicina e chirurgia.
e) Iscrizione all’albo professionale.
f) Anzianità di servizio di 7 anni di cui 5 nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina. L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata
secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del D.P.R. n. 484/97 e
successive modifiche ed integrazioni.
Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti
sono contenute nel decreto ministeriale sanità del 30 gennaio 1998 e
successive modifiche ed integrazioni.
g) Curriculum in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza.
h) Attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento
del primo corso di formazione manageriale, l’incarico sarà attribuito senza l’attestato, fermo restando l’obbligo di acquisirlo entro un
anno dall’inizio dell’incarico. Il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dell’incarico stesso.
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Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande d’ammissione.
La partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti di età (art. 3
legge n. 127/97). Comunque, 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 superi 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 ospedaliera Vittorio Emanuele di
Gela e presentate, a pena di esclusione, entro il 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale concorsi,
all’Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele, via Palazzi n. 173 - 93012
Gela. 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 termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e data dell’ufficio postale
accettante. Per le domande presentate direttamente all’Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele di Gela, l’ufficio competente rilascerà apposita ricevuta.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, secondo l’allegato schema:
a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di un paese
dell’Unione 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
mai riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali pendenti;
e) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti generali e specifici di ammissione richiesti dal bando;
f) la loro posizione riguardo agli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
h) l’idoneità fisica all’impiego;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, a
tutti gli effetti, ogni necessaria comunicazione inerente il concorso.
L’Azienda non si assume responsabilità per disguidi di notifica determinanti da mancata o errata comunicazione del cambiamento di domicilio.
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione
ai sensi dell’art. 3, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
L’omessa indicazione nella domanda di uno dei punti sopra indicati determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione
dell’elenco degli idonei, nonché un curriculum formativo e professionale, redatto su carta libera datato e firmato e debitamente documentato. Nello stesso dovrà essere effettuata la descrizione dettagliata, in forma dattiloscritta, di specifiche attività professionali, di
studio, direzionali, organizzative svolte ed i cui contenuti, ai sensi
dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/97, dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato; le casistiche devono essere certificate dal direttore sanitario sulla base dell'attestazione del direttore dell’U.O.;
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 tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
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e) all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) 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 disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o estere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo
impatto nella comunità scientifica. Non verranno valutate idoneità
in concorsi, tirocini e interinati, e borse di studio.
Ai sensi della legge n. 370 del 23 agosto 1988 le domande di partecipazione compresi i documenti allegati non sono soggette ad imposta di bollo.
I contenuti dei curricula, esclusi quelli di cui alla precedente lettera c) e le pubblicazioni possono essere autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dai D.P.R. n. 445/2000.
I titoli 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 candidato (senza
autentica di firma) con la quale si attesta che la fotocopia stessa è
conforme all’originale.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati..
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei documenti 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 generale sulla base di una rosa di candidati idonei selezionati da una
apposita commissione nominata dal direttore generale, 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 individuato dal direttore generale ed uno dal collegio di direzione.
Fino alla costituzione del detto collegio, all’individuazione provvede il consiglio dei sanitari.
La commissione di esperti, provvederà all’accertamento dei requisiti specifici ed accerterà l’idoneità dei candidati sulla base:
1) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti;
2) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali dei candidati, nella specifica disciplina, nonché l’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento all’incarico da svolgere.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Modalità di svolgimento dell’incarico
L’incaricato sarà invitato a presentare entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento della relativa richiesta da
parte dell’amministrazione, a pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il
conferimento dell’incarico, e per la stipula di apposito contratto individuale di lavoro.
Il trattamento economico è disciplinato dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per la dirigenza medica e sanitaria.
L’incarico di direzione di struttura complessa implica il rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell’art. 15 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. L’incarico ha durata di cinque anni con facoltà di rinnovo.
Il direttore di struttura complessa al termine dell’incarico quinquennale è sottoposto a verifica.
La verifica riguarda le attività professionali svolte ed i risultati
raggiunti e sono effettuate da un collegio tecnico, nominato dal direttore generale.
L’esito positivo delle verifiche costituisce condizione per la conferma dell’incarico.
L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dal C.C.N.L., in caso di inosservanza delle direttive
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impartite dalla direzione generale, mancato raggiungimento degli
obiettivi assegnati; responsabilità grave o reiterata in tutti gli altri
casi previsti dai contratti di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Trattazione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
le strutture organizzative di amministrazione del personale dell’Azienda per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Norme di salvaguardia
L’Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele si riserva a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o
revocare il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Al vincitore dell’incarico sarà attribuito il trattamento economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della
dirigenza medica o veterinaria.
Per quanto non previsto dal presente bando, è fatto rinvio alle
norme contrattuali e di legge vigenti nella materia di cui al decreto
legislativo n. 229/99 e dei D.P.R. n. 483/97 e n. 484/97.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore affari del personale dell’Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele, tel. 0933/831410-409 dal lunedì al venerdì.
Failla

Allegato
Al direttore generale
dell’Azienda Ospedaliera Vittorio Emanuele
GELA
Il sottoscritto ...................................................................................
nato a ........................................................... il ....................... residente
in ......................................... nella via .....................................................
n. ............ c.a.p. ................... tel. ............................................. chiede di
essere ammesso all’avviso di selezione per titoli e colloquio, per il
conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura
complessa di medicina indetto da codesta Azienda, come da bando
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie
speciale n. ...... del ......................................
A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi della vigente normativa:
1) di chiamarsi (nome e cognome);
2) di essere nato a .................................................. (prov. di ........)
il ......................................;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero, precisare il requisito sostitutivo);
4) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..............
.............................. (ovvero precisare il motivo della non iscrizione);
5) di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti (ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali o di avere i seguenti procedimenti penali pendenti);
6) di essere in possesso della laurea in ........................................
conseguita nell’anno accademico ..................... presso ......................
........................................................................... e dei seguenti ulteriori
specifici requisiti di ammissione .........................................................;
7) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è
la seguente .............................................................................................;
8) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
9) di avere prestato o di prestare servizio presso le seguenti
pubbliche amministrazioni ...................................................................
dal ...................................... al ......................................;
10) di essere disposto ad accettare ad assumere servizio presso
la sede di lavoro assegnata e di accettare le condizioni previste in
materia di impiego presso le Aziende sanitarie delle vigenti normative, incluse quelle concernenti divieti o limitazioni al libero esercizio
della professione;
11) di autorizzare codesta Azienda al trattamento dei propri
dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
ai fini dell’espletamento della presente procedura selettiva;

N.

13

19

12) che l’indirizzo ai quale deve essere fatta pervenire qualsiasi
comunicazione relativa alla presente selezione è il seguente ..............
.................................................................................................................
Ai fini dell’ammissione e della valutazione di merito, il sottoscritto allega n. ........ titoli o documenti, un elenco in triplice copia,
con specifica dei documenti e dei titoli presentati, un curriculum
formativo e professionale entrambi, questi ultimi, datati firmati
Data .....................................
...................................................
(firma per esteso)

N. 11

L.c. 13/0806 (a pagamento)

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI,
G. DI CRISTINA E M. ASCOLI
PALERMO
Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico,
disciplina di neurochirurgia
In esecuzione della deliberazione n. 1645 del 24 agosto 2005, è
indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di dirigente medico di neurochirurgia per l’unità operativa di neurochirurgia del presidio ospedaliero Civico, da espletarsi secondo le procedure del D.P.R. n. 483/97.
Requisiti specifici di ammissione (ex artt. 24, 56 e 74, D.P.R. n. 483
del 10 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni)
a) Laurea in medicina e chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificato
di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
Prove di esame
1) Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo di 21/30.
2) Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.
La prova in relazione anche al numero dei candidati, si svolge
su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altre modalità a giudizio insindacabile della commissione.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
Per l’ammissione alla prova orale il candidato dovrà riportare
nelle precedenti prove il punteggio minimo di 21/30.
3) Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di almeno 14/20.
Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica
all’impiego, sarà documentata da un certificato di sana e robusta costituzione fisica, rilasciata all’interessato dall’Azienda unità sanitaria
locale territorialmente competente e sarà verificata a cura dell’azienda prima dell’immissione in servizio.
c) La partecipazione al concorso non è più soggetta a limiti di
età, fermi restando i limiti previsti dal vigente ordinamento per il
collocamento a riposo d’ufficio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza stabilita nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.
Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, secondo lo schema predisposto da questa azienda ed allegato
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al presente bando, devono essere rivolte al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Civico, M. Ascoli e G. Di Cristina - Palermo,
spedite nei modi e nei termini previsti e più avanti specificati.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria
responsabilità ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 483/97:
a) il cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza, ovvero i requisiti sostitutivi
di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/79, o il possesso della cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione europea;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
e) i titoli di studio posseduti nonché i requisiti specifici di
ammissione richiesti per i singoli concorsi;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta al candidato,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione relativa al concorso.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai
sensi della legge n. 127/97.
L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito
richiesto per l’ammissione qualora non sia rilevabile “aliunde” determina l’esclusione dal concorso.
Chi ha titolo a riserva di posti, precedenze o preferenze previste
dalle vigenti disposizioni, deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui è in possesso, allegando
alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
Documenti da allegare alla domanda
1) Diploma di laurea.
2) Diploma di specializzazione.
Il diploma di specializzazione deve riportare la durata legale del
corso e l’eventuale conformità alla normativa CEE (decreto legislativo n. 257/91).
3) Certificato di iscrizione all’albo dei medici.
4) Le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formulazione della graduatoria.
5) Un curriculum formativo e professionale, dal quale sia possibile verificare l’esperienza acquisita ed il possesso di titoli accademici e di studio o di qualificazione professionale nello stesso ambito, redatto su carta libera datato e firmato.
I titoli ed i documenti possono essere prodotti in originale o in
copia autenticata o autocertificati ai sensi di legge.
6) Le eventuali pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. n. 761/79, in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto.
In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura delle riduzioni del punteggio.
Ai sensi della legge n. 378 del 23 agosto 1988 e successive modificazioni le domande di partecipazione al concorso ed i relativi documenti allegati non sono soggetti all’imposta di bollo.
7) Un elenco in carta libera, in triplice copia, dei titoli e dei documenti presentati, datato e firmato.
8) Ai fini della validità dell’autocertificazione, di cui alla legge
n. 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni, è necessario
produrre la fotocopia di un documento di identità personale valido.
Le domande per il concorso pubblico per titoli ed esami devono
pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e devono essere
inoltrate, esclusivamente, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Civico, G.
di Cristina e M. Ascoli, piazzale Leotta n. 4/A - 90127 Palermo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite
entro il termine indicato: a tal fine farà fede il timbro datario dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli in possesso dell’amministrazione è priva di effetto.
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Il presente bando è emanato tenuto conto di quanto disposto
dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, sulla pari opportunità tra uomini
e donne sull’accesso al lavoro.
I candidati verranno informati della sede e dei giorni in cui
avranno luogo le prove d’esame, mediante raccomandata con avviso
di ricevimento non meno di 15 giorni prima dell’inizio di ciascuna
prova, ad eccezione della prova orale per la quale verrà dato avviso
almeno 20 giorni prima dell’inizio della stessa.
Per quanto altro non previsto dal presente bando si fa rinvio al regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997.
Coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo non sono
tenuti a regolarizzare in bollo i documenti già presentati e richiesti
dal bando né a presentare in bollo i documenti richiesti per l’ammissione al pubblico impiego; essi dovranno produrre soltanto il certificato di sana e robusta costituzione fisica ed assumere servizio entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione a pena di
decadenza.
L’Azienda si riserva di procedere, a campione, all’accertamento
ed al controllo della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni prodotte dall’interessato ai sensi della legge n. 15/65 e successive modificazioni.
Il sorteggio dei dirigenti medici responsabili di unità operativa,
da nominare rispettivamente titolare e supplente della commissione
esaminatrice del concorso, sarà effettuato a cura dell’apposita commissione prevista dall’art. 6 del D.P.R. n. 483/97, il 30° giorno non festivo successivo alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, alle ore 9,30, presso la
stanza del direttore area risorse umane, 1° piano, padiglione amministrativo presidio ospedaliero Civico - Palermo.
Nel caso in cui si dovesse rendere necessario un ulteriore sorteggio, esso sarà effettuato il 30° giorno, non festivo, successivo a
quello del primo sorteggio.
La superiore avvertenza solleva l’azienda dall’obbligo di pubblicare apposito avviso di sorteggio nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L’Azienda ospedaliera si riserva, altresì, la facoltà di prorogare,
sospendere o revocare il presente avviso, anche nell’ipotesi di riassorbimento di personale medico in esubero in ambito regionale, ovvero di riaprirne i termini in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o
vantare diritti di sorta.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’area risorse umane - ufficio concorsi, dell’Azienda ospedaliera, sita
in piazzale Leotta n. 4/A, (tel. 6662431 - 428) e, nell’ambito di detto
ufficio, al responsabile del procedimento che, ai sensi della legge
n. 241/90 è il dott. Di Lorenzo Giuseppe.
Copia integrale del presente bando trovasi sul sito internet:
http://www.ospedalecivicopa.org/.
Il direttore generale: Licata di Baucina

Allegato
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA
Al direttore generale
dell’Azienda di rilievo nazionale
e di alta specializzazione
Ospedale Civico e Benfratelli, G. Di Cristina
e M. Ascoli
via C. Lazzaro n. 2
90127 PALERMO
....l.... sottoscritt... ..........................................................................,
chiede di essere ammess.... al concorso pubblico, per titoli ed esami,
a n. ...... post... di ....................................................................................
presso l’unità operativa di .....................................................................
indetto da codesta azienda come da avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. ...... del .......................................
A tal fine ....l.... sottoscritt.... dichiara sotto la propria personale
responsabilità:
1) di essere nato a ..........................................................................
il ................................. codice fiscale ....................................................;
2) di essere residente a ..................................................................
in via .......................................................................................................;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di
essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana .............................................................................................);
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4) di essere iscritt.... nelle liste elettorali del comune di ............
.............................................. (ovvero di non essere iscritt... nelle liste
elettorali per il seguente motivo ..........................................................;
5) di non aver mai riportato condanne penali (ovvero: di aver
riportato le seguenti condanne penali da indicarsi anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale: ...............
.................................................................................................................;
6) di essere in possesso del seguente titolo di studio .................
............................................................................................... conseguito
presso ................................................................ il .................................;
di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso (iscrizione all’albo ...................................................;
libera docenza o specializzazione nella disciplina di .......................);
7) di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente
posizione ................................................................................................;
8) di non aver mai prestato servizio con rapporto di impiego
presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di aver prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche
amministrazioni .....................................................................................
dal .......................... al ..........................) (indicare le cause di risoluzione dei rapporti di impiego);
9) di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi presidio dell’Azienda ospedaliera;
10) di avere diritto alla riserva dei posti, ovvero di avere diritto
alla precedenza (o preferenza in caso di parità di punteggio) per il
seguente motivo ......................................................................................
..................................................................................................................
(allegare documentazione probatoria);
11) che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente ....................
................................................................ telef. n. ...................................
Ai fini dell’ammissione allega i seguenti titoli:
1) certificato di laurea;
2) certificato di specializzazione con l’eventuale indicazione della
conformità alle normative CEE e della durata legale del corso di studio;
3) iscrizione all’albo professionale di data non anteriore a
mesi 6 dalla scadenza del bando.
Ai fini della valutazione di merito, ...l... sottoscritt... presenta
n. ........ titoli ed un curriculum formativo e professionale, redatto su
carta libera, datato e firmato.
Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell’allegato
elenco redatto in triplice copia, in carta semplice.
Data ..................................
Firma
...................................................
N. 12

L.c. 13/0819 (a pagamento)

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI,
G. DI CRISTINA E M. ASCOLI
PALERMO
Concorso per titoli per il conferimento
di n. 1 incarico ottomestrale di dirigente medico,
discipline di neurochirurgia e di urologia
In esecuzione della deliberazione n. 1645 del 24 agosto 2005 e
n. 1751 del 16 settembre 2005, è indetto pubblico concorso, per soli
titoli, per il conferimento di incarico a tempo determinato (ottomestrale) per n. 1 posto di dirigente medico di neurochirurgia per l’unità operativa di neurochirurgia e n. 1 posto di dirigente medico di
urologia, per l’unità operativa di urologia, entrambi del presidio
ospedaliero Civico.
Requisiti specifici di ammissione (ex artt. 24, 56 e 74, D.P.R. n. 483
del 10 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni)
a) Laurea in medicina e chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificato
di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego.
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L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, sarà documentata da un certificato di sana e robusta costituzione fisica, rilasciata all’interessato dall’Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e sarà verificata a cura dell’azienda prima dell’immissione in
servizio.
c) La partecipazione al concorso non è più soggetta a limiti di
età fermi restando i limiti previsti dal vigente ordinamento per il collocamento a riposo d’ufficio.
d) Titolo di studio previsto.
e) Iscrizione all’albo professionale ove richiesto.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza stabilita nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.
Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, secondo lo schema predisposto da questa azienda ed allegato
al presente bando devono essere rivolte al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Civico e Benfratelli, M. Ascoli e G. Di Cristina Palermo, spedite nei modi e nei termini previsti e più avanti specificati.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria
responsabilità ai sensi dell’art. 3, D.P.R. n. 483/97:
a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza, ovvero i requisiti sostitutivi
di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/79;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
e) i titoli di studio posseduti nonché i requisiti specifici di
ammissione richiesti per i singoli concorsi;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero dà non avere mai prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta al candidato,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione relativa al concorso.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito
richiesto per l’ammissione determina l’esclusione dal concorso.
Le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo
e professionale, redatto su carta libera datato e firmato, devono essere allegate alla domanda di partecipazione al concorso.
Documenti da allegare alla domanda
1) Diploma di laurea.
2) Diploma di specializzazione.
Il diploma di specializzazione deve riportare la durata legale del
corso e la eventuale conformità alla normativa CEE (decreto legislativo n. 257/91).
3) Certificato di iscrizione all’albo dei medici.
4) Le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formulazione della graduatoria.
5) Le eventuali pubblicazioni devono essere edite a stampa.
6) Un curriculum formativo e professionale, redatto su carta libera datato e firmato, dal quale sia possibile verificare l’esperienza
acquisita nella disciplina relativa, il possesso di titoli accademici e di
studio o di qualificazione professionale nello stesso ambito, debitamente datato e firmato.
Ai sensi della legge n. 378 del 23 agosto 1988 e successive modificazioni le domande di partecipazione al concorso ed i relativi documenti allegati non sono soggette all’imposta di bollo.
Alla domanda deve essere allegato, in triplice copia, un elenco
in carta libera dei titoli e dei documenti presentati.
Gli altri titoli ed i documenti devono essere prodotti in originale o in copia autenticata o autocertificati ai sensi di legge.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. n. 761/79 in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve
essere ridotto.
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In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura delle riduzioni del punteggio.
Ai fini della validità dell’autocertificazione, di cui alla legge
n. 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni, è necessario
produrre la fotocopia di un documento di identità valido.
Le domande per il concorso pubblico per titoli devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 15° giorno successivo
alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - concorsi.
Esse devono essere inoltrate, a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, al direttore generale dell’Azienda ospedaliera
Civico e Benfratelli, G. di Cristina e M. Ascoli, piazzale Leotta n. 4 90127 Palermo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite
entro il termine indicato: a tal fine farà fede il timbro datario dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli in possesso dell’amministrazione è priva
di effetto.
Il presente concorso a tempo determinato per il conferimento di
incarichi è indetto in applicazione della legge n. 230/62, così come richiamata dall’art. 16 del contratto collettivo nazionale di lavoro dirigenza medica dal quale viene regolamentato e tenuto conto di quanto disposto dalla legge 10 aprile 1991, n.125, sulla pari opportunità
tra uomini e donne sull’accesso al lavoro.
La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri ed i punteggi previsti dagli artt. 11 e 27 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, così
come integrati con la deliberazione n. 1026 del 7 aprile 1998, n. 748
dell’8 maggio 2003 e successive modifiche.
Nel concorso a dirigente urologo saranno considerati prioritariamente le pubblicazioni, i titoli e le esperienze professionali, maturati in ambito laparoscopico.
Per quanto altro non previsto dal presente bando si fa rinvio al
regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale, D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997.
Coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo non sono
tenuti a regolarizzare in bollo i documenti già presentati e richiesti
dal bando né a presentare in bollo i documenti richiesti per l’ammissione all’impiego; devono produrre il certificato di sana e robusta costituzione fisica ed autocertificazione attestante il possesso di
tutti i requisiti prescritti per l’assunzione di un pubblico impiego.
L’Azienda ospedaliera si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso ovvero di riaprirne i termini in
qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliera, sito presso il presidio
ospedaliero Civico, piazzale Leotta n. 4/A - Palermo, telef. 6662431(428 - 425) e, nell’ambito di detto ufficio, al responsabile del procedimento che, ai sensi della legge n. 241/90 è il dott. Di Lorenzo
Giuseppe.
Copia integrale del presente bando trovasi sul sito internet:
http://www.ospedalecivicopa.org/.
Il direttore generale: Licata di Baucina

Allegato
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA
Al direttore generale
dell’Azienda di rilievo nazionale
e di alta specializzazione
Ospedale Civico e Benfratelli, G. Di Cristina
e M. Ascoli
piazzale Leotta n. 4
90127 PALERMO
....l.... sottoscritt... ..........................................................................,
chiede di essere ammess.... al concorso pubblico per soli titoli per incarichi a tempo determinato di ............................................................
indetto da codesta azienda come da avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana concorsi del .......................................
A tal fine ....l.... sottoscritt.... dichiara sotto la propria personale
responsabilità:
1) di essere nato a ........................................... il .........................;
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2) di essere residente a ..................................................................
in via .......................................................................................................;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di
essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana .............................................................................................);
4) di essere iscritt.... nelle liste elettorali del comune di ............
.............................................. (ovvero di non essere iscritt... nelle liste
elettorali per il seguente motivo ..........................................................;
5) di non aver mai riportato condanne penali (ovvero: di aver
riportato le seguenti condanne penali da indicarsi anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale: ...............
.................................................................................................................;
6) di essere in possesso del seguente titolo di studio .................
............................................................................................... conseguito
presso ................................................................ il .................................;
di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso (iscrizione all’albo ...................................................;
7) di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente
posizione ................................................................................................;
8) di non aver mai prestato servizio con rapporto di impiego
presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di aver prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche
amministrazioni .....................................................................................
dal .......................... al ..........................) (indicare le cause di risoluzione dei rapporti di impiego);
9) di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi presidio dell’Azienda ospedaliera;
10) di avere diritto alla riserva dei posti, ovvero di avere diritto
alla precedenza (o preferenza in caso di parità di punteggio) per il
seguente motivo ......................................................................................
..................................................................................................................
(allegare documentazione probatoria);
11) che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente ....................
..................................................................................................................
Ai fini dell’ammissione allega i seguenti titoli:
1) titolo di studio;
2) iscrizione all’albo professionale (ove esistente) di data non
anteriore a mesi 6 dalla scadenza del bando.
Ai fini della valutazione di merito, ...l... sottoscritt... presenta un
curriculum formativo e professionale, redatto su carta libera, datato
e firmato.
Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell’allegato
elenco redatto in triplice copia, in carta semplice.
Data ..................................
Firma
...................................................
N. 13

L.c. 13/0820 (a pagamento)

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI,
G. DI CRISTINA E M. ASCOLI
PALERMO
Selezione, per titoli e colloquio,
per il conferimento di n. 3 incarichi quinquennali rinnovabili
di direttore di struttura complessa, varie discipline
Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 1444
del 19 luglio 2005, intende conferire, ai sensi del D.P.R. n. 484 del 10
dicembre 1997 e dell’art. 15, 3° comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999, gli incarichi quinquennali di funzioni dirigenziali di struttura complessa del ruolo sanitario “personale laureato”. Profilo professionale: medici per la copertura dei posti vacanti di direttore presso le unità operative complesse di II cardiologia, III anestesia e rianimazione e II nefrologia del presidio
ospedaliero Civico e Benfratelli.
Requisiti generali di ammissione
a) Età: in applicazione dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la partecipazione al concorso non è più soggetta ad
alcun limite fatto salvo il limite massimo previsto dal vigente ordinamento per il collocamento a riposo di ufficio del 65° o 67° anno
d’età, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992.
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b) Cittadinanza italiana. Sono inoltre richiamate le disposizioni di cui all’art. 11, D.P.R. n. 761/79, relativo ai cittadini degli Stati
membri della Comunità economica europea, nonché quanto previsto
dall’art. 37 del decreto legislativo n. 29/93, dal D.P.C.M. n. 174/94 e
dall’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 487/94.
c) Idoneità fisica all’impiego: il relativo accertamento sarà effettuato, ai sensi di legge, prima dell’immissione in servizio.
Requisiti specifici di ammissione (ex D.P.R. n. 484 del 10 dicembre
1997)
A) Iscrizione all’albo professionale.
B) Anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5 nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o disciplina
equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina.
C) Curriculum ai sensi dell’art. 8 in cui sia documentata una
specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 dello stesso D.P.R. n. 484/97.
D) Attestato di formazione manageriale.
Per quanto riguarda il requisito di cui alla lett. A, l’iscrizione al
corrispondente albo professionale in uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Per quanto riguarda i requisiti di cui alle lett. C) e D), valgono
le disposizioni transitorie e finali di cui all’art. 15 dello stesso D.P.R.
La mancata acquisizione dell’attestato di formazione manageriale, nei modi e nei tempi previsti dalla citata norma, determina la
risoluzione del contratto.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso alla posizione funzionale di direttore di struttura complessa è disciplinata dall’art. 10 del
D.P.R. n. 484/97.
Il servizio prestato all’estero dai cittadini italiani e dai cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni
sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato come il corrispondente servizio prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, 735 e successive modificazioni.
Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, in analogia a quanto previsto per i servizi ospedalieri.
Per quanto concerne i titoli di studio e professionali conseguiti
all’estero, per costante giurisprudenza, si rende necessario apposito
D.P.C.M. che ne sancisca l’equipollenza solo nei casi in cui non sia
intervenuta una disciplina di livello comunitario.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza, ovvero i requisiti sostitutivi
di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/79 ed all’art. 2, comma 1, del D.P.R.
n. 487/94;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti nonché i requisiti specifici di
ammissione richiesti dall’avviso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
i) la disponibilità ad esercitare le funzioni di direzione ed organizzazione di struttura complessa di livello dirigenziale apicale
con contratto quinquennale.
L’azienda non si assume responsabilità per disguidi di notifica
determinati da mancata o errata comunicazione del cambiamento di
domicilio.
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione.
L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito
specifico determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito ivi compreso un curriculum formativo e professionale, redatto su carta libera datato e firmato e debitamente documentato.
Nel curriculum dovrà essere effettuata la descrizione dettagliata, in forma dattiloscritta, di specifiche attività professionali, di stu-
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dio, direzionali, organizzative; tenuto conto che per il posto di direttore della unità operativa II cardiologia sarà tenuta in precipua considerazione l’esperienza acquisita ed i titoli maturati nell’ambito della branca di emodinamica e di cardiologia circolatoria, per il posto
di direttore della unità operativa III anestesia e rianimazione esperienza e titoli maturati nella branca di neurorianimazione e per il
posto di direttore della unità operativa II nefrologia esperienza e titoli maturati nell’ambito dei trapianti renali.
I contenuti del curriculum possono essere autocertificati ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ad eccezione delle pubblicazioni e delle certificazioni relative a prestazioni quali - quantitative effettuate dal candidato.
Ai sensi della legge n. 378 del 23 agosto 1988, le domande di
partecipazione al concorso compresi i relativi documenti allegati
non sono soggette all’imposta di bollo.
I titoli dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Le eventuali pubblicazioni dovranno essere edite a stampa.
Verranno presi in particolare considerazione dalla commissione
i titoli conseguiti nell’ambito delle rispettive discipline a concorso.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia, in carta semplice, un elenco dattiloscritto dei documenti e dei titoli presentati,
datato e firmato.
Termine presentazione domande
Le domande di partecipazione al concorso, devono essere rivolte al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Civico, G. Di Cristina e M. Ascoli e devono essere spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, pena esclusione, entro il termine perentorio del 30° giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
A tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli in possesso dell’amministrazione sono
privi di effetto.
L’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente
bando è effettuato dalla commissione di cui all’art. 15, comma 3, del
decreto legislativo n. 502/92, come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999.
I candidati verranno convocati successivamente per sostenere il
colloquio dalla stessa commissione che vi provvederà con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
Modalità di selezione
La commissione esaminatrice, nominata dal direttore generale,
secondo quanto previsto dall’art. 15, 3° comma, del decreto legislativo n. 502/92, come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229, predisporrà l’elenco degli idonei sulla base:
a) di un colloquio che verterà su argomenti e tecniche inerenti alla disciplina oggetto dell’incarico da conferire, nonché sui
compiti, ivi compresi quelli organizzativi e di direzione, propri della
funzione corrispondente;
b) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti.
Conferimento incarichi
L’incarico verrà conferito dal direttore generale ai sensi dell’art. 15, comma 3°, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base del parere formulato dalla commissione esaminatrice.
L’incarico ha durata quinquennale e può essere rinnovato, previa verifica positiva da effettuarsi da parte di apposita commissione
costituita ai sensi del più volte citato art. 13, comma 3, come modificato dall’art. 13, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
L’aspirante, cui sarà conferito l’incarico è tenuto a presentare
entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte dell’amministrazione, a pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali richiesti per il conferimento dell’incarico o le auto certificazioni ai
sensi della legge n. 15/68 e successive modificazioni.
In quest’ultimo caso l’amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e specifici rilasciate dai candidati.
Il trattamento economico, in atto, è quello previsto per la posizione apicale medica dalla vigente normativa contrattuale in materia.
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Il dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra
funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economico.
Per quanto non previsto nel bando si fa riferimento alle norme in
materia di cui al decreto legge n. 502/92 e successive integrazioni e modifiche, nonché al D.P.R. n. 484/97, al decreto legislativo n. 29/93, al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica,
alla legge n. 127/97 ed al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
L’azienda di riserva comunque la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente bando, in relazione a diverse
e sopraggiunte norme di legge e valutazioni di pubblico interesse.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliera sito in piazzale Leotta
n. 4/A - 90127 Palermo, telef. 6662428 - (431) e nell’ambito di detto
ufficio, al responsabile del procedimento che, ai sensi della legge
n. 241/90 è il dr. Di Lorenzo.
Copia del presente bando sarà pubblicato all’albo dell’azienda,
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sul sito internet:
http://www.ospedalecivicopa.org/ e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà inviato a tutte le aziende unità
sanitarie locali ed ospedaliere della Regione per l’affissione ai rispettivi albi.
Il direttore generale: Licata di Baucina
N. 14

L.c. 13/0809 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA S. ANTONIO ABATE
TRAPANI
Selezione per titoli per il conferimento, a tempo determinato,
di incarichi di operatore tecnico autista e informatico
E’ indetto avviso pubblico per titoli per incarico a tempo determinato, ai sensi della legge regionale n. 15 del 5 novembre 2004, per
le seguenti figure professionali:
— operatore tecnico autista;
— operatore tecnico informatico.
Le domande devono essere inviate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera S. Antonio Abate di Trapani, via Cosenza Casa Santa - Erice, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di esclusione.
Il termine per la presentazione della domanda scadrà il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo integrale può essere ritirato presso tutte le aziende sanitarie della Sicilia, cui è stato inviato ovvero può essere consultato sul
sito internet dell’azienda www.ospedaleditrapani.it.
Il direttore generale: Catalano
N. 15

L.c. 13/0802 (a pagamento)

AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 6
PALERMO
In esecuzione della deliberazione n. 2254 del 28 luglio 2005, esecutiva a norma di legge;
Visto l’art. 19, comma 5° del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del 20 settembre 2001 del comparto sanità;
Visto l’art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
E’ indetto avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di n. 67 posti di collaboratore professionale sanitario (categoria D): infermiere.
Gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) dipendenti a tempo indeterminato di aziende ed enti pubblici del servizio sanitario nazionale nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario (categoria D): infermiere;
2) di aver superato il periodo di prova;
3) di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 21, comma 2, contratto collettivo nazionale di lavoro 2002-2005;
3) di avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione;
4) di non avere subito nell’ultimo biennio antecedente alla data
di pubblicazione del presente bando sanzioni disciplinari definitive
superiori alla censura;
5) di non aver superato il 50° anno di età.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di partecipazione al presente avviso.

cati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. n. 445/2000,
secondo gli allegati modelli “B”, “C” e “D”.
La firma in calce alle dichiarazioni sostitutive non necessita di
autenticazione, in tal caso, però, deve essere allegata - pena la mancata valutazione dei titoli - la fotocopia di un documento d’identità
personale in corso di validità.
Si precisa che le dichiarazioni sostitutive attestanti titoli valutabili e/o requisiti di ammissione, verranno accettate solo se redatte in
modo conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, anche in ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (unica alternativa al certificato di stato di servizio) deve contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di
rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date d’inizio e di conclusione del servizio, nonché le
eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc.), e
quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio
di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve
preasare la misura della riduzione del punteggio.
Ai fini della valutazione, i certificati di servizio, prodotti in originale, devono essere rilasciati dal legale rappresentante dell’ente
presso cui i servizi stessi siano stati prestati ovvero dal funzionario
dallo stesso delegato.

Domande di ammissione
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei requisiti previsti per la copertura del relativo posto, allegando alla stessa
il certificato di servizio storico, un dettagliato curriculum formativo
e professionale dal quale si evincono le capacità professionali possedute dagli interessati, nonché tutte le certificazioni relative ai titoli
che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione.
Alla domanda deve essere unito, altresì, la scheda individuale di
valutazione dei titoli, come da allegato “1”, debitamente compilata
nella parte riservata all’istante e firmata dallo stesso nonché un elenco dei titoli e dei documenti presentati.
La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessita
di autenticazione, ai sensi della legge n. 127/97.
I titoli e i documenti allegati devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertifi-

Modalità e termine di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione all’avviso redatte in carta semplice, secondo l’allegato schema “A”, devono essere indirizzate al direttore generale dell’Azienda unità sanitaria n. 6 di Palermo, presso il
dipartimento gestione delle risorse umane, via Pindemonte, 88, padiglione 23 - c.a.p. 90129 Palermo, e spedite, in plico raccomandato
A.R., entro e non oltre il termine del 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, pena l’esclusione.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
Non saranno imputabili all’amministrazione eventuali disguidi postali.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli in possesso dell’Amministrazione è priva
di effetto.

Mobilità volontaria per la copertura di n. 67 posti di infermiere
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Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, all’esterno della busta utilizzata per l’invio della domanda di partecipazione
al concorso, dovrà essere apposta la dicitura: Istanza di partecipazione all’avviso per mobilità - infermiere.
Ammissione dei candidati
Alla selezione saranno ammessi con riserva tutti coloro che presenteranno domanda di partecipazione senza preventivo accertamento del possesso dei requisiti.
Detto accertamento sarà effettuato all’atto della nomina da parte del competente ufficio.
Qualora dall’esame della domanda e della documentazione prodotta si dovesse accertare la carenza dei requisiti per l’ammissione,
l’amministrazione con apposito provvedimento motivato dispone la
decadenza dal diritto della nomina con conseguente scorrimento
della relativa graduatoria nei confronti del successivo candidato
avente diritto.
Non saranno prese in considerazione le istanze di coloro che:
— abbiano subito condanne penali o provvedimenti disciplinari superiori alla censura nell’ultimo biennio antecedente alla data di
pubblicazione del presente avviso;
— siano stati dichiarati dal collegio medico delle unità sanitarie locali competenti o dal medico competente aziendale, fisicamente (non idonei) ovvero (idonei con prescrizioni particolari) alle mansioni del profilo oggetto della mobilità o per i quali, comunque risultino formalmente delle limitazioni al normale svolgimento delle
mansioni proprie del profilo stesso.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice viene nominata con apposito
provvedimento ad insindacabile giudizio dal direttore generale.
Valutazione dei titoli
La commissione esaminatrice procede alla formulazione della
graduatoria sulla base della valutazione positiva e comparata da effettuarsi in base al curriculum di carriera e professionale, alla situazione familiare e sociale e prova colloquio.
La commissione dispone di 50 punti, di cui n. 25 per i titoli e
n. 25 per il colloquio.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
— titoli di carriera punti 12;
— curriculum formativo e professionale punti 5;
— situazioni familiari o sociali punti 8.
Titoli di carriera (massimo punti 12)
— servizio reso nel profilo professionale a concorso presso
strutture pubbliche punti 1 per anno;
— servizio reso nel profilo professionale a concorso presso case
di cura convenzionate e/o accreditate con il servizio sanitario nazionale punti 0,25 per anno.
I periodi di servizi prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di lavoro previsto dal contratto collettivo
nazionale di lavoro.
Nessuna valutazione sarà attribuita ai servizi resi in profili professionali diversi da quello messo a selezione.
Curriculum formativo e professionale (massimo di punti 5)
La commissione attribuirà al curriculum un punteggio globale
desunto attraverso l’esame delle attività professionali e di studio formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di
qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera e
specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire.
In tale categoria rientrano altresì gli incarichi di insegnamento
conferiti da enti pubblici, le attività di partecipazione a congressi,
convegni o seminari, che abbiano finalità di formazione di aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata ed attinenti al profilo professionale di infermiere con i seguenti vincoli e
punteggi:
— partecipazione a corsi di aggiornamento, (con un minimo di
15 ore), con esami finali superiori a mesi 3, punti 0,10;
— partecipazione a corsi di aggiornamento, ( con un minimo di
15 ore), con esami finali inferiori a mesi 3, punti 0,05;
— partecipazione a corsi di aggiornamento in qualità di relatore, punti 0,10;
— partecipazione a corsi di aggiornamento, convegni e seminari senza esami finali superiori a giorni 3, punti 0,01;
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— attività didattiche (docenza) presso scuole del servizio sanitario nazionale, con minimo di 15 ore annue, punti 0,10 per anno.
Situazioni familiari o sociali (massimo punti 8)
Per essere oggetto di valutazione da parte della commissione, è
necessario che le situazioni sottoelencate debbano essere dimostrate
allegando la documentazione comprovante il possesso del requisito:
— riconoscimento beneficio legge n. 104/92 di cui all’art. 33,
punti 1,50;
— genitore o altro familiare entro il terzo grado, con invalidità
superiore ai 2/3 a carico, punti 1;
— ricongiunzione al coniuge, punti 0,50;
— figli minori fino a 3 anni di età, punti 1;
— senza coniuge e con figli conviventi a carico punti 1;
— per ogni figlio minorenne convivente a carico punti 0,50;
— coniuge legalmente ed effettivamente separato, punti 1.
Prova colloquio (da 0 fino ad un massimo di punti 25)
Gli aspiranti dovranno sostenere la prova colloquio volta a valutare la professionalità e la competenza acquisita nel profilo professionale oggetto della mobilità nelle varie aziende ed enti di provenienza.
Non è previsto un punteggio minimo di idoneità. Alla prova-colloquio non sostenuta verrà attribuito il punteggio di zero. Coloro che
non sosterranno detta prova saranno ugualmente inseriti nella relativa graduatoria.
Graduatoria
La graduatoria, formulata dalla commissione esaminatrice, secondo l’ordine dei punteggi della valutazione dei titoli e del colloquio, sarà approvata con apposita deliberazione previo riconoscimento della sua regolarità.
Ai sensi della legge n. 43 del 31 marzo 2005 il personale comandato presso l’Azienda unità sanitaria locale n. 6, che presenta
apposita istanza di partecipazione al presente avviso, ha la precedenza assoluta nella nomina rispetto agli altri candidati utilmente
collocati nella graduatoria.
Subordinatamente, viene data la priorità ai beneficiari del possesso dei requisiti della legge n. 104/92, debitamente documentata, e
a parità di punteggio precede il più giovane di età.
E’ dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella
graduatoria.
La graduatoria avrà validità triennale dalla data di approvazione della stessa e potrà essere utilizzata per la copertura di posti di
nuove sedi diverse da quelle indicate nel presente bando.
Nomina dei vincitori
La nomina del vincitore sarà effettuata previa opzione da parte
degli interessati nel rispetto dell’ordine della graduatoria per la copertura di posti per i quali la selezione è stata bandita.
Il concorrente dichiarato vincitore ai fini dell’assunzione in servizio mediante stipula del contratto individuale di lavoro, dovrà:
a) far pervenire dichiarazione attestante il possesso della piena
idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza e di non avere in pendenza istanze tendenti ad
ottenere una inidoneità, seppur parziale;
b) rilasciare dichiarazione in ordine alla disponibilità ad assumere servizio presso la sede prescelta, fra quelle che si renderanno disponibili dopo i processi di mobilità interna, nel rispetto dell’ordine di
graduatoria, e di accettare le condizioni previste, in materia di impiego presso le aziende sanitarie, dalle vigenti normative, incluse quelle
concernenti divieti o limitazioni al libero esercizio della professione.
L’immissione in servizio del vincitore resta, comunque, subordinata all’esito della visita medica di idoneità alla specifica mansione
da effettuarsi da parte del medico competente di questa Azienda
unità sanitaria locale.
Al fine di assicurare la stabilità delle unità operative di assegnazione, il dipendente mobilitato non potrà chiedere trasferimento
presso altre aziende prima di 5 anni di servizio effettivo. Parimenti,
durante lo stesso periodo, non potrà chiedere di essere trasferito in
altre strutture aziendali, fatti salvi i casi di ristrutturazione delle
unità operative di appartenenza e/o di trasferimento d’ufficio per
comprovate esigenze aziendali.
L’assegnazione della sede di lavoro avviene a titolo provvisorio e
potrà divenire definitiva solo dopo l’espletamento delle procedure di
ricollocazione delle eccedenze e di mobilità interna del personale già
in servizio.
Pertanto, in sede di stipula del contratto individuale di lavoro,
gli interessati dovranno riconoscere all’Azienda la piena ed incondi-
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zionata facoltà del loro eventuale trasferimento in altra sede aziendale, in mancanza di posto vacante nelle sede iniziale ad avvenuto
completamento delle procedure anzidette.
Norme finali
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia
alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Le sedi di destinazione dei posti da ricoprire mediante il presente avviso saranno individuate successivamente all’espletamento della
procedura di mobilità interna attivata con separato provvedimento.
Le istanze di mobilità che sano già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta della Repubblica italiana non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione agli interessati, in quanto
il presente avviso costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti
degli interessati.
L’Azienda unità sanitaria locale si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione a
nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare
diritti di sorta.
Ai sensi e per effetto della legge n. 675 del 31 dicembre 1996,
l’Azienda unità sanitaria locale è autorizzata al trattamento dei dati
personali dei concorrenti, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente procedura.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente sia nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermo restando che la data di presentazione delle
istanze decorre dal 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
dello stesso avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al
dipartimento gestione delle risorse umane - U.O. concorsi e assunzioni - gestione giuridica pianta organica e mobilità”, di questa
Azienda unità sanitaria locale n. 6, sito in Palermo, via Pindemonte
n. 88, tel. 091/7033942-3932-3933-3935.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento concorsuale, di cui al presente avviso, è il dirigente responsabile dell’unità operativa “concorsi e assunzioni - gestione giuridica pianta organica e mobilità - dipartimento gestione risorse
umane - Azienda unità sanitaria locale n. 6 - Palermo.
Copia del presente avviso potrà essere consultato sul sito internet http: www.ausl6palermo.org/.
Il direttore generale: Iacolino

Allegato A
FAC-SIMILE DELLA DOMANDA
Al direttore generale
dell’Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo
dipartimento gestione delle risorse umane
via Pindemonte n. 88 - pad. 23
90129 PALERMO
Il sottoscritto ............................................................................ (a),
residente in ........................................... (b), (provincia di .................),
via/piazza ..................................................................................... n……,
c.a.p. .................... tel. …………......................…, chiede di essere ammesso all’avviso di mobilità, per la copertura di n. ................... posti
di collaboratore professionale sanitario (categoria D): infermiere,
presso codesta Azienda unità sanitaria locale, come da avviso pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie concorsi n. ................................................ del ....../......./2005.
A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci:
1) di essere nato a ...................................... (provincia di ………)
il ………………………;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero, precisare il requisito sostitutivo) (b);
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
………………………… (ovvero precisare il motivo di non iscrizione);
4) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere
riportato condanne penali (rendere la dichiarazione che interessa);
5) di non avere procedimenti penali in corso ovvero di avere
procedimenti penali in corso (rendere la dichiarazione che interessa);
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6) di essere in possesso del diploma di infermiere conseguito
nell’anno ............., presso ......................................................................;
7) di essere iscritto all’albo degli infermieri della Provincia
di ....................................... al n. ....... dal ................................ ad oggi;
8) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è
la seguente ..............................................................................................
(solo per i candidati di sesso maschile);
9) di essere dipendente a tempo indeterminato presso l’Azienda
........................................................................ di .....................................
dal ................................................ ad ....................................................;
10) di non essere stato destituito, dispensato o decaduto da precedente impiego presso la pubblica amministrazione o dispensato
dall’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile;
11) di non avere subito nell’ultimo biennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso sanzioni disciplinari definitive superiori alla censura;
12) di essere in possesso dell’idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione;
13) di essere disposto a prestare la propria attività presso la
sede di lavoro assegnate, e di accettare le condizioni previste dal
bando di selezione;
14) che l’indirizzo al quale deve essere fatta pervenire qualsiasi
comunicazione relativa al presente avviso è il seguente .....................
..................................................................................................................
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel rispetto della legge n. 675/96, per gli
adempimenti connessi al presente avviso.
Ai fini dell’ammissione e della valutazione di merito, il sottoscritto allega n. ...... titoli o documenti (c), un curriculum formativo
e professionale, quest’ultimo, datato e firmato.
Data ...................................................
........................................................................
(firma per esteso)

(Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità).
NOTE
(a) Cognome e nome; le donne coniugate indicheranno il cognome da
nubili.
(b) I cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea
debbono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento, nonché, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
(c) Indicare il numero complessivo di titoli e documenti presentati.

Allegato B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46, del D.P.R. n. 445/2000)
Il sottoscritto ...................................................................................
nato a ........................... il ……………… e residente a …………………
via .............................................................................................. n. ……,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così
come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e
che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera;
DICHIARA
di
di
di
di

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

...l... sottoscritt... esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel rispetto della legge n. 675/96, per
gli adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale.
Luogo, data ..........................................
........................................................................
(firma per esteso del dichiarante)

(Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità).
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Allegato C — servizio reso nel profilo professionale a concorDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
inerente titoli posseduti dal candidato
ivi compresi quelli di carriera,
in particolare il servizio prestato
(art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a ...........................................................................
nato/a il ....................... a ......................... e residente in ......................
via ...........................................................................................................,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così
come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e
che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera;
DICHIARA
che ...........................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
...l... sottoscritt... esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel rispetto della legge n. 675/96, per
gli adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale.

so presso case di cura convenzionate e/o accreditate con il servizio sanitario nazionale: anni ..... mesi ..... giorni ..... - (punti 0,25 x anno) punti ....... (***)
Totale . . . punti ....... (***)
Curriculum formativo e professionale
(massimo di punti 5)
— n. ..... corsi di aggiornamento, (con un minimo
di 15 ore), con esami finali superiori a mesi tre,
punti 0,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— n. ..... corsi di aggiornamento, (con un minimo
di 15 ore), con esami finali inferiori a mesi tre,
punti 0,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— n. ..... corsi di aggiornamento in qualità di relatore, punti 0,10 . . . . . . . . . . . . . . . . .
— n. ..... corsi di aggiornamento, convegni e seminari senza esami finali superiori a giorni tre,
punti 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— attività didattiche (docenza) presso scuole del
servizio sanitario nazionale, con minimo di 15
ore annue: anni ..... mesi ..... giorni ..... (punti
0,10 per anno) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totale . . .

punti ....... (***)
punti ....... (***)
punti ....... (***)
punti ....... (***)

punti ....... (***)
punti ....... (***)

Situazioni familiari o sociali (massimo punti 8)

Luogo, data ..........................................

(Barrare la casella che interessa)

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

■

riconoscimento beneficio legge n. 104/92 di cui
all’art. 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 1,50 (***)

■

genitore o altro familiare entro il terzo grado,
con invalidità superiore ai 2/3 a carico . . . . punti 1,00 (***)

■
■
■
■

ricongiunzione al coniuge . . . . . . . . . . . . punti 0,50 (***)

■

coniuge legalmente ed effettivamente separato punti 1,00 (***)
Totale . . . punti ....... (***)

(firma per esteso del dichiarante)

(Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità).

Allegato D
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a ...........................................................................
nato/a il ....................... a ......................... e residente in ......................
via ...........................................................................................................,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così
come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e
della conseguente possibile decadenza dai benefici, dichiara la
conformità all’originale dei seguenti documenti, in suo possesso:
..................................................................................................................
(elencare i documenti).
...l... sottoscritt... esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel rispetto della legge n. 675/96, per
gli adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale.
Luogo, data ..........................................
........................................................................
(firma per esteso del dichiarante)

(Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità).

Allegato “1”
SCHEDA INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Allegata all’istanza di mobilità volontaria
di collaboratore professionale sanitario (categoria D): infermiere.
(Sezione da compilarsi a cura dell’istante)
Cognome ....................................... nome .......................................,
nato il ...../..... 19..... a ............................................. (provincia ..........),
residente a ...............................................................................................
via ............................................................................................. n. ..........
Titoli di carriera (massimo punti 12)
— servizio reso nel profilo professionale a concorso presso strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale: anni ..... mesi ..... giorni ..... (punti 1 x anno) . . . . . . . . . . . . . . . . . punti ....... (***)

figli minori fino a tre annidi età

. . . . . . . . punti 1,00 (***)

senza coniuge e con figli conviventi a carico

. punti 1,00 (***)

per ogni figlio minorenne convivente a carico
punti 0,50 - per n. ..... figli . . . . . . . . . . . punti ....... (***)

Data ................................................
Firma dell’istante
...................................................................
Sezione riservata alla commissione
— altre attività rientranti nel curriculum formativo e professionale non comprese nella parte riservata all’istante .................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
............................................................................... punti ....... (***)
per il punteggio complessivo compreso quello
dichiarato dall’istante
punti ....... (***)
Prova colloquio (da 0 a 25 punti)
La commissione esprime il seguente giudizio ..
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
La commissione attribuisce ................................ punti ....... (***)
RIEPILOGO
—
—
—
—

Titoli di carriera....................................................
Curriculum formativo e professionale ...............
Situazioni familiari o sociali ...............................
Prova colloquio .....................................................
Totale complessivo . . .

punti
punti
punti
punti
punti

....... (*)**
....... (**)*
....... (***)
....... (***)
....... (***)
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Note:
Nel caso in cui la commissione non convalida il punteggio di
autovalutazione dell’istante dovrà indicare i motivi dello scostamento:
(*) ....................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
(*) ....................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
(***) .................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Data ................................................
La commissione
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
N. 16
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 8
SIRACUSA
Selezione per titoli per la formulazione di graduatorie
per il conferimento di incarichi, a tempo determinato,
di collaboratore professionale sanitario, varie qualifiche
Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 3459
del 4 agosto 2005 rende noto che è indetto avviso pubblico, per soli
titoli, per la formulazione di distinte graduatorie, per l’attribuzione
di incarichi a tempo determinato, per la copertura temporanea di
posti disponibili per assenza o impedimento dei titolari, per eventuali posti vacanti e per assunzioni legate a straordinarie esigenze di
servizio, quando alle stesse non sia possibile fare fronte con il personale in servizio, dei sottoindicati profili professionali - cat. D: collaboratore professionale sanitario - infermiere professionale - tecnico sanitario di radiologia medica - tecnico sanitario di laboratorio
bimedico - ostetrico - fisioterapisti tecnici della prevenzione dell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al presente avviso coloro che possiedono i
requisiti prescritti dall’art. 2 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 ed in
particolare:
a) cittadinanza italiana, fatte 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, con l’osservanza
delle norme, in tema di categorie protette, sarà effettuato a cura dell’Azienda unità sanitaria locale.
Il personale dipendente da enti o altre pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente da istituti, ospedali ed enti è dispensato dalla visita medica, ai sensi della vigente normativa.
Non possono partecipare al presente avviso, coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La partecipazione all’avviso pubblico non è più soggetta a limiti d’età, cosi come previsto dalla legge Bassanini n. 127/97 e succes-
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sive modifiche ed integrazioni, fermi restando i limiti previsti dal vigente ordinamento per il collocamento a riposo d’ufficio.
Requisiti specifici di ammissione
Previsti dagli artt. 30, 31, 32 e 33, comma 1 del D.P.R. n. 220 del
27 marzo 2001: per il personale appartenente a sottoelencato profilo
professionale di infermiere professionale - tecnico sanitario e radiologia medica - tecnico sanitario di laboratorio biomedico - ostetrico
- fisioterapista - tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi
di lavoro è richiesto, ai sensi e per gli effetti degli articoli sopra citati dal D.P.R. n. 220/2001:
1) diploma universitario, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti
disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività
professionale e dell’accesso ai pubblici uffici;
2) l’iscrizione al relativo albo professionale dei rispettivi ordini,
ove esistente, deve essere attestata da certificato di data non anteriore a mesi sei rispetto a quella di scadenza del presente avviso. L’iscrizione al relativo albo professionale di uno dei paesi dell’Unione
europea, consente la partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo della iscrizione all’albo professionale in Italia, prima dell’assunzione in servizio.
I requisiti generali e specifici di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso
per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione e termini di presentazione
Le singole domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice in conformità al modello allegato A, dovranno essere rivolte al direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 8 di
Siracusa.
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovrà essere
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 generale dalle ore
9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali con esclusione della giornata del sabato.
Le singole domande di partecipazione all’avviso dovranno pervenire, a pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie concorsi.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Le domande di partecipazione all’avviso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata A.R. entro
il sopraindicato termine.
A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva di effetto.
Nella domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta
semplice, l’aspirante deve dichiarare sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di dichiarazione
mendace e falsità degli atti, i seguenti dati:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli accademici e di studio posseduti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva (solamente
per gli uomini);
g) i servizi prestati presso 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 specifiche categorie di
cittadini;
i) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto di legge, deve
essere fatta ogni comunicazione inerente l’avviso.
In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza indicata nella dichiarazione resa dall’aspirante nell’istanza.
L’azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata o tardiva comunicazione del recapito da parte dei concorrenti o per eventuali cambiamenti del recapi-
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to indicato nella domanda di partecipazione, né per eventuali disservizi postali o telegrafici non imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione all’avviso dovranno essere allegati, in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, in esecuzione dell’imposta di bollo, ai sensi della legge n. 370/88, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa,
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) i seguenti documenti:
— certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici
previsti ai punti a), b), c), rilasciate dalle competenti autorità, a pena
di esclusione;
— eventuali titoli che conferiscono diritto a preferenze o precedenze nella nomina;
— tutte le certificazioni, i titoli e le pubblicazioni che in concorrenti riterranno opportuno presentare nel proprio interesse, agli
effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria.
Dovrà, inoltre, essere allegato, in carta semplice, un elenco in
triplice copia dei documenti e dei titoli prodotti, anche esso datato e
firmato dal concorrente.
Nel caso in cui i documenti originali non siano ancora stati
emessi dovranno essere sostituiti da appositi certificati, con annotazione al riguardo, la cui data di rilascio non sia anteriore a mesi sei
rispetto a quella di scadenza indicata nel bando.
Nel caso in cui il candidato si avvalga dell’autocertificazione, la
stessa, dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla esatta individuazione dei titoli autocertificati.
Qualora i titoli autocertificati non fossero chiaramente descritti o
mancassero di elementi essenziali per la loro valutazione, non saranno tenuti in considerazione. Inoltre, in uno alla autocertificazione, il
candidato dovrà allegare la fotocopia della carta di identità valida.
Le pubblicazioni, per essere oggetto di valutazione, dovranno
essere allegate in originale o in copia autenticata ai sensi di legge,
edite a stampa (non manoscritte, né dattilografate, né poligrafate) in
unico esemplare.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera, dovrà essere allegata la traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Nella certificazione relativa ai servizi prestati deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
La firma in calce alla domanda di partecipazione all’avviso, non
deve essere autenticata.
Le graduatorie per titoli saranno approvate con deliberazione
del direttore generale, previo accertamento della regolarità degli atti,
e avranno la durata di anni due a decorrere dalla data di approvazione delle stesse e resteranno comunque in vigore sino all’approvazione di nuove graduatorie.
Si farà ricorso alle graduatorie scaturenti dal presente avviso,
solo dopo aver consumato le graduatorie già esistenti ed ancora valide, formulate in esito all’espletamento dei corrispondenti concorsi
pubblici e/o avvisi pubblici per soli titoli.
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. 220/2001 e ai
sensi delle deliberazioni di questa azienda n. 2770 del 25 ottobre
1996.
A parità di punteggio si applicheranno le precedenze e preferenze di legge.
Il conferimento dell’incarico sarà effettuato dall’azienda che inviterà gli aventi diritto, nell’ordine di graduatoria, a dare formale assicurazione di accettazione dell’incarico e ad assumere servizio entro il termine perentorio assegnato a pena di decadenza, salvo i casi
di legittimo impedimento giustificati prima della scadenza del termine, ritenuti tali, ad insindacabile giudizio dell’azienda.
Coloro che interrompono il contratto di lavoro, non verranno
più chiamati per tutta la durata della validità della graduatoria, salvo i casi di legittimo impedimento giustificati prima della scadenza
del termine e ritenuti tali sempre ad insindacabile giudizio della
azienda.
All’incaricato sarà attribuito il trattamento economico previsto
dalle vigenti disposizioni di legge e dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.
Per tutto quanto non particolarmente contemplato nel presente
avviso valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
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L’azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente avviso, senza che per i concorrenti insorga
alcuna pretesa o diritto, in relazione a nuove disposizioni di legge o
per comprovate ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
settore affari del personale, sito a Siracusa in via Reno n. 19, telefono 0931/484757/61.
Leto

Allegato A
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA
Al direttore generale
dell’Azienda unità sanitaria locale n. 8
SIRACUSA
Il/la sottoscritto ...............................................................................
chiede di essere ammess...... all’avviso pubblico, per soli titoli, per la
formulazione di apposite graduatorie per la copertura di posti disponibili, per assenza o impedimento dei titolari, o per eventuali posti vacanti o per fare fronte ad esigenze straordinarie di servizio di
personale ........................... per ruolo sanitario. Posizione funzionale:
collaboratore professionale sanitario categ. D: ...................................;
indetto da codesta azienda con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. ........ del ................................................
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole
delle responsabilità penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le dichiarazioni mendaci, i seguenti dati:
1) di essere nato ..... a ................................... il ..........................
e di risiedere attualmente a .............................................................. in
via ............................................................................................. n. .........;
2) di essere di stato civile ................................... (figli n. ........);
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (1);
4) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del comune
di ................................................... (2);
5) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (3) ........................................................................................;
6) di avere/non avere riportato condanne penali (4);
7) di avere/non avere carichi penali pendenti;
8) di essere in possesso del seguente titoli di studio ................
conseguito presso ................................................. in data ...................;
9) di essere iscritto all’albo professionale dei ............................
.................................................................................................................;
10) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (5);
11) di non essere incorso nella destituzione, dispensa o
decadenza da precedente impiego presso la pubblica amministrazione.
Il/la sottoscritt...... allega alla presente domanda il titolo di studio, il certificato di iscrizione all’albo professionale di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando, produce,
altresì, gli altri titoli di cui all’allegato elenco.
Il/la sottoscritt...... autorizza, infine, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, l’Azienda di Siracusa al trattamento di tutti i dati
personali forniti con la presente istanza.
Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente avviso venga fatta al seguente indirizzo:
sig. ...........................................................................................................
via ............................................................................................ n. ...........
c.a.p. ............... comune ................................................. (prov. ...........)
tel. .................................
Data ...............................
Firma
...............................................................
(1) Ovvero indicare i requisiti sostitutivi.
(2) In caso positivo specificare di quale comune; in caso negativo indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime.
(3) In caso positivo indicare il periodo: dal ...................... al ....................
(4) In caso affermativo specificare quali.
(5) In caso affermativo specificare la qualifica e la disciplina. I periodi e
gli eventuali motivi di cessazione.
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 9
TRAPANI
Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
di n. 4 incarichi quinquennali di direttore di struttura complessa
Il direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 9 di
Trapani, in esecuzione della delibera n. 3158 del 16 agosto 2005, di
modifica delibera n. 742 del 7 marzo 2005, rende noto che è indetto
avviso pubblico per il conferimento, ai sensi dell’art. 15 del decreto
legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi del D.P.R. n. 484/97, di:
— n. 3 incarichi di dirigente medico - direttore di struttura
complessa di direzione medica di presidio ospedaliero per i presidi
ospedalieri dell’Azienda;
— n. 1 incarico di dirigente medico - direttore di struttura complessa di radiodiagnostica c/o il P.O. di Castelvetrano,
da espletarsi con le modalità previste dall’art. 15 del decreto legislativo n. 502/92, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99, dal decreto legislativo n. 254/2000 e dai DD.PP.RR.
n. 483 e n. 484 del 10 dicembre 1997.
I posti, oggetto dell’avviso, saranno riconfermati nella dotazione
organica rideterminata.
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d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
mai riportato condanne penali;
e) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti generali e specifici di ammissione;
f) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni 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 concorrenti di sesso maschile);
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, a
tutti gli effetti, ogni necessaria comunicazione inerente il concorso.
In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata.
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal dichiarante. La mancata sottoscrizione della domanda determina
l’esclusione dal concorso.
Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
L’omessa indicazione nella domanda di uno dei punti sopra indicati determina l’esclusione dal concorso, qualora il possesso dei requisiti di cui ai detti punti non possa desumersi dal contenuto della
domanda o dalla documentazione prodotta.

1) Requisiti di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda unità sanitaria locale,
prima dell’immissione in servizio; il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente da istituti, ospedali
ed enti di cui agli artt. 25 e 26 del D.P.R. n. 761/79 è dispensato dalla visita medica.
c) Iscrizione all’albo professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione europea consente
la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
d) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o
in disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina.
d1) La specializzazione è comunque richiesta per la disciplina
di radiodiagnostica (art. 5, comma 2, D.P.R. n. 484/97).
e) Curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/97 in cui sia
documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6. Fino all’emanazione dei provvedimenti di
cui all’art. 6, comma 1, per l’incarico di secondo livello dirigenziale
si prescinde dal requisito della specifica attività professionale.
f) Attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento
del primo corso di formazione manageriale, l’incarico di direttore
dell’unità operativa è attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato entro un
anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
Non possono partecipare all’avviso coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di partecipazione.
L’accertamento del possesso dei requisiti di cui ai punti 1) ed 2)
dell’art. 5 D.P.R. n. 484/97, verrà effettuato dalla commissione prevista dall’art. 15-ter del decreto legislativo n. 502/92, così come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99.
2) Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione, redatte in carta libera, deve essere rivolta al direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale
n. 9 di Trapani, via Mazzini n. 1, Trapani, con raccomandata a.r.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare o autocertificare sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000 i seguenti dati:
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 motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;

3) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) certificazione attestante il possesso dei requisiti specifici
di ammissione previsti dal precedente punto 1);
b) curriculum professionale, redatto in carta libera, datato e
firmato in cui sia documentata una specifica attività professionale
ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6, D.P.R. n. 484/97;
c) certificato di iscrizione all’albo professionale di data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando;
d) elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e
dei titoli prodotti, datato e firmato dal concorrente.
Alla domanda devono, inoltre, essere allegate tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della predisposizione dell’elenco degli idonei.
I documenti e i titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente in materia.
Qualora il candidato si avvalga di dichiarazione sostitutiva di
certificazione, la stessa deve consentire alla commissione una chiara
identificazione dei servizi resi e della posizione funzionale rivestita o
dei titoli scientifici o dei documenti, pena la non valutazione.
L’autocertificazione dei titoli, servizi e documenti posseduti, ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, può essere effettuata nel contesto della
domanda di partecipazione ovvero nel curriculum.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.R.R. n. 761/79.
Alla domanda dovrà essere allegata, altresì, ricevuta comprovante il pagamento, quale tassa concorso, della somma di € 10,33 da
effettuarsi sul c/c postale n. 00181917 intestato a: Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani.
4) Modalità e termine per la presentazione delle domande
Le domande e la documentazione ad esse allegata, devono essere inoltrata esclusivamente a mezzo del servizio postale, con raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Azienda unità sanitaria locale
n. 9, via Mazzini n. 1 - 91100 Trapani.
La domanda deve essere spedita entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie concorsi.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Al fine dell’osservanza del termine di scadenza farà fede il timbro postale di spedizione.
Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio, l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva di
effetto.
L’Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per
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eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
5) Nomina delle commissioni, prove d’esame e convocazione dei candidati
La commissione, nominata dal direttore generale, ai sensi dell’art. 15-ter, del decreto legislativo n. 502/92, così come modificato
dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99, sarà composta dal direttore sanitario di questa Azienda unità sanitaria locale n. 9 e da due
dirigenti dei ruoli del personale del servizio sanitario nazionale, preposti ad una struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno individuato dal direttore generale ed uno dal collegio
di direzione o in sostituzione, fino alla costituzione del collegio, dal
consiglio dei sanitari.
La commissione provvederà all’accertamento dei requisiti previsti dal punto 1), lett. d) ed e) e predisporrà l’elenco degli idonei previo colloquio e valutazione del curriculum professionale degli interessati, che saranno effettuati con i criteri previsti dall’art. 8 del
D.P.R. n. 484/97.
La convocazione dei candidati ammessi sarà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove previste dall’avviso, nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza,
anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
L’incarico verrà conferito dal direttore generale ed avrà durata
quinquennale e potrà essere rinnovato per lo stesso periodo o per un
periodo più breve, dando atto che l’immissione in servizio sarà effettuata nel rispetto della vigente normativa ovvero delle norme che
verranno emanate per l’anno 2005 in materia di assunzioni.
L’aspirante, cui sarà conferito l’incarico, è tenuto a presentare
entro il termine di giorni trenta dalla data di ricevimento della relativa richiesta, da parte dell’amministrazione, a pena di decadenza, i
documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici
per il conferimento dell'incarico.
6) Trattamento economico
Al vincitore dell’incarico sarà attribuito il trattamento economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della
dirigenza medica e veterinaria e successivi contratti integrativi.
7) Trattazione dei dati personali
La presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto per la
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di concorso.
8) Norme di salvaguardia
L’Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani si riserva, a suo
insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per quanto non previsto dal presente avviso si intendono richiamate le norme contrattuali o di legge applicabili in materia di cui al
decreto legislativo n. 229/99 e ai DD.PP.RR. n. 483/97 e 484/97.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’U.O. assunzioni e amministrazione del personale dell’area risorse umane,
via Mazzini n. 1, tel. 0923/805259 oppure visitare l’area risorse umane all’interno del sito web www.asltrapani.it.
Il responsabile dell’area risorse umane
Puccio

Il direttore generale
D’Antoni

N.
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pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa di .............................................., pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. .... del ..........................
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000:
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..........
...................................................................... (in caso di non iscrizione
specificare i motivi della stessa o della cancellazione dalle liste medesime);
c) di non avere riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali ....................................................;
d) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione ..................................................................................................
.................................................................................................................;
e) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente .......................................................................................
(per i candidati di sesso maschile);
f) di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (indicare le eventuali cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego);
g) di essere in possesso dei seguenti titoli: ..............................
.................................................................................................................;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione è il seguente: ...........................................................
........................................................................ tel. n. ..............................
Si allega alla presente il curriculum personale, la documentazione di cui all’allegato elenco relativa ai titoli posseduti.
Data ...........................................
Firma
...............................................................
(non autenticata)

N. 18

L.c. 13/0813 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 9
TRAPANI
Selezione per la formulazione di graduatorie
per il conferimento di incarichi, a tempo determinato,
di collaboratore professionale sanitario,
varie qualifiche, e di puericultrice
Il direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 9 di
Trapani, in esecuzione della delibera n. 3383 dell’8 settembre 2005,
esecutiva, rende noto, ai sensi di legge, è indetto avviso pubblico per
la formulazione di graduatorie annuali per l’attribuzione di incarichi
a tempo determinato di:
— collaboratore professionale sanitario: tecnico sanitario di radiologia medica - cat D; tecnico sanitario di laboratorio biomedico cat. D; ostetrico - cat. D; ortottista assistente di oftalmologia - cat. D;
— puericultrice - cat. BS.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato all’albo dell’Azienda
unità sanitaria locale n. 9 sita in via Mazzini n. 1 - Trapani.
Per ogni informazione rivolgersi all’area risorse umane tel.
0923/805249-805259 oppure visitare l’area risorse umane all’interno
del sito web www.asltrapani.it.
D’Antoni

Allegato N. 19
SCHEMA ORIENTATIVO DI DOMANDA

L.c. 13/0812 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 9
TRAPANI

Al direttore generale
dell’Azienda unità sanitaria locale n. 9
TRAPANI

Mobilità volontaria, regionale ed interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 6 posti di infermiere

Il sottoscritto ...................................................................................
nato a ................................... il ................. residente a .........................
via/piazza ...............................................................................................,
tel.......................... chiede di essere ammesso a partecipare all’avviso

In esecuzione della delibera n. 3387 del 12 settembre 2005 è indetto, ai sensi dell’art. 19 del C.C.N.L. integrativo e art. 21 del
C.C.N.L. 2002/2005, avviso di mobilità volontaria regionale e interregionale, a domanda, per titoli e colloquio per la copertura a tem-
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po indeterminato di n. 6 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - cat. D (personale infermieristico).
Le domande di partecipazione, redatte in carta libera, debitamente firmate e la documentazione ad esse allegate, dovranno essere inoltrate esclusivamente per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Azienda unità sanitaria locale
n. 9 - Trapani, via Mazzini n. 1 - 91100 Trapani.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° giorno successivo a quello della 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.

N.

13

A tal fine il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all’area risorse umane dell’Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani - tel.
0923/805259; l’avviso integrale è consultabile visitando l’area risorse
umane all’interno del sito web www.asltrapani.it.
Non saranno prese in considerazione le domande e gli eventuali documenti presentati o inoltrati oltre il termine perentorio sopra
detto.
Il direttore generale: D’Antoni
N. 20

L.c. 13/0814 (a pagamento)

BORSE DI STUDIO
AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO
E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI
PALERMO
Concorso per titoli per il conferimento di n. 1 borsa di studio della durata di mesi 6,
per laureati in scienze biologiche
In esecuzione della deliberazione n. 1383 del 14 luglio 2005, è indetto concorso pubblico per titoli per il conferimento di una borsa
di studio di mesi sei, rinnovabile, finanziata dall’A.R.S.E.
Saranno ammessi alla selezione coloro che possiedono il titolo di studio di laurea in scienze biologiche ed hanno i seguenti requisiti:
— età non superiore a trenta anni;
— esperienza documentata nelle tecniche di ematologia molecolare ed analisi di mutazione genetica;
— attività scientifica documentabile.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale di questa azienda, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scadrà il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, serie speciale concorsi.
Copia integrale del bando può essere ritirata c/o gli uffici del settore affari del personale, siti al 1° piano della direzione generale dell’azienda, via Nicola Leotta n. 4 - Palermo.
Palermo, 20 settembre 2005.
Il direttore generale: Licata di Baucina
N. 21

L.c. 13/0818 (a pagamento)

FONDAZIONE GIOVANNI E FRANCESCA FALCONE
PALERMO
Concorso per l’assegnazione di n. 10 borse di studio finalizzate alla ricerca, documentazione e formazione
nel campo della criminalità organizzata di stampo mafioso
E’ indetto un concorso per n. 10 borse di studio di € 7.746,85 ciascuna, intitolate a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino finalizzate
alla ricerca, documentazione e formazione nel campo della criminalità organizzata di stampo mafioso.
Possono partecipare i cittadini italiani nati in Sicilia laureati in giurisprudenza con il massimo dei voti (110/110) in una università
siciliana e che non abbiano superato il 30° anno di età alla scadenza del presente bando.
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito della fondazione Giovanni e Francesca Falcone o presso la sede in via Serradifalco,
250 - Palermo, tel. 091/6812993.
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate, inderogabilmente, entro il termine di 20 giorni dalla data di
pubblicazione del presente bando.
Il presidente: Maria Falcone
N. 22

L.c. 13/0817 (a pagamento)
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