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AMMINISTRAZIONE REGIONALE

PRESIDENZA

ASSESSORATO
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Individuazione del numero dei posti disponibili da
destinare alle selezioni interne per l’inquadramento nelle categorie C e D dell’ordinamento professionale del
Inclusione di candidati nella graduatoria provvisoria
personale della Regione siciliana.
degli ammessi e nell’elenco degli esclusi al concorso per
titoli a n. 100 posti di dirigente tecnico architetto del
Il dirigente generale del dipartimento regionale del personale, ruolo tecnico dei beni culturali.
dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale rende noto che, con decreto n. 271 del 9 febbraio 2006, registrato alla ragioneria centrale per la Presidenza il 10 febbraio 2006,
al n. 43, è stato accertato che il numero dei posti disponibili da destinare alle selezioni interne per l’inquadramento nelle categorie C,
posizioni economiche C1 e C2 e D, posizione economica D1, dell’ordinamento professionale del personale della Regione siciliana, è pari
a n. 968 senza vincolo di riproduzione numerica dei contingenti
preesistenti.

(2006.7.541)

N. 1

Il dirigente dell’unità operativa concorsi rende noto che, con decreto n. 5059 dell’1 febbraio 2006, sono stati inclusi nella graduatoria provvisoria degli ammessi al concorso pubblico, per soli titoli, a
n. 100 posti di dirigente tecnico architetto del ruolo tecnico dei beni
culturali, di cui ai decreti nn. 9482 e 9483 del 23 dicembre 2004, i
candidati Anna Maria Pace, Nunzio Navarra, Baldassare Di Dia,
Laura Lucifora e Caterina Sartori e, nell’elenco degli esclusi, la candidata Antonina Pendino, ciascuno per le motivazioni in detto decreto contenute.
Il decreto di cui al presente estratto è consultabile sul sito web
del dipartimento beni culturali, ambientali ed educazione permanente all’indirizzo www.regione.sicilia.it/beniculturali.

(2006.5.369)

N. 1/b

Manifestazione d’interesse per il conferimento di
n. 1 incarico libero-professionale per lo svolgimento
Rettifica della graduatoria provvisoria degli ammessi
delle funzioni di certificatore indipendente italiano del e dell’elenco degli esclusi al concorso per titoli a n. 97
Programma di cooperazione transfrontaliera Italia- posti di assistente tecnico restauratore del ruolo tecnico
Malta.
dei beni culturali.
Si informa che sul sito www.euroinfosicilia.it <http://www.euroinfosicilia.it> è stato pubblicato un avviso pubblico di manifestazione di interesse per il conferimento di un incarico libero-professionale per lo svolgimento delle funzioni di certificatore indipendente italiano del Programma di cooperazione transfrontaliera ItaliaMalta.
N. 1/a

Il dirigente dell’unità operativa XXVI “Concorsi” rende noto che,
con decreto del dirigente generale n. 5077 del 7 febbraio 2006, è stata
rettificata, per le motivazioni nello stesso contenute, la “graduatoria
provvisoria degli ammessi” e “l’elenco degli esclusi” del concorso pubblico, per soli titoli, a n. 97 posti di assistente tecnico restauratore del
ruolo tecnico dei beni culturali, attraverso l’inclusione, nella prima, e
la cancellazione dall’‘‘elenco degli esclusi” dei seguenti candidati:
— D’Amico Raffaella;
— Bavastrelli Cipolla Maria Serena;
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(2006.6.456)

N. 1/c

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
A.R.P.A. - SICILIA

Selezione di n. 6 esperti per il conferimento di incarichi professionali.

E’ pubblicato sul sito dell’Assessorato regionale del territorio e
dell’ambiente l’avviso per la selezione di n. 6 soggetti per il conferimento di incarichi professionali per la gestione delle attività del
P.I.C. Interreg III B Medocc - Progetto “Medisdec/Stratmed”, P.I.C.
Interreg III B Medocc - Progetto “AMAT 2” e P.C.I. Interreg III C
Zona Sud - Progetto “Progresdec”.

(2006.8.608)

N. 2

2

Selezione per la formulazione di graduatorie per il
conferimento di incarichi a tempo determinato, di collaborazione a progetto. Riapertura dei termini di una selezione.
Si rende noto che, in merito all’avviso pubblico ricognitivo
di selezione per la stipula di contratti di collaborazione, a
tempo determinato, per la realizzazione di progetti, finanziati
con i fondi P.O.R. 2000/2006: per la misura 1.01, azione A4,
sottomisura A4.2, “Rete regionale di biomonitoraggio della
qualità dell’aria” C.I. 1999.IT.16.1.PO.011/1.01A/11.2.2/0022”,
per n. 6 laureati, già pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, n. 1 del
27 gennaio 2006, sono riaperti i termini per la presentazione
delle domande, esclusivamente per la selezione relativa alla
“Rete regionale di biomonitoraggio della qualità dell’aria”, il
termine scade il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.
Coloro i quali hanno già presentato le domande, nei termini prescritti, redatte secondo l’avviso e i modelli di domanda rettificati, e
pubblicati sui siti internet www.arpa.sicilia.it e www.euroinfosicilia.it, in atto disponibili sui siti medesimi, non devono presentare
una nuova.
Le domande, oltre che tramite il servizio postale, possono essere consegnate, negli orari d’ufficio, presso la sede dell’A.R.P.A. - Sicilia , via Ugo La Malfa n. 169 - Palermo.
Il testo integrale dell’avviso e del relativo allegato è pubblicato
all’albo dell’Agenzia e nei siti internet www.arpa.sicilia.it e www.euroinfosicilia.it.
Per informazioni rivolgersi, negli orari di ufficio, presso la sede
A.R.P.A. - Sicilia, alla S. A. IV ai numeri tel. 091/7077093 o
091/7077058.
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— Abbate Emanuela;
— Accurso Tagano Teresa;
— Mazzarella Cecilia;
— Ganino Giuseppe;
— Di Blasi Clara;
— D’Amico Giancarlo;
— Vincenti Vincenzo;
— Occhipinti Stefania;
— Patrì Marcello;
— Torre Fabio Tindaro;
— Fauzia Nadia;
— Maniscalco Antonina;
— Scioscia Sara.
Il presente decreto, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, è consultabile
sul sito web del dipartimento beni culturali, ambientali ed educazione permanente all’indirizzo www.regione.sicilia.it/beniculturali.

N.

G.U
.R.
S.

4

N. 2/a

L.c. 2/0820 (a credito)

ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI CAMPOFIORITO
(Provincia di Palermo)

Selezione per l’assunzione, a tempo parziale e determinato,
di n. 4 operai generici

Il responsabile dell’area amministrativa, visto il proprio provvedimento n. 17 del 24 gennaio 2006, rende noto che, per provvedere
ad interventi di carattere straordinario e di emergenza nel settore
igienico-sanitario, si procederà all’assunzione, a tempo parziale e determinato, per ore 18 settimanali, per mesi 3, di n. 4 operai generici, categoria A, secondo le modalità previste dall’art. 49, comma 4,
della Legge regionale n. 15/2004.
Le modalità di partecipazione alla selezione sono disciplinate
dal bando integrale pubblicato all’albo pretorio del comune di Campofiorito.
Maniscalco

N. 3

L.c. 2/0802 (a pagamento)

COMUNE DI GIULIANA
(Provincia di Palermo)

Selezione per la formazione di una graduatoria
per l’assunzione, a tempo determinato, di n. 7 operai generici

Il responsabile dell’ufficio personale, vista la propria determinazione n. 67 del 10 febbraio 2006, rende noto che, per far fronte alle
esigenze immediate e straordinarie di pulizia nel settore igienico-sanitario, si provvederà alla formazione di una graduatoria, per l’assunzione a tempo determinato, per la durata di mesi 2 di n. 7 operai
generici, categoria A, secondo le modalità previste dall’art. 49,

comma 4, della legge regionale n. 15/2004 e con i criteri di cui al decreto presidenziale del 5 aprile 2005.
Le modalità di partecipazione alla selezione sono disciplinate
dal bando pubblicato all’albo pretorio del comune di Giuliana.
Mendolia
N. 4

L.c. 2/0804 (a pagamento)

COMUNE DI MAZZARINO
(Provincia di Caltanissetta)

Graduatoria relativa al concorso per titoli a n. 1 posto
di funzionario di polizia municipale

Il capo del 2° settore rende noto che è stata pubblicata la graduatoria del concorso pubblico per soli titoli per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 funzionario di polizia municipale, area di
vigilanza, categoria D, posizione economica D/3 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
La graduatoria integrale è pubblicata all’albo pretorio dell’ente
e sulla rete civica del comune di Mazzarino all’indirizzo: http://www.
comune.mazzarino.cl.it.
Ragusa

N. 5

L.c. 2/0803 (a pagamento)

COMUNE DI MAZZARINO

Graduatoria relativa al concorso per titoli a n. 1 posto
di geometra, riservato ai disabili

Il capo settore finanze rende noto che è stata pubblicata la graduatoria del concorso pubblico per soli titoli per l’assunzione a tem-
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po indeterminato di n. 1 istruttore tecnico geometra, area tecnica, categoria C, posizione economica C/1, del vigente conttratto collettivo
nazionale di lavoro, riservato a disabili ai sensi della legge n. 68/99.
La graduatoria integrale è pubblicata all’albo pretorio dell’ente
e sulla rete civica del comune di Mazzarino all’indirizzo: http://www.
comune.mazzarino.cl.it.
Zafarana
N. 6

L.c. 2/0805 (a pagamento)

COMUNE DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Si avvisa che, dal 14 febbraio 2006 all’1 marzo 2006, saranno
in pubblicazione all’albo pretorio del comune di Naro le graduato-

2

5

rie definitive relative alle selezioni per la copertura di n. 31 posti di
categoria A, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parttime (20 ore settimanali) riservati ai lavoratori socialmente utili
finanziati con risorse a carico del fondo nazionale per l’occupazione:
— n. 3 operatori attività di servizi, area funzionale: autista
servizi generali;
— n. 1 operatore attività di servizi, area funzionale: necroforo servizi cimiteriali;
— n. 8 operatori attività di servizi, servizi ausiliari di custodia e pulizia;
— n. 19 operatori attività di servizi, area tecnico manutentiva.
Le predette graduatorie sono pubblicate, inoltre, ai soli fini
informativi sul sito web ufficiale dell’ente: www.comune.naro.ag.it.
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Graduatorie relative alle selezioni per la copertura di n. 31 posti
riservati ai lavoratori socialmente utili, varie qualifiche

N.

G.U
.R.
S.
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Il capo settore personale: Brandara

N. 7

L.c. 2/0806 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI DI DIO
AGRIGENTO
Concorso, per titoli ed esami,
a n. 1 posto di dirigente medico,
disciplina di chirurgia generale

In esecuzione della delibera n. 58 del 26 gennaio 2006, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
pieno e a tempo indeterminato, di n. 1 posto di dirigente medico di
chirurgia generale.
Per la partecipazione al suddetto concorso gli aspiranti devono
possedere i seguenti requisiti generali previsti dall’art. 1 del D.P.R.
n. 483/97:
A) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
B) idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza
delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura di questa Azienda ospedaliera prima dell’immissione in servizio.
E’ dispensato dalla visita medica 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.
n. 761/79;
C) titolo di studio per l’accesso alle rispettive carriere;
D) iscrizione all’albo professionale;
E) non possono accedere all’impiego coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per avere conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.
Gli aspiranti devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti specifici previsti dall’art. 24 del D.P.R. n. 483/97 e cioè:
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione ai concorsi,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’immissione in servizio.
Ai sensi dell’art. 56 del D.P.R. n. 483/97 alla specializzazione ed
al servizio nella disciplina sono equivalenti la specializzazione ed il
servizio in una delle discipline riconosciute equipollenti o affini ai
sensi della normativa regolamentare concernente i requisiti di
accesso al 2° livello dirigenziale del personale del servizio sanitario
nazionale di cui al D.P.R. n. 484/98, nonché dei decreti ministeriali
30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del predetto D.P.R. n.
484/98 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla
data di entrata in vigore del decreto con cui è stato emanato il
regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale

dirigenziale del servizio sanitario nazionale è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di
ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione al presente concorso;
d) tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla
data di scadenza stabilita nel presente bando per la presentazione
delle domande di ammissione;
e) le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice, devono essere indirizzate al direttore generale dell’Azienda
ospedaliera S. Giovanni Di Dio, contrada Consolida - Agrigento e dovranno pervenire a pena di esclusione entro il 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.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data
di spedizione sarà comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
Nella domanda gli aspiranti, per come previsto dall’art. 3 del
D.P.R. n. 483/97, dovranno indicare:
a) cognome, 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) i titoli di studio posseduti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta al candidato
ad ogni effetto ogni necessaria comunicazione relativa al concorso;
i) il possesso di eventuali titoli di riserva, preferenza e precedenza.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare i documenti probatori dei requisiti specifici di ammissione previsti dal sopracitato art. 24 del D.P.R. n. 483/97 in originale
o in copia autenticata nei modi di legge o autocertificati ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.
Devono altresì allegare tutte le certificazioni relative ai titoli di
carriera, scientifici e ai documenti che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, in originale o in copia
autentica nei modi di legge o autocertificati ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. n. 445/2000, citato, ivi compreso un curriculum formativo e
professionale, datato e firmato, ed elenco in triplice copia, in carta
semplice dei documenti e dei titoli prodotti datato e firmato dal concorrente.
Qualora il candidato si avvalga di dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà la stessa deve consentire alla commissione una
chiara identificazione del servizio reso e della posizione funzionale
rivestita o del titolo scientifico o del documento, pena la non valutazione.
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6) certificato dei carichi penali pendenti presso la pretura;
7) certificato dei carichi penali pendenti presso la procura della Repubblica;
8) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare o, per gli esentati, certificato esito definitivo di leva;
9) titolo di studio, qualora quest’ultimo non risulti già acquisito agli atti dell’azienda;
10) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
I documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), dovranno essere
di data non anteriore a mesi 6 rispetto alla data di presentazione.
A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti,
l’Azienda ospedaliera procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di assunzione in servizio.
Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio sotto pena di
decadenza, salvo giustificati motivi, entro i termini concordati con
l’azienda.
L’assunzione in servizio diviene definitiva dopo il compimento,
con esito favorevole, del periodo di prova della durata di mesi 6 di
effettivo servizio.
Decade dall’impiego chi abbia conseguito l’incarico mediante la
presentazione di documenti falsi o viziati da irregolarità non sanabile.
Nel caso di rinuncia o decadenza del vincitore l’Azienda ospedaliera provvederà all’utilizzazione della graduatoria nei termini delle disposizioni vigenti.
Al vincitore è attribuito, il trattamento giuridico ed economico
previsto dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dal contratto di
lavoro vigente della dirigenza.
Con l’assunzione in servizio è implicito altresì, l’accettazione,
senza riserve, di tutte le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti delle aziende sanitarie.
E’ dispensato dalla presentazione dei documenti di rito il personale di ruolo dipendente da pubbliche amministrazioni.
Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente
avviso si applicano le norme di cui al D.P.R. n. 483/97 sopracitato.
L’Azienda ospedaliera S. Giovanni Di Dio di Agrigento si riserva
la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente avviso di
concorso o parte di esso a suo insindacabile giudizio.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliera S. Giovanni Di Dio di Agrigento, contrada Consolida Agrigento, tel. 0922/442080 - 442031.
Il direttore generale f.f.: Sciumè
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Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà, va allegata la copia fotostatica di un valido documento di
riconoscimento.
Le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, per essere
oggetto di valutazione devono essere allegate in originale o copia
autentica ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
I criteri generali per la valutazione dei titoli sono quelli previsti
dall’art. 11 del D.P.R. n. 483/97.
In particolare per la valutazione dei titoli di carriera si rimanda
agli artt. 20, 21, 22, 23, 27, comma 4, del D.P.R. n. 483/97.
Per la valutazione dei titoli accademici e di studio si rimanda
all’art. 27, comma 5 del D.P.R. n. 483/97, nonché all’art. 53 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.
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.
La partecipazione al concorso presuppone la conoscenza integrale ed accettazione, da parte dei candidati delle norme di legge e
disposizioni inerenti i pubblici concorsi per l’assunzione di personale presso le aziende sanitarie, delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare.
Le modalità di espletamento del concorso sono stabilite dal
D.P.R. n. 483/97.
La commissione esaminatrice, nominata dal direttore generale
dopo la scadenza del bando di concorso, procederà alla determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli prima delle
prove di esame.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati sono deliberate dal direttore generale dell’Azienda ospedaliera S. Giovanni Di Dio di Agrigento.
L’esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato del direttore generale da notificare agli interessati entro 30 giorni
dall’esecutività della relativa deliberazione.
Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale concorsi ed esami
almeno 15 giorni prima dell’inizio delle prove o, in caso di numero
esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi con raccomandata
con avviso di ricevimento almeno 15 giorni prima dell’inizio della
prova.
Ai candidati che conseguano l’ammissione alle prove pratica ed
orale sarà data comunicazione con l’indicazione del voto riportato
nella prova scritta e l’avviso per la presentazione alla prova orale
sarà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui
devono sostenerla.
Le prove d’esame saranno quelle stabilite dall’art. 26 del D.P.R.
n. 483/97.
Il superamento di ciascuna delle prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.
Sono esclusi dalla graduatoria i candidati che non abbiano conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove di esame.
La graduatoria di merito dei candidati idonei sarà formulata
al termine delle prove d’esame dalla commissione esaminatrice
tenuto conto a parità di punti dei criteri di preferenza e precedenza quali previsti dalle normative vigenti in particolare dagli
artt. 5 e 16 del D.P.R. n. 487/94 e purché i richiesti requisiti siano
documentati da certificazioni allegate alla domanda di partecipazione al concorso.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
disponibili, secondo le norme di legge, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla
legge n. 68/99 o da altre disposizioni in vigore che prevedono riserve
di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Il direttore generale dell’Azienda ospedaliera, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, approva la graduatoria di merito e
nomina i vincitori del concorso.
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a produrre, entro 30 giorni
dalla ricezione della comunicazione, a pena di decadenza, i
seguenti documenti, o rilasciarne dichiarazione sostitutiva di certificazione:
1) estratto dell’atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato di residenza;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
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L.c. 2/0811 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA S. ELIA
CALTANISSETTA

Graduatorie relative ai concorsi, per titoli ed esami,
a diversi posti di dirigente medico, varie discipline

Si rendono note, ai sensi dell’art. 18, comma 6 del D.P.R.
n. 483/97, le graduatorie finali dei seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, indetti dall’Azienda ospedaliera S. Elia di Caltanissetta, rispettivamente con delibera esecutiva n. 1189/2003,
n. 1509/2002 e n. 1698/2002 e successivamente riaperti con delibera
esecutiva n. 1051 del 14 dicembre 2004.
Le graduatorie finali sono le seguenti:
N. 1 posto di dirigente medico di neurochirurgia
1) dott. Alberio Nicola Giuseppe . . . .
N. 2 posti di dirigente medico di chirurgia
1) dott. Calì Filippo . . . . . . . . .
2) dott. Fallea Salvatore Fabio . . .
3) dott. Piazza Salvatore . . . . . .
4) dott. Cumbo Pia Giuseppa . . .
5) dott. Di Lella Daniela . . . . . .
6) dott. Guzzo Giovanni . . . . . .
7) dott. Jabbour Jihad . . . . . . .

punti 86,6225/100

vascolare
. . .
punti
. . .
»
. . .
»
. . .
»
. . .
»
. . .
»
. . .
»

87,81/100
83,59/100
78,17/100
75,28/100
69,69/100
69,08/100
64,30/100

N. 1 posto di dirigente medico di urologia
1) dott. Guzzardi Francesco . . . . . . .
punti 81,50/100
2) dott. Cordaro Calogero . . . . . . . .
» 70,13/100
Il direttore generale: Paladino
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AZIENDA OSPEDALIERA CANNIZZARO
CATANIA
Selezione, per titoli e colloquio,
per il conferimento, a tempo determinato,
di n. 1 incarico di direttore di struttura complessa,
disciplina di oftalmologia
In esecuzione alla delibera n. 46 del 16 febbraio 2006, 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 dal
decreto legislativo n. 229/99, per il conferimento di un incarico di:
direttore di struttura complessa di oftalmologia, da espletarsi con le
modalità previste dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484.

2
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2) Domande di ammissione
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:
— cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
— il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, o il possesso della cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
— il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;
— le eventuali condanne penali riportate;
— i titoli di studio posseduti, nonché i requisiti specifici di cui
ai precedenti punti d) ed e) richiesti per l’ammissione al concorso;
— per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi militari;
— i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
— 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.
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione,
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito
determina l’esclusione dalla selezione, eccetto i casi in cui il possesso dei requisiti di cui ai suddetti punti non possa comunque desumersi dal contenuto della documentazione prodotta.
I candidati dovranno inoltre indicare nella domanda il domicilio, presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni necessaria
comunicazione inerente alla selezione.
Ogni variazione del predetto domicilio deve essere tempestivamente comunicata.
L’azienda non si assume alcuna responsabilità per disguidi di
notifiche determinati da mancata o errata comunicazione del domicilio, ovvero del suo cambiamento in tempi successivi alla presentazione della domanda, e non comunicato all’amministrazione.
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1) Requisiti di ammissione
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.
Per i soli soggetti già titolari di una posizione di 2° livello dirigenziale presso aziende del servizio sanitario nazionale potrà darsi
corso alla stipula del contratto che, in deroga alla durata quinquennale, abbia minore durata in relazione ai limiti di età per il collocamento a riposo di ciascuno interessato.
c) Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento sarà effettuato, ai
sensi di legge, prima dell’immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il
personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt.
25 e 26, comma 1, del D.P.R. n. 761/79, è dispensato dalla visita
medica.
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 alle selezioni, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio.
e) Anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5 nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina.
f) Curriculum formulato 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 del citato D.P.R. n. 484/97.
g) Attestato di formazione manageriale.
Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale, gli incarichi sono attribuiti senza l’attestato di formazione,
fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo corso
utile.
Tutti i requisiti 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 dal decreto legislativo n. 229/99.
E’ valutato il servizio non di ruolo a titolo d’incarico, di supplenza o in 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 7° comma 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 iniziati e terminali dei relativi periodi di attività.
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3) Documenti da allegare alla domanda
Ai sensi della legge n. 370 del 23 agosto 1988 e della legge
n. 28 del 18 febbraio 1999, la domanda di partecipazione all’avviso
ed i relativi documenti allegati non sono soggetti all’imposta di bollo.
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare i
seguenti documenti:
a) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici attestata da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando;
b) certificazioni di servizio attestanti il possesso del requisito
di cui al punto 1e);
c) tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli
effetti della valutazione di merito e della formazione dell’elenco degli
idonei;
d) curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato, firmato e debitamente documentato.
Tutti i titoli dichiarati devono essere documentati con certificazione originale o in copia autenticata.
Si rammentano pure, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel succitato D.P.R. n. 445/2000, e successive modifiche ed
integrazioni, in materia di documentazione amministrativa.
Le eventuali pubblicazione dovranno essere edite a stampa.
Nel curriculum dovrà essere effettuata la descrizione dettagliata, preferibilmente in forma dattiloscritta, 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;
— all’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;
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4) Modalità e termine di presentazione delle domande
Le domande e la documentazione ad essa allegata devono essere spedite con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Azienda
ospedaliera Cannizzaro, via Messina n. 829 - c.a.p. 95126 Catania,
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.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dalla selezione, 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.
Non saranno imputabili all’amministrazione eventuali disguidi
postali.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio, e la eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva d’effetto.

5) Modalità di selezione
La commissione, nominata dal direttore generale, secondo
quanto previsto dall’art. 15-ter, 2° comma, del decreto legislativo
n. 502/92, così come modificato dal decreto legislativo n. 229/99, accerterà l’idoneità del candidato sulla base:
a) del colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato
stesso con riferimento all’incarico da svolgere;
b) 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.
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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 commissione provvederà a convocare i candidati ammessi
per l’effettuazione del colloquio 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.
I candidati che non si presentano a sostenere il colloquio nei
giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari
alla selezione, quale che sia la causa dell’assenza anche se non dipendente dalla volontà dei candidati medesimi.
6) Conferimento dell’incarico
L’incarico verrà conferito dal direttore generale, ai sensi dell’art. 15-ter, 2° comma, del decreto legislativo n. 502/92, così come
modificato dal decreto legislativo n. 229/99, sulla base del parere formulato dall’apposita commissione di esperti.
L’incarico avrà, di norma, durata da 5 a 7 anni, salvo quanto
previsto dal punto 1), lett. b), del presente avviso; darà titolo a specifico trattamento economico e potrà essere rinnovato per lo stesso
periodo o per periodo più breve, previa verifica positiva da effettuarsi da parte di apposita commissione costituita ai sensi del più
volte citato art. 15-ter, 2° comma.
Il dirigente titolare di incarico è assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo, secondo quanto stabilito dall’art. 15-quater del decreto legislativo n. 502/92, così come modificato dal decreto legislativo
n. 229/99.
L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di:
— inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento;
— mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
— responsabilità grave e reiterata;
— in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro.
Nei casi di maggiore gravità, il direttore generale può recedere
dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile.
L’aspirante, cui sarà conferito l’incarico rinnovabile, è tenuto a
presentare entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di
ricevimento della relativa comunicazione da parte dell’amministrazione, a pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso
dei requisiti generali e 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.
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— 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 dirigente di secondo livello 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 e 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 del citato D.P.R. n. 445/2000, e
successive modifiche ed integrazioni.
Le pubblicazioni (e gli altri documenti che il candidato intenda
eventualmente presentare e non autocertificare), devono essere presentati secondo una delle seguenti modalità:
— in originale;
— in copia legale o autenticata ai sensi di legge;
— in copia fotostatica unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, con allegata copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, attestante
la conformità all’originale delle copie delle pubblicazioni e degli
eventuali altri documenti presentati;
e) elenco dettagliato in triplice copia e in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e dei titoli prodotti con indicazione del
relativo attestato (se è originale o fotocopia autenticata e/o autocertificata).
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 precisare la misura della riduzione del punteggio.

N.

G.U
.R.
S.

8

7) Norme finali
L’Azienda ospedaliera 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 per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
L’Azienda ospedaliera garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della legge n. 125/91,
così come previsto dall’art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si
rinvia alle disposizioni vigenti in materia.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al
settore affari del personale, ufficio concorsi, di questa Azienda ospedaliera, via Messina n. 829 - Catania, tel. 095/72621111.
Il direttore generale: Giunta

Allegato

FAC-SIMILE DI DOMANDA
Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Cannizzaro
via Messina n. 829
95126 CATANIA

Il sottoscritto ................................................................., residente
in ................................................... via ........................................ n. .....,
chiede di partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio,
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...............................................................
(firma per esteso)

N. 10

L.c. 2/0826 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO
CATANIA

Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice
del concorso, per titoli ed esami, a n. 7 posti di dirigente medico,
disciplina di anestesia e rianimazione

Questa azienda rende noto, ai sensi e per gli effetti del disposto
dell’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 483/97, che l’apposita commissione si riunirà alle ore 10,00 del 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, o, se non lavorativo, entro il primo giorno lavorativo, nella
sede amministrativa dell’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico di Catania, ufficio selezione del personale, piano 2°, via Santa Sofia n. 78 - 95123 Catania, per espletare, in seduta pubblica, le operazioni di sorteggio dei componenti effettivi e supplenti della commissione esaminatrice del concorso a n. 7 posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, (avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 15 del 28 ottobre 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale concorsi n.
79 del 4 ottobre 2005).
Il direttore generale: Gilotta
N. 11

L.c. 2/0810 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO G. MARTINO
MESSINA
Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico triennale di dirigente infermieristico

Si comunica che, con deliberazione del direttore generale n. 72
del 26 gennaio 2006, è stato indetto un avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per il conferimento di incarico di dirigente infermieristico - responsabile del servizio infermieristico e tecnico, da assumere
con contratto triennale, nel caso di accertate e comprovate necessità
assistenziali e nei limiti delle disponibilità finanziarie.
Il bando integrale può essere consultato presso gli uffici gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera universitaria policlinico
G. Martino, siti in via Consolare Valeria - 98125 Contesse (ME).
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Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolgersi al settore gestione risorse umane (tel. 090/2212447 090/2213804 - 090/2213431).
Il direttore generale: Caratozzolo
N. 12

L.c. 2/0821 (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. 2 incarichi ottomestrali
di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione
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per il conferimento di incarico di direttore di struttura complessa
per la disciplina di oftalmologia, come da avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi
n. ........... del .....................................
A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi della vigente normativa:
1) di essere nato a ......................... (provincia ......) il ..............;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero precisare il requisito sostitutivo);
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ...............
......................................................; (ovvero precisare il motivo di non
iscrizione);
4) di non avere riportato condanne penali; (ovvero precisare le
condanne penali riportate);
5) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: ..................
.................................................................................................................;
6) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è
la seguente .................................. (per i candidati di sesso maschile);
7) di avere prestato servizio, con rapporto d’impiego, presso le
seguenti pubbliche amministrazioni: ..................................................;
8) di autorizzare codesta azienda al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi della legge n. 675/96, ai fini dell’espletamento della presente procedura concorsuale;
9) che l’indirizzo al quale deve essere fatta 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 la specifica dei documenti e titoli presentati, e un curriculum
formativo e professionale entrambi, questi ultimi, datati e firmati.
Data .......................................
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Il direttore generale rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 48 del 12 gennaio 2006, è indetto pubblico concorso, per
soli titoli, per il conferimento di n. 2 incarichi ottomestrali di dirigente medico di anestesia e rianimazione per le unità operative di
anestesia e rianimazione di questa azienda.
Requisiti specifici di ammissione (ex artt. 24, 56 e 74, D.P.R. n. 483
del 10 dicembre 1997)
a) Laurea in medicina e chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
c) Iscrizione all’albo dell’ordine di medici, attestata da certificato di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.
Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, sarà effettuato a
cura dell’azienda prima dell’immissione in servizio.
c) Non avere raggiunto il limite di età per il collocamento a
riposo.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza stabilita nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.
Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, secondo lo schema predisposto da questa azienda ed allegato al
presente bando devono essere rivolte al direttore generale dell’Azienda
ospedaliera Civico 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:
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 posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta al candidato,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione relativa al concorso.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito
richiesto per l’ammissione determina l’esclusione dal concorso.
Le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo
e professionale, redatto su carta libera datato e firmato, devono essere allegate alla domanda di partecipazione al concorso.
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Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda di rilievo nazionale
e di alta specializzazione
ospedale Civico, Benfratelli, G. Di Cristina
e M. Ascoli
piazza Leotta n. 2

90127 PALERMO

....l.... sottoscritt... ..........................................................................,
chiede di essere ammess.... al concorso pubblico per soli titoli per in-
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carichi a tempo determinato di ............................................................
indetto da codesta azienda come da avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. .......... del .......................................
A tal fine ....l.... sottoscritt.... dichiara sotto la propria personale
responsabilità:
1) di essere nato a ........................................... il .........................;
2) di essere residente a ..................................................................
in via .......................................................................................................;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di
essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana .............................................................................................);
4) di essere iscritt.... nelle liste elettorali del comune di ............
.............................................. (ovvero di non essere iscritt... nelle liste
elettorali per il seguente motivo ..........................................................;
5) di non aver mai riportato condanne penali (ovvero: di aver
riportato le seguenti condanne penali da indicarsi anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale: ...............
.................................................................................................................;
6) di essere in possesso del seguente titolo di studio .................
............................................................................................... conseguito
presso ................................................................ il .................................;
di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso (iscrizione all’albo ...................................................;
7) di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente
posizione ................................................................................................;
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 ..................................
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Gli altri titoli ed i documenti devono essere prodotti in originale o in copia autenticata o autocertificati ai sensi di legge.
Le eventuali pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. n. 761/79 in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve
essere ridotto.
In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura delle riduzioni del punteggio.
Ai fini della valutazione e della attribuzione del relativo punteggio il diploma di specializzazione deve riportare la durata legale del
corso e la conformità alla normativa CEE (decreto legislativo
n. 257/91).
Ai sensi della legge n. 378 del 23 agosto 1988 e successive modificazioni le domande di partecipazione al concorso ed i relativi documenti allegati non sono soggette all’imposta di bollo.
Alla domanda deve essere allegato, in triplice copia, un elenco
in carta libera dei titoli e dei documenti presentati.
Le domande per il concorso pubblico per titoli devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 15° giorno successivo
alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Esse devono essere inoltrate, a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, al direttore generale dell’Azienda ospedaliera
Civico e Benfratelli, G. di Cristina e M. Ascoli, piazzale Leotta n. 2 90127 Palermo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite
entro il termine indicato.
A tal fine farà fede il timbro datano dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
La eventuale riserva di invio successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli in possesso dell’amministrazione è priva
di effetto.
Il presente concorso a tempo determinato per il conferimento di
incarico ottomestrale è indetto in applicazione della legge n. 230/62,
così come richiamata dall’art. 16 del contratto collettivo nazionale di
lavoro dirigenza medica dal quale viene regolamentato e tenuto conto di quanto disposto dalla legge 10 aprile 1991, n.125, sulla pari opportunità tra uomini e donne sull’accesso al lavoro.
Per quanto altro non previsto dal presente bando si fa rinvio al
regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale, D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997.
Coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo non sono
tenuti a regolarizzare in bollo i documenti già presentati e richiesti
dal bando né a presentare in bollo i documenti richiesti per l’ammissione all’impiego.
Devono produrre il certificato di sana e robusta costituzione.
L’Azienda ospedaliera si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente avviso ovvero di riaprirne i
termini in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di
sorta.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliera, piazza Leotta n. 2 - Palermo, tel. 6662428 (431) e, nell’ambito di detto ufficio, al responsabile
del procedimento che, ai sensi della legge n. 241/90, è il dott. Di
Lorenzo Giuseppe.
Copia integrale del presente bando trovasi sul sito internet:
http://www.ospedalecivicopa.org/.
Licata di Baucina
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N. 13

Firma
...................................................
L.c. 2/0814 (a pagamento)

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

Concorso, per titoli ed esami, a n. 8 posti
di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione.
Elevazione del numero dei posti e riapertura dei termini

Il direttore generale rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 48 del 12 gennaio 2006, sono riaperti i termini ed ampliati a n. 10 i posti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 8 posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione,
indetto con atto n. 375 dell’1 marzo 2005.
I requisiti generali e specifici di ammissione sono quelli di cui
agli artt. 1, 24, 56 e 74 del D.P.R. n. 483/97.
Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, dovranno essere inoltrate a mezzo
raccomandata a.r. entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
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blica italiana, al seguente indirizzo: piazza Leotta n. 2 - 90100
Palermo.
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento al
bando integrale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 8
posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 25 marzo 2005
e sul sito internet: http://www.ospedalecivicopa.org/.
Sono fatte salve e potranno essere integrate entro lo stesso termine le istanze di partecipazione presentate al sopradetto concorso.
Licata di Baucina
N. 14

L.c. 2/0813 (a pagamento)

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

Il direttore generale, rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 138 del 27 gennaio 2006, è indetto avviso pubblico per la
copertura, a tempo indeterminato, mediante concorso pubblico, per
titoli ed esami, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n. 483/97 e successive
integrazioni e modifiche, del seguente posto:
AREA DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI

— n. 1 posto di dirigente medico di radiodiagnostica.

1) Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego.
Il relativo accertamento sarà effettuato per legge prima dell’immissione in servizio, il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di
cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.
c) Titolo di studio per l’accesso alle rispettive carriere.
d) Iscrizione, ove richiesta, all’albo del rispettivo ordine professionale in Italia od in uno dei Paesi dell’Unione europea (con obbligo di iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio),
attestata da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2) Requisiti specifici di ammissione
a) Diploma di laurea in medicina e chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente.
c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi, attestata
da certificato in data non superiore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

3) Domanda di ammissione
Nella domanda gli aspiranti dovranno precisare sotto la propria
responsabilità civile e penale:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate o di non aver riportato condanne;
e) i titoli di studio posseduti ed i requisiti specifici di ammissione richiesti dal bando;
f) la loro 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;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto a).
L’azienda non si assume responsabilità per disguidi di notifiche,
determinati da mancata o errata comunicazione del cambiamento di
domicilio.
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La omessa indicazione nella domanda, anche di uno solo dei requisiti generali o specifici richiesti per l’ammissione o di una delle
dichiarazioni aggiuntive all’avviso, determina l’esclusione dal concorso.
La firma in calce all’istanza deve essere apposta nei modi previsti dalla legge 16 giugno 1998, n. 191 e successive integrazioni e modifiche (allegando fotocopia del documento d’identità con dichiarazione di autenticità).
Ai sensi della legge n. 370 del 23 settembre 1988 e successive integrazioni e modifiche, le domande di partecipazione all’avviso non
sono soggette all’imposta di bollo, compresi i relativi documenti
allegati.
4) Documentazione da allegare
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare:
a) le certificazioni (ovvero le autocertificazioni) che dimostrino il possesso dei requisiti specifici di ammissione ai concorsi;
b) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato da
parte dell’ente che rilascia la certificazione 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 di anzianità
deve essere ridotto.
In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura di riduzione del punteggio.
I titoli potranno essere prodotti in copia con dichiarazione di
autenticità espressa sotto la propria personale responsabilità.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza (ove previste) e preferenza a parità di valutazione;
d) un elenco, in triplice copia ed in carta semplice, dei documenti e titoli presentati, ed un curriculum formativo e professionale
datato e firmato.

CO
PIA
TR
AT
TA
DA
LS
ITO
UF
FIC
IAL
ED
EL
LA

AZIENDA OSPEDALIERA V. CERVELLO
PALERMO
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5) Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda deve essere rivolta al direttore generale dell’Azienda ospedaliera V. Cervello ed insieme alla documentazione alla stessa allegata deve essere presentata a pena di
esclusione, entro il termine perentorio del 30° giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana al seguente
indirizzo: Azienda ospedaliera V. Cervello, via Trabucco n. 180
- 90146 Palermo.
Si considerano prodotte in tempo utile le istanze spedite a mezzo raccomandata entro il termine indicato.
A tal fine farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.
6) Nomina delle commissioni
La commissione, composta dai membri di cui all’art. 25 del
D.P.R. n. 483/97, è nominata dal direttore generale dopo la scadenza
del bando sulla base delle designazioni e del sorteggio effettuato.
7) Convocazione dei candidati
I candidati ammessi per l’effettuazione delle prove d’esame saranno convocati con note raccomandate.
8) Prove d’esame
Le prove d’esame sono quelle previste dall’art. 26 del suddetto
D.P.R. n. 483/97 ed i punteggi attribuibili ai titoli ed alle prove
d’esame sono quelli previsti dall’art. 27 dello stesso decreto.
9) Conferimento del posto a tempo indeterminato
La graduatoria di merito del concorso sarà approvata con provvedimento del direttore generale.
Sarà dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella
graduatoria di merito.
Si terrà conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n.
482, come sostituita dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedano riserve di posti in favore
di particolari categorie di cittadini.
La graduatoria rimane efficace per un termine di 24 mesi (fatte
salve eventuali proroghe concesse per legge) dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
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10) Adempimenti del vincitore
Il candidato dichiarato vincitore del concorso sarà invitato a
presentare nel termine massimo di 1 mese dalla data di presentazione in servizio, a pena di decadenza:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione al concorso;
b) il certificato di idoneità fisica all’impiego, rilasciato dall’autorità competente.
Nel contratto individuale di lavoro da sottoscriversi tra le parti, a
seguito di assunzione in servizio, sarà previsto, tra l’altro, l’obbligo della residenza o del domicilio nel comune di Palermo ed il divieto di richiedere mobilità presso altre aziende sanitarie per un periodo di 3 anni pena pagamento penale che sarà stabilita nel medesimo contratto.

12) Disposizioni finali
L’amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere e revocare il presente
bando o riaprire i termini, qualora insorgano motivi di pubblico interesse o norme, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa
o diritto.
Il direttore generale f.f.: Falgares
N. 15

L.c. 2/0812 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
PALERMO
Selezione, per titoli ed esami,
per l’assunzione di n. 3 dirigenti medici
per il servizio di immunoematologia e trasfusionale

Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per titoli ed
esami, per l’assunzione di n. 3 dirigenti medici - contratto collettivo
nazionale di lavoro della dirigenza medica del servizio sanitario nazionale - a tempo pieno e indeterminato, per il servizio di immunoematologia e trasfusionale, in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 2 del 14 gennaio 1998, di attuazione della legge
n. 107/90, riservata al personale del soppresso centro trasfusionale di
questo policlinico gestito dall’AVIS di Palermo, per il trasferimento
presso questa azienda.
Il direttore generale: Pecoraro
N. 15/a

L.c. 2/0828 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA S. ANTONIO ABATE
TRAPANI
Concorsi, per titoli e colloquio,
per il conferimento di incarichi quinquennali
di direttore di struttura complessa, varie discipline

In esecuzione dell’atto del direttore generale n. 612 del 22
dicembre 2005 e dell’atto del D.G. n. 81 del 13 febbraio 2006 di
questa Azienda ospedaliera e ai sensi del 2° comma dell’art. 15
ter del decreto legislativo n. 229/99 e del D.P.R. n. 484 del 10
ottobre 1997, sono indetti pubblici concorsi, per titoli e colloquio, per conferimenti incarichi quinquennali rinnovabili di direzione di struttura complessa a rapporto esclusivo del ruolo sanitario - profilo professionale medico delle unità operative di oftalmologia, di patologia clinica, di cardiologia e UTIC, di ostetricia
e ginecologia.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti generali:
a) età non superiore ad anni 60 in quanto il termine finale del
primo incarico non può superare il 65° anno di età ai sensi della circolare del Ministero della sanità n. 1221 del 10 maggio 1996;
b) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
c) idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato da
questa Azienda ospedaliera, prima dell’immissione in servizio.
Gli aspiranti al concorso devono inoltre possedere i seguenti requisiti specifici di ammissione:
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a) iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei medici attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a 6 mesi rispetto
a quella di scadenza del bando; l’iscrizione al corrispondente albo
professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’immissione in servizio;
b) 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;
c) curriculum ai sensi degli artt. 8 e 9, D.P.R. n. 484/97 in cui
sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata
esperienza ai sensi dell’art. 6 del suddetto D.P.R.;
d) attestato di formazione manageriale.
Per i requisiti di cui alla lett. c) e d), valgono le disposizioni
transitorie e finali di cui all’art. 15 dello stesso decreto.
L’accertamento del possesso dei requisiti di cui ai punti a), b) e
c), è effettuato dalla commissione di cui all’art. 15 ter, comma 2, del
decreto legislativo n. 229/99.
Gli incarichi di cui al presente bando possono essere attribuiti,
ai sensi dell’art. 15, comma 2, del medesimo decreto, senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di acquisire
l’attestato nel primo corso utile.
La commissione di esperti nominata dal direttore generale ai
sensi dell’art. 15 ter del decreto legislativo n. 229/99, composta dal
direttore sanitario che la presiede e da 2 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, accerta
l’idoneità dei candidati risultati in possesso dei requisiti richiesti
sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso alla posizione funzionale di direttore di unità operativa è disciplinata dall’art 10 del
D.P.R. n. 484/97.
Per i titoli di studio e professionali conseguiti all’estero 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.
Non possono partecipare all’avviso coloro che sono stati esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che sono stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al direttore generale dell’Azienda ospedaliera S. Antonio
Abate di Trapani, via Cosenza n. 82 - Casa Santa Erice (TP).
Esse devono essere prodotte, pena esclusione, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Nella domanda di partecipazione al concorso, allegato C, gli
aspiranti all’incarico devono indicare sotto la propria responsabilità:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti, compresi i requisiti specifici di
ammissione richiesti dall’avviso;
6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni o le cause
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta pervenire all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’azienda, la quale non assume responsabilità
alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
Alla domanda di partecipazione i candidati devono allegare i
documenti probatori dei requisiti specifici di ammissione e tutta la
certificazione relativa ai titoli di carriera e scientifici che ciascun
candidato ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione
del proprio curriculum formativo e professionale, da produrre in
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11) Trattamento economico
Gli effetti economici, nelle misure stabilite dai vigenti contratti
di lavoro, decoreranno dalla data di effettiva presa di servizio.
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G.U
.R.
S.
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Il primo incarico potrà essere conferito qualora il termine finale
dei 5 anni coincida o non superi comunque il 65° anno; solo il rinnovo potrà protrarsi oltre il 65° anno fino al 70° anno sempreché ricorrano i presupposti di legge per la permanenza in servizio fino a
tale età.
Per il personale di ruolo presso altra azienda del servizio sanitario nazionale e già direttore di struttura complessa, nella stessa disciplina per cui si bandisce il concorso, l’incarico può essere conferito per un periodo inferiore ai 5 anni, qualora con lo stesso si venissero a superare i limiti di età pensionabili.
Pertanto esso sarà limitato al periodo intercorrente fino alla
data di collocamento a riposo.
L’incarico, che ha durata quinquennale, potrà essere rinnovato,
previa verifica positiva dell’espletamento dell’incarico, con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite, da effettuarsi
da parte di apposita commissione.
Il candidato al quale è conferito l’incarico quinquennale rinnovabile sarà invitato a produrre la documentazione di rito per l’accesso al pubblico impiego.
A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti
l’Azienda ospedaliera procederà all’immissione in servizio, mediante
stipula di contratto nel quale saranno previste le modalità e le condizioni che regoleranno il rapporto di lavoro.
L’incaricato dovrà assumere servizio entro 30 giorni dalla data
della relativa comunicazione di questa azienda salvo giustificati motivi.
Con la stipula del contratto e la presa di servizio, è implicita
l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme legislative o regolamentari che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il
trattamento economico dei direttori di strutture complesse con incarico quinquennale.
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia, di cui al decreto legislativo
n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, al D.P.R. n. 484/97
ed alle altre disposizioni normative esistenti in materia.
L’Azienda Ospedaliera si riserva, a suo insindacabile giudizio, la
facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente avviso, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per informazioni o per ricevere copia integrale del bando, reperibile anche sul sito internet www.ospedaleditrapani.it, gli aspiranti
potranno rivolgersi all’ufficio personale, ufficio concorsi, dell’Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate di Trapani, via Cosenza n. 82 - Casa
Santa Erice (TP), tel. 0923/809161.
Il direttore generale: Catalano
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originale o in copia autenticata nei modi di legge o con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
n. 445/2000, o di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
n. 445/2000.
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 deve essere ridotto.
In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura delle riduzioni del punteggio.
Le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, per essere
oggetto di valutazione devono essere allegate in originale o copia
autenticata ai sensi di legge o mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, per attestare che le copie sono conformi all’originale.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera, dovrà essere
allegata la traduzione in lingua italiana, certificato conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
In caso di presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio alla domanda deve essere allegato la fotocopia di un documento d’identità del candidato.
Alla domanda deve inoltre essere allegato un elenco in carta
semplice dei documenti e titoli presentati.
Le attestazioni relative ai servizi ove non autocertificati dovranno essere rilasciate dal legale rappresentante dell’ente presso cui i
servizi sono stati prestati, o persone delegate.
Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto
della specificità propria del posto da ricoprire.
Nel curriculum professionale sono valutate distintamente le
attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, formalmente documentate con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a 3 mesi, con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari
anche effettuati all’estero, valutati secondo criteri di cui all’art. 9 del
D.P.R. n. 484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nel curriculum è valutata, altresì, la produzione scientifica
strettamente pertinente alla disciplina di esame edita su riviste italiane o straniere, caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al punto c),
possono essere autocertificati dal candidato, ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche.
Nel curriculum non si valutano idoneità e tirocini.
Il colloquio è diretto alla valutazione della capacità professionale del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato
stesso con riferimento all’incarico da svolgere.
La commissione, effettuato il colloquio e valutato il curriculum
professionale, predisporrà l’elenco degli idonei.
La data e la sede del colloquio verranno comunicate ai concorrenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedito almeno 20 giorni prima della data del colloquio stesso al domicilio indicato nella domanda di partecipazione o a quello risultante
da successiva comunicazione di modifica.
Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento legale di identità personale.
Il direttore generale conferirà l’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa con provvedimento motivato ad uno tra
gli idonei inseriti nell’elenco redatto sulla base del parere espresso da
detta commissione.
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Allegato C

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera S. Antonio Abate
TRAPANI

Il sottoscritto ...................................................................................
chiede di esser ammesso al concorso per titoli e colloquio per la
copertura del posto di direttore medico di struttura complessa di
......................................................................... presso codesta azienda.
Dichiara, a tal fine, come da avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. ....... del ............................. e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. ....... del .......................
sotto la propria responsabilità:
1) di essere nato a ................................................... il .................;
2) di essere residente a ..................................................................
in via .......................................................................................................;
3) di essere cittadino italiano o di uno dei Paesi membri della
Comunità economica europea;
4) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del comune
di ....................................................;
5) di non avere/avere riportato condanne penali e di non avere
in corso precedenti penali e di non avere in corso precedenti penali
a proprio carico;
6) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
a) laurea in ................................................................................,
conseguita presso ...................................................................................
in data .......................................;
b) della specializzazione in ......................................................;
7) di essere iscritto all’ordine dei medici della provincia di
.............................................;
8) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi
di leva (solo per i candidati di sesso maschile) ..................................;
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Firma

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

N. 16

L.c. 2/0824 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA
S. ANTONIO ABATE
TRAPANI

Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 1 posto di dirigente farmacista

In esecuzione dell’atto del D.G. n. 71 del 9 febbraio 2006, è indetto avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la
copertura del seguente posto d’organico del ruolo sanitario:
— n. 1 posto di farmacista dirigente.
Possono presentare domanda di partecipazione al suddetto
avviso di mobilità dipendenti a tempo indeterminato nella disciplina
professionale a concorso, di Aziende sanitarie locali o di Aziende
ospedaliere della Regione Sicilia e delle altre Regioni in possesso dei
seguenti requisiti:
— rapporto di lavoro a tempo indeterminato con superamento
del periodo di prova;
— piena idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza.
Non possono accedere all’avviso in oggetto:
— coloro che nelle amministrazioni di appartenenza hanno in
corso procedimenti disciplinari ovvero coloro cui sono state inflitte
sanzioni disciplinari nell’ultimo triennio;
— coloro che siano stati dichiarati temporaneamente o permanentemente non idonei alle mansioni proprie del profilo di appartenenza ovvero idonei con prescrizioni o limitazioni;
— coloro che abbiano subito condanne penali antecedenti la
pubblicazione del presente avviso;
— coloro che sono stati valutati negativamente a seguito di
verifica dei risultati e delle attività di dirigenti ai sensi dell’art. 25
e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre
2005.
L’insussistenza di tali circostanze deve risultare da attestazione
dell’amministrazione di appartenenza.
Per l’ammissione all’avviso, gli aspiranti dovranno far pervenire
la domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo
schema esemplificativo allegato, debitamente firmata, senza l’obbligo di autenticazione, ed indirizzata al direttore generale dell’azienda,
esclusivamente a mezzo del servizio postale, con raccomandata con
avviso di ricevimento, in plico chiuso con l’indicazione dell’avviso,
cui intendono partecipare, al seguente indirizzo: Azienda ospedaliera S. Antonio Abate di Trapani, via Cosenza n. 82 - Casa Santa Erice 91016 - Trapani.
Le singole domande di partecipazione all’avviso, dovranno pervenire a pena di esclusione entro il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
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Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è privo di
effetto.
Non saranno imputabili all’amministrazione eventuali disguidi
postali.
Nella domanda, (allegato C), gli aspiranti dovranno indicare:
— nome e cognome;
— data, luogo di nascita;
— residenza;
— possesso dei requisiti specifici di ammissione;
— servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
— di non aver in corso procedimenti penali, le eventuali condanne penali riportate, in caso negativo dichiararne espressamente
l’assenza; che non siano state inflitte sanzioni disciplinari nell’ultimo
triennio;
— di non essere stato dichiarato temporaneamente o permanentemente non idoneo alle mansioni proprie del profilo di appartenenza ovvero idonei con prescrizioni o limitazioni;
— di essere/non essere in possesso dei titoli di cui all’art. 5 e 16
del D.P.R. n. 487/94 da valere ai fini di eventuali precedenze o preferenze nella nomina, a parità di punteggio, nella formulazione della
graduatoria;
— indirizzo al quale dovrà essere effettuata ogni necessaria comunicazione, nonché il recapito telefonico.
Nella domanda gli interessati dovranno espressamente dichiarare, a pena esclusione dalla procedura in questione, il proprio impegno, qualora risultassero vincitori dell’avviso di mobilità, a non
chiedere trasferimento ad altra azienda per un periodo di 2 anni a
decorrere dalla data di effettiva immissione in servizio presso questa
Azienda ospedaliera.
L’omissione anche parziale delle dichiarazioni succitate e la
mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione comportano l’esclusione dall’avviso.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata una documentazione comprovante lo stato di servizio storico, con indicazione delle strutture in cui il servizio stesso è stato prestato e quant’altro necessario per valutare il servizio reso.
Dovranno allegare, altresì, un curriculum formativo-professionale datato e firmato, tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, nonché un elenco datato e firmato dei documenti e titoli presentati.
I titoli dovranno essere prodotti in originale o copia legale
autenticata nei modi di legge o autocertificati ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000.
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, le date d’inizio
e di conclusione del servizio, eventuali riconoscimenti di ridotte capacità lavorative, con esonero dai turni, dovute a sopraggiunte infermità, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc.), e quant’altro necessario per valutare il servizio reso.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in
presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Ai fini della valutazione, i certificati di servizio, se 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.
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà devono essere
accompagnate da fotocopia del documento di identità, in corso di
validità, pena la non valutazione.
Inoltre al servizio prestato presso farmacie private aperte al
pubblico ai sensi dell’art. 22, comma 4, del D.P.R. n. 483/97, dovrà
essere allegata l’iscrizione previdenziale.
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9) di non essere/essere stato destituito o dispensato da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego;
10) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; (indicare le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego);
11) che l’indirizzo al quale deve essere fatta pervenire qualsiasi
comunicazione relativa al presente concorso è il seguente: ...............
..................................................................................................................
riconoscendo che l’azienda ospedaliera non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Il sottoscritto dichiara, altresì, di avere preso visione e di essere
a conoscenza di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e
condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando.
Allega in originale o in copia autenticata o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, certificato di laurea, certificato di specializzazione, certificato di iscrizione all’ordine, ed inoltre allega in carta semplice curriculum
formativo e professionale ed elenco dei documenti, titoli e pubblicazioni presentati.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali possono essere trattati, nel rispetto della legge n. 675/96, per gli
adempimenti connessi al presente concorso.
Data ..................................

N.

G.U
.R.
S.
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La commissione esaminatrice, nominata con apposito provvedimento dal direttore generale, procede alla formulazione della graduatoria, che avrà durata biennale, sulla base della valutazione positiva e comparata da effettuarsi in base al curriculum professionale e
alla prova colloquio.
La commissione dispone di 50 punti, di cui 20 per i titoli di carriera e 30 per il colloquio.
I punti per la valutazione dei titoli di carriera sono così ripartiti:
— titoli di carriera: max punti 10;
— curriculum formativo e professionale: max punti 10.

Curriculum formativo e professionale (max punti 10)
a) Partecipazione a corsi di aggiornamento:
— in qualità di relatore: punti 0,10;
— in qualità di partecipante con esame finale di durata superiore a 3 giorni: punti 0,04;
— in qualità di partecipante senza esame finale di durata superiore a 3 giorni: punti 0,02.
b) Master: punti 0,50.
c) Corso di perfezionamento con esami finali: punti 0,20.
Per essere oggetto di valutazione è necessario che tutte le attività siano attinenti alla disciplina a concorso.

Prova colloquio (da 0 fino ad un massimo di punti 30)
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.
La prova colloquio si intende superata se il candidato ottiene
una valutazione di almeno 18/30.
La mancata presentazione alla suddetta prova sarà considerata
come rinuncia alla prova stessa, e quindi alla selezione per mobilità,
indipendentemente dalla causa della assenza.
Del luogo, della data e dell’ora del colloquio, sarà data conoscenza non meno di 15 giorni prima dell’inizio dello stesso avviso,
mediante raccomandata A/R.
Le graduatorie, formulate dalle commissioni esaminatrici, secondo l’ordine decrescente della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato, saranno approvate con apposite deliberazioni
previo riconoscimento della sua regolarità.
La valutazione complessiva risulterà dalla somma del punteggio relativo ai titoli e della votazione conseguita nella prova colloquio.
A parità di punteggio, saranno tenuti in considerazione i titoli di
precedenza e preferenza previsti dalla normativa vigente.
E’ dichiarato vincitore il candidato collocato al 1° posto della
graduatoria.
Il concorrente dichiarato vincitore ai fini dell’immissione 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) far pervenire dichiarazione dell’azienda di provenienza
che attesti che il candidato non è stato valutato negativamente ai
sensi dell’art. 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre 2005;
c) accettare le condizioni previste, in materia di impiego
presso le aziende sanitarie, dalle vigenti normative.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia
alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Il vincitore dell’avviso sarà invitato ad assumere servizio entro i
termini concordati con l’azienda, previa sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro, ai sensi della normativa contrattuale vigente,
con l’intesa che il nulla osta dell’azienda di appartenenza potrà essere sostituito dal preavviso di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
L’Azienda ospedaliera S. Antonio Abate di Trapani si riserva la
facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente avviso di
concorso o parte di esso a suo insindacabile giudizio.
Il presente bando sarà pubblicato su:
— albo dell’Azienda ospedaliera S. Antonio Abate di Trapani;
— sito internet dell’azienda (www.ospedaleditrapani.it), e sarà
dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
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Per ogni eventuale informazione gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliera S. Antonio Abate di
Trapani, via Cosenza, Casa Santa - Erice (TP), tel. 0923/809161.
Il direttore generale: Catalano

Allegato C

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera S. Antonio Abate
TRAPANI

Il sottoscritto ...................................................................................
chiede di esser ammesso all’avviso pubblico di mobilità interregionale per la copertura a tempo indeterminato per n. 1 posto di dirigente farmacista presso codesta Azienda ospedaliera.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere nato a ................................................... il .................;
2) di essere residente a ..................................................................
in via .......................................................................................................;
3) di essere dipendente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in qualità di farmacista dirigente presso l’Azienda di
......................................... e di aver superato positivamente il periodo
di prova;
4) di essere essere idoneo alle mansioni proprie del profilo di
appartenenza;
5) di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
(indicare le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego);
6) di non avere/avere riportato condanne penali e di non avere
in corso precedenti penali a proprio carico;
7) di essere in possesso dei seguenti titoli (artt. 5 e 16, D.P.R.
n. 487/94) da valere ai fini di eventuali precedenze o preferenze nella
nomina, a parità di punteggio, nella formulazione della graduatoria
.................................................................................................................;
8) che l’indirizzo al quale deve essergli fatta ogni comunicazione è il seguente .......................................................................................
Recapito telefonico ..............................................
Tutti i documenti presentati, numerati progressivamente, sono
indicati nell’allegato elenco redatto in carta semplice.
Il sottoscritto inoltre si impegna, qualora risultasse vincitore
della mobilità, a non chiedere trasferimento ad altra azienda per un
periodo di 2 anni a decorrere dalla data di effettiva immissione in
servizio presso codesta Azienda ospedaliera.
Data ..................................
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Titoli di carriera (massimo punti 10)
Per la valutazione dei titoli si applicheranno i criteri previsti
dall’art. 22, comma 4 e dell’art. 35 del D.P.R. n. 483/97.

N.

G.U
.R.
S.

24-2-2006 - GAZZETTA UFFICIALE

Firma

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

N. 17

L.c. 2/0822 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA S. ANTONIO ABATE
TRAPANI

Selezione per titoli,
per eventuali assunzioni a tempo determinato, varie discipline.
Riapertura dei termini ed inserimento della disciplina di pediatria

In esecuzione dell’atto del D.G. n. 102 del 20 febbraio 2006, è
stata disposta la riapertura dei termini dell’avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 27 febbraio 2004,
anche per dirigente medico di pediatria, per la formulazione di
graduatoria per assunzioni a tempo determinato per la temporanea
copertura di posti vacanti o per sostituzioni di titolari assenti, ai sensi dell’art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 368/2001, il cui
bando sarà trasmesso sul sito internet dell’azienda www.ospedaleditrapani.it.
Per la formulazione della graduatoria i candidati saranno sottoposti ad un colloquio.
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.
Le domande devono essere inviate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera S. Antonio Abate di Trapani, via Cosenza
n. 82 - 91016 Casa Santa - Erice (TP).
Il direttore amministrativo: Gargano
N. 17/a

L.c. 2/0832 (a pagamento)

24-2-2006 - GAZZETTA UFFICIALE
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AZIENDA OSPEDALIERA S. ANTONIO ABATE
TRAPANI

AZIENDA OSPEDALIERA S. ANTONIO ABATE
TRAPANI

Selezione per assunzioni a tempo determinato
di dirigenti medici, disciplina di cardiologia.
Revoca

Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti
di dirigente medico, disciplina di oftalmologia

G.U
.R.
S.
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Si rende noto che, con atto del direttore generale n. 504 del
3 novembre 2005, è stato revocato l’avviso pubblico per eventuali assunzioni a tempo determinato per dirigente medico di cardiologia,
di cui all’atto del D.G. n. 343 del 20 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 29luglio 2005.
Il direttore generale: Catalano

Si rende noto che, con atto del D.G. n. 463 del 7 ottobre 2005,
questa azienda ha approvato la graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico di oftalmologia, di seguito riportata:
1) dott. Mangano Giovanni . . . . . . . . . .
punti 78,376
2) dott. Agresti Francesco . . . . . . . . . . .
» 76,809
Il direttore generale: Catalano

N. 18

N. 19
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L.c. 2/0825 (a pagamento)

L.c. 2/0823 (a pagamento)

AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 1
AGRIGENTO
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 20 posti di infermiere

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 27
del 26 gennaio 2006, è indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165 del 30 marzo 2001 e dell’art. 19 del contratto collettivo
nazionale di lavoro integrativo del comparto 1998/2001, per la
copertura di n. 20 posti di collaboratore professionale sanitario
infermiere (categoria D), di cui il 10% riservato ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all’art. 33, comma 5 della legge n.
104/92, che assistono con continuità un parente o affine entro il 3°
grado riconosciuto portatore di handicap grave (art. 3, comma 3
legge n. 104/92).

Requisiti di partecipazione:
Per essere ammessi alla selezione gli aspiranti devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
1) dipendente a tempo indeterminato appartenente allo stesso
profilo professionale (infermiere), in servizio presso aziende ed enti
del comparto o in altre pubbliche amministrazioni;
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;
4) di avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione;
5) di non avere subito nell’ultimo biennio antecedente alla data
di pubblicazione del presente avviso sanzioni disciplinari definitive
superiori alla censura.
Tutti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di partecipazione al presente avviso.
I requisiti di cui ai punti 4) e 5), debbono essere posseduti oltre
che al momento della presentazione della domanda anche in sede
dell’eventuale immissione in servizio.

Modalità e termine di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione alla mobilità datate, firmate e redatte in carta semplice, secondo l’allegato schema A, nonché la documentazione ad essa allegata, devono essere indirizzati al direttore
generale dell’Azienda sanitaria locale n. 1, viale della Vittoria n. 321
- Agrigento.
La domanda deve essere presentata o direttamente all’ufficio
protocollo di quest’azienda, sito al viale della Vittoria n. 321 - Agrigento, o inoltrata tramite il servizio postale, a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, all’indirizzo sopra indicato.
Saranno ammesse alla selezione, a pena di esclusione, solo le
domande spedite o consegnate a quest’azienda, dal primo ed entro il
30° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie speciale concorsi.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande si intendono prodotte in tempo utile anche se inoltrate a mezzo del servizio postale, con raccomandata ar., entro i termini sopra indicati.

A tal fine, la data di spedizione della domanda è comprovata dal
timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
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.
Domande di partecipazione
Nella domanda di partecipazione, gli aspiranti dovranno obbligatoriamente dichiarare, sotto la loro personale responsabilità ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, i dati richiesti nell’allegato modello 1 al
presente avviso.
La firma in calce alla domanda non va autenticata.
La presentazione della domanda vale come esplicita autorizzazione all’Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento, per il
trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente procedura e i suddetti dati saranno trattati
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro e per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi dipendenti da inesatte indicazioni della residenza o del
recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi o comunque da eventi o fatti non imputabili a colpa dell’amministrazione.
Documentazione da presentare in allegato alla domanda
I candidati dovranno produrre in allegato alla domanda la seguente documentazione:
1) certificato di servizio (rilasciato in data non anteriore a mesi
uno) dell’azienda e/o pubblica amministrazione di appartenenza (autocertificabile), da cui si evinca:
a) il superamento del periodo di prova;
b) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 21, comma 2,
contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto sanità 2002 - 2005
(impossibilità ad accedere alla mobilità);
c) di non avere subito nell’ultimo biennio antecedente alla
data di pubblicazione del presente avviso sanzioni disciplinari definitive superiori alla censura;
2) certificazione sanitaria attestante la piena idoneità fisica allo
svolgimento dell’attività di infermiere, senza alcuna limitazione (non
autocertificabile);
3) in dettagliato curriculum formativo e professionale, redatto
su carta libera, datato e firmato e debitamente documentato;
4) elenco, in carta semplice, dei documenti e titoli presentati,
datato e firmato dal concorrente;
5) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, datato e sottoscritto.
Alla domanda di partecipazione devono essere uniti, inoltre, tutti quei documenti, titoli di carriera e certificazioni che il candidato
ritenga opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti della
valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, nonché
eventuale documentazione comprovante il possesso dell’agevolazione prevista dall’art. 33, comma 5 della legge n. 104/92.
A tal fine si precisa quanto segue:
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False dichiarazioni
Si precisa, che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Ammissione dei candidati
Alla selezione saranno ammessi gli aspiranti in possesso dei requisiti.
Detto accertamento sarà effettuato direttamente dalla commissione esaminatrice.
La commissione, almeno 40 giorni prima dell’inizio della prova
colloquio, esaminate le domande, la documentazione prodotta, accertato il possesso dei requisiti per l’ammissione, comunica al settore personale, elenco nominativo degli aspiranti ammessi e degli aspiranti non ammessi alla selezione, in questo ultimo caso indicando il
motivo.
Il settore personale, sulla base della comunicazione della commissione dispone, con apposito provvedimento, l’ammissione ovvero
la non ammissione alla selezione, quest’ultima verrà notificata all’aspirante.
Non saranno prese in considerazione le istanze di coloro che:
— non hanno presenteranno domanda di partecipazione nei
modi e nei termini indicati nel punto sopra riportato “modalità e termini di presentazione delle domande”;
— abbiano subito condanne penali o provvedimenti disciplinari
superiori alla censura nell’ultimo biennio antecedente la data ultima
di presentazione della domanda;
— siano stati dichiarati dal collegio medico dell’Azienda unità
sanitaria locale competente 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.

Valutazione degli aspiranti
Nel caso di più domande rispetto ai posti da ricoprire, la commissione esaminatrice, appositamente nominata, procederà alla formulazione della graduatoria sulla base di una valutazione positiva e
comparata da effettuarsi in base al curriculum di carriera e professionale degli aspiranti in rapporto ai posti da ricoprire, mediante valutazione titoli ed un’intervista colloquio (sussidiaria), volta ad analizzare la professionalità posseduta.
Le aree sulla base delle quali la commissione procederà alla valutazione dei titoli ed all’intervista colloquio sono:
Per la valutazione dei titoli:
— area anzianità di servizio, massimo punti 12;
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— area altri titoli professionali, massimo punti 7;
— area della esperienza professionale, massimo punti 6.
Per l’intervista colloquio:
— area della conoscenza professionale, massimo punti 12;
— area della competenza professionale, massimo punti 13.
L’articolazione dei punteggi specifici riferiti ad ogni area sarà di
esclusiva competenza della commissione esaminatrice.
Tenuto conto della natura sussidiaria dell’intervista colloquio,
non prevedere un punteggio minimo di idoneità. Pertanto, all’intervista colloquio non sostenuta, verrà attribuito punteggio zero.
Gli aspiranti che non sosterranno detta prova, saranno ugualmente inseriti nella graduatoria, con il solo punteggio previsto per i
titoli.
Convocazione degli aspiranti
Tutti gli aspiranti ammessi, saranno convocati dalla commissione a sostenere l’intervista colloquio, mediante lettera raccomandata
con a.r., almeno 15 giorni prima dell’espletamento della prova stessa. A tal riguardo l’azienda non assume alcuna responsabilità per il
caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna della comunicazione all’aspirante, che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito, oppure da mancata o tardiva
partecipazione di successive variazioni o ritardi postali non imputabili a colpa dell’azienda.
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— gli attestati di partecipazione a corsi, convegni, congressi e
seminari possono essere prodotti in originale ovvero in fotocopia accompagnata dalla relativa dichiarazione sostitutiva (allegato 2);
— il rapporto di pubblico impiego in atto e quelli pregressi, potranno essere attestati anche mediante produzione di una dichiarazione sostitutiva (allegato 2), che dovrà contenere tutte le indicazioni necessarie per una corretta valutazione degli stessi, ovvero indicazione della qualifica, periodo del servizio ed eventuali cause di risoluzione del rapporto di lavoro e dovrà specificare se ricorrano o
meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n.
761/79 (in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere
ridotto);
— ai fini dell’applicazione della riserva dei posti ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all’art. 33, comma 5 della legge n.
104/92, che assistono con continuità un parente o affine, entro il terzo grado riconosciuto portatore di handicap grave (art. 3, comma 3
legge n. 104/92), è necessario che la condizione (non autocertificabile), debba essere presente sia al momento della presentazione della
domanda sia al momento dell’eventuale immissione in servizio, nonché dimostrata allegando la documentazione comprovante il possesso del beneficio.
La dichiarazione sostitutiva può essere sottoscritta dal candidato in presenza di dipendente addetto alla ricezione della
domanda di partecipazione all’avviso, ovvero sottoscritta ed inviata
unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento datato e
sottoscritto.
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.

N.

G.U
.R.
S.

24-2-2006 - GAZZETTA UFFICIALE

Graduatoria
La graduatoria, formulata dalla commissione esaminatrice, secondo i punteggi della valutazione sopra indicati, sarà approvata con
apposita deliberazione del direttore generale.
E’ dichiarato vincitore, il candidato utilmente collocato nella
graduatoria.
La graduatoria avrà validità biennale 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.
L’aspirante dichiarato vincitore ai fini dell’immissione in servizio, mediante stipula del contratto individuale di lavoro, dovrà presentare la documentazione dichiarata ed eventualmente non prodotta, nonché attuale certificazione attestante il possesso dei requisiti di
partecipazione di cui ai punti 4) e 5).
L’immissione in servizio 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.
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 incondizionata facoltà del loro eventuale trasferimento in altra sede aziendale.
Il trattamento economico è quello previsto, dai vigenti contratti
collettivi nazionali di lavoro per il personale del servizio sanitario
nazionale, nel rispetto della categoria, profilo professionale e posizione economica di appartenenza del dipendente stesso.
Disposizioni finali
La sede di destinazione del personale infermieristico per cui si
procede a selezione riguarda in prima istanza il Presidio ospedaliero
di Ribera.
Le richieste di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e/o dell’art. 19 del contratto collettivo nazionale di
lavoro settembre 2001 e/o della legge n. 104/92, già pervenute o che
perverranno prima della pubblicazione dell’estratto del presente
avviso nella Gazzetta della Repubblica italiana serie speciale concorsi, non saranno prese in considerazione e saranno archiviate
senza alcuna comunicazione ai richiedenti, pertanto 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.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente sia nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie concorsi e per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale concorsi.
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Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia
alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Per eventuali ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al seguente numero di telefono: 0922/407111.
Copia del presente avviso potrà essere consultato sul sito internet www.asl1ag.it.
Il direttore generale: Di Carlo

N.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000)
(Inerente titoli posseduti dal candidato
ivi compresi quelli di carriera, in particolare il servizio prestato)
Il/la sottoscritto/a ............................................................................

Allegato 1 nato/a .................................................................. il ………………………
FAC-SIMILE DELLA DOMANDA
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Al direttore generale dell’Azienda
unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento
viale della Vittoria n. 321

a ....................................................................................... e residente in
............................................. via …......................................................…,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste per il caso di falsità in atti di dichiarazioni mendaci, così
come stabilito dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 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.

92100 AGRIGENTO

Il sottoscritto ...................................................................................
residente in ..............................................................................................
(provincia di ..........................................) via/piazza ..............................
n. ......, C.A.P. ..................., tel. ............................. chiede di essere ammesso a partecipare all’avviso di mobilità, per la copertura di n. 20
posti, di cui il 10% riservato ai beneficiari della legge n. 104/92, di
collaboratore professionale sanitario (categoria D): infermiere, presso codesta Azienda unità sanitaria locale, come da avviso pubblicato
integralmente nella Gazzetta Ufficiale Regione siciliana - serie concorsi. n. ............ del ............/.........../2006.
A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 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);
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);
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/ente ......................................................................................................
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 disposto a prestare la propria attività presso la
sede di lavoro assegnatale, e di accettare le condizioni previste dal
bando di selezione;
13) 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 del decreto legislativo n.
196/2003, per gli adempimenti connessi al presente avviso.
Ai fini dell’ammissione e della valutazione di merito, il sottoscritto allega n. ........... titoli o documenti, un curriculum formativo
e professionale, quest’ultimo, datato e firmato, nonché certificazione
sanitaria attestante il possesso dell’idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione.
Data ...............................
...............................................................
(firma per esteso)

(Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità)

Dichiara:
..................................................................................................................
....l.... sottoscritt.... esprime il proprio consenso affinché i dati
personali possano essere trattati nel rispetto del decreto legislativo n.
196/03, per gli adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale.
Luogo, data ...............................
...............................................................
(firma per esteso)

(Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità)

N. 20

L.c. 2/0807 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 5
MESSINA

Concorsi, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di dirigente sociologo ed a n. 1 posto di dirigente analista

In esecuzione alla deliberazione del direttore generale n. 3676
del 19 dicembre 2005, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517
e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483;
Visto il D.P.R. 9 marzo 2000, n. 156;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254;
Visti i DD.MM. 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la nota del Ministero della sanità, prot. n. DPS IV/9/11/749
del 27 aprile 1998;
Visto l’art. 26 del decreto legislativo 29/93 quale risulta modificato ed integrato dall’art. 45 decreto legislativo 31 marzo 1998 n.
80;
Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami per la copertura dei seguenti posti in ruolo tecnico, di n. 1 dirigente sociologo e
di n. 1 dirigente analista.
Ai vincitori del concorso medesimo è attribuito il trattamento
economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale della dirigenza medica del servizio sanitario nazionale.
Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i requisiti prescritti dall’art. 1 e dall’art. 24 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483 ed in particolare:
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
europea;
b) idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservazione delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura
dell’Azienda unità sanitaria locale prima dell’immissione in
servizio;
c) laurea nella medicina per la quale si intende concorrere
(per il posto di dirigente sociologo laurea in sociologia o altra laurea
equipollente e per il posto di dirigente analista laurea in statistica o
altra laurea equipollente);
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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 precisare la misura della riduzione del punteggio.
Nella domanda di ammissione al concorso, l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata o errata comunicazione del cambiamento di domicilio.
La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così
ripartiti (D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, art. 69):
— 20 punti per i titoli;
— 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
— 30 punti per la prova scritta;
— 30 punti per la prova pratica;
— 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
— titoli di carriera: punti 10;
— titoli accademici e di studio: punti 3;
— pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
— curriculum formativo e professionale: punti 4.
Le prove di esame sono quelle di cui al piano 1 dell’art. 68 del
D.P.R. n. 483/97 per il posto di dirigente analista e per il posto di dirigente sociologo quelle di cui al piano 3 dello stesso art. 68 del
D.P.R. n. 483/97.
Il diario delle prove scritte deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale concorsi ed
esami, non meno di 15 giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, deve essere
comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di 15 giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
L’avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai
singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui debbono
sostenerla.
Le graduatorie di merito, formulate dalla commissione esaminatrice, saranno approvata con deliberazione del direttore generale,
previo riconoscimento della regolarità degli atti del concorso.
La nomina dei vincitori sarà disposta tenendo conto dell’ordine
della graduatoria.
I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a produrre, nel
termine di giorni 30 dalla data di comunicazione ed a pena di decadenza, i seguenti documenti, in regola con le disposizioni di legge sul
bollo:
1) estratto dell’atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato di residenza;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio
matricolare o certificato di esito di leva (solamente per gli uomini).
Per quanto riguarda le eventuali preferenze o precedenze nella
nomina saranno applicate le disposizioni di legge indicate in premessa.
E’ dispensato dalla presentazione dei documenti di rito il personale di ruolo dipendente da pubbliche amministrazioni.
I nominati dovranno assumere servizio entro 30 giorni dalla
data di ricevimento della relativa comunicazione a pena di decadenza, salvi i casi di legittimo impedimento, giustificati prima della scadenza di tale termine, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’Azienda unità sanitaria locale.
Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente
bando valgono le disposizioni di legge indicate in premessa.
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 per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
La nomina e l’immissione in servizio dei vincitori è, inoltre, subordinata all’attivazione delle unità operative cui il suddetto personale è assegnato.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
settore affari del personale, ufficio concorsi, sito in Messina, via La
Farina n. 263.
Il direttore generale: Furnari
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d) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla
medesima professionalità prestato in enti del servizio sanitario
nazionale nella posizione funzionale di 7° e 8° livello, ovvero in
qualifiche funzionali di 7°, 8° e 9° livello di altre pubbliche amministrazioni.
L’ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di
esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale
o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche
amministrazioni, ovvero attività documentale presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto
analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo
medesimo;
e) iscrizione ai rispettivi albi professionali, ove esistenti, attestata da certificato in data non anteriore a 6 mesi, rispetto a quella
di scadenza del bando.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano 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.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di concorso per la
presentazione delle domande di ammissione.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono pervenire, a questa Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina, con
sede in Messina, via La Farina n. 263, a pena esclusione dal concorso, entro le ore 12 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla stessa ora del 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 sopraindicato termine.
A tal fine fa fede il timbro postale e la data dell’ufficio postale
accettante.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio e l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva di effetto.
Nella domanda di ammissione al concorso redatta in carta semplice, oltre al proprio nome e cognome, i candidati devono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, i seguenti dati:
1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solamente
per gli uomini);
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati
i seguenti documenti:
— certificazioni o dichiarazioni sostitutive (D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445) comprovanti il possesso dei requisiti previsti ai punti c)
d) ed e), rilasciate dalle competenti autorità, a pena di esclusione;
— eventuali titoli che conferiscono diritto a preferenza o precedenza nella nomina;
— curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato e firmato dal concorrente;
— elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e
dei titoli prodotti datato e firmato dal concorrente;
— tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti
ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
I titoli devono essere prodotti esclusivamente in originale o in
copia autenticata ai sensi di legge, in esenzione dall’imposta di bollo ai sensi della legge n. 370/88.
Nel caso in cui i documenti originali non siano ancora stati
emessi dovranno essere sostituiti da appositi certificati, con annotazione al riguardo di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quello di
scadenza del bando.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscritte, né dattilografate, né poligrafate) anche in unico esemplare.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico,
disciplina di farmacologia e tossicologia clinica

N. 21/a

L.c. 2/0829 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA

Selezione per la formazione di una graduatoria per incarichi
di dirigente medico, disciplina di chirurgia vascolare

Il direttore generale rende noto che, è stato emanato avviso pubblico per la formazione di graduatoria per incarichi in posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia vascolare.
Il termine di presentazione delle domande di ammissione al
suddetto bando, corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo integrale del concorso sarà reperibile presso il sito dell’Azienda: www.ausl7.rg.it dopo la suddetta pubblicazione.
Le domande dovranno essere inviate presso: Azienda unità sanitaria locale n. 7, piazza Igea n. 1 - 97100 Ragusa.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda unità sanitaria locale n. 7 - Ragusa, tel. 0932/234206-08319-351.
Manno
N. 21/b

L.c. 2/0830 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA

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

Il direttore generale, ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art.
6 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, rende noto che, il 31° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, alle ore 10,00 e seguenti, nei locali della direzione amministrativa di questa Azienda, siti in piazza
Igea n. 1 a Ragusa, l’apposita commissione procederà alle operazioni di sorteggio dei componenti titolari e supplenti della commissione esaminatrice dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico disciplina trasfusionale; n.
2 posti di dirigente medico disciplina neurologia; n. 3 posti di dirigente medico disciplina anestesia e rianimazione.
Manno
N. 22

L.c. 2/0809 (a pagamento)

AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE N. 8
SIRACUSA

Selezione, per titoli e colloquio,
per il conferimento, a tempo determinato, di n. 3 incarichi
di direttore di struttura complessa, varie discipline

In attuazione della deliberazione n. 382, del 19 gennaio 2006 e
successiva integrazione n. 732 dell’8 febbraio 2006, si intendono con-

2

ferire, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, come sostituito dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
gli incarichi di direzione di struttura complessa - ruolo: sanitario,
posizione: direttore di struttura complessa per le seguenti discipline:
1) U.O.C. di radiodiagnostica presso il presidio ospedaliero di
Lentini - disciplina: radiodiagnostica;
2) U.O.C. di anestesia e rianimazione dell’ospedale unico di
Avola/Noto - anestesia e rianimazione;
3) U.O.C. di oncologia medica presso l’ospedale unico di Avola/Noto - disciplina: oncologia medica.
Il presente avviso è emanato in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, 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.
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Il direttore generale rende noto che, è stato indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di farmacologia e tossicologia clinica per il
SERT.
Il termine di presentazione delle domande di ammissione al
suddetto bando, corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del concorso sarà reperibile presso il sito dell’Azienda: www.ausl7.rg.it dopo la suddetta pubblicazione.
Le domande dovranno essere inviate presso: Azienda unità sanitaria locale n. 7, piazza Igea n. 1 - 97100 Ragusa.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda unità sanitaria locale n. 7 - Ragusa, tel. 0932/234206-08-319.
Manno
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Requisiti generali e specifici di ammissione
a) Cittadinanza italiana, ovvero di un Paese dell’Unione europea. Sono richiamate le disposizioni del decreto del presidente del
Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
b) Idoneità fisica all’impiego, il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio.
c) Diploma di laurea in medicina e chirurgia.
d) Iscrizione all’albo professionale.
e) Anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5 nella disciplina (o disciplina equipollente) e specializzazione nella disciplina (o in una disciplina equipollente) ovvero, limitatamente all’incarico di cui al superiore punto 3), 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 decreto del Presidente della Repubblica 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.
f) Curriculum professionale in cui sia documentata una adeguata esperienza.
g) Attestato di formazione manageriale.
I candidati sono ammissibili al presente avviso anche senza il
possesso dell’attestato di formazione manageriale, di cui all’art. 7 del
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, fermo restando l’obbligo, in caso di
conferimento dell’incarico, di partecipare al primo corso utile, entro
un anno dall’inizio dello stesso.
Il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
La partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti di età (art. 3,
legge n. 127/1997).
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 unità sanitaria locale n. 8 e presentate, a pena di esclusione, entro il 30° giorno non festivo successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. ......... del ............................................),
all’Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa, corso Gelone n. 17
- 96100 Siracusa.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Per le domande presentate direttamente all’Azienda unità sanitaria locale di Siracusa, 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:
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a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;

Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione
dell’elenco degli idonei, nonché un curriculum professionale, datato
e firmato, relativo alle attività professionali, di studio, direzionali-organizzative svolte ed i cui contenuti, ai sensi dell’art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 484/1997, 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 riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e devono essere certificate dal direttore sanitario sulla base dell’attestazione del direttore responsabile dell’unità operativa;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore ai 3 mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
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) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, purché abbiano in tutto o in parte, finalità
di formazione o di aggiornamento professionale e di avanzamento di
ricerca scientifica, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum verrà presa in considerazione
altresì la produzione scientifica strettamente pertinente alla 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.
I contenuti dei curriculum, esclusi quelli di cui alla precedente
lett. c), e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
I titoli e le pubblicazioni possono essere prodotti in originale o
in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero in fotocopia semplice
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con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmato dal candidato (senza autentica di firma) con la quale attesta che la fotocopia stessa è conforme all’originale.
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
un’apposita commissione, nominata dal direttore generale e composta dal direttore sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei
ruoli del personale del servizio sanitario nazionale, preposti ad una
struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di cui
uno individuato dal direttore generale ed uno dal collegio di direzione.
Fino alla costituzione del collegio alla individuazione provvede
il consiglio dei sanitari.
La commissione accerterà l’idoneità dei candidati sulla base:
a) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti;
b) 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.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno convocati
per l’ammissione al colloquio con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
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b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di un Paese
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 aver
riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali
pendenti;
e) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione
richiesti dal bando;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
L’amministrazione non si assume responsabilità per disguidi di
notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di
cambiamento di domicilio, nonché per disguidi imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 3, comma 5,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è richiesta l’autentica di tale
firma.
La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito generale o specifico, ovvero la mancanza della firma del candidato, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali, compreso i dati sensibili, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del decreto legislativo
n. 196/2003, per lo svolgimento della procedura di cui trattasi.
La domanda di partecipazione all’avviso ed i relativi documenti
allegati, non sono soggetti all’imposta di bollo.
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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/o sanitaria.
L’incarico ha durata da 5 a 7 anni con facoltà di rinnovo per lo
stesso periodo o per un periodo più breve.
Il dirigente di struttura complessa è sottoposto, oltre che a verifica triennale, anche a verifica al termine dell’incarico.
Le verifiche riguardano le attività professionali svolte ed i risultati raggiunti e sono effettuate da un collegio tecnico, nominato dal
direttore generale e presieduto dal direttore del dipartimento.
L’esito positivo delle verifiche costituisce condizione per il conferimento o la conferma dell’incarico.
L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, in caso
di inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o
dalla direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli
obiettivi assegnati; responsabilità grave o reiterata; in tutti gli altri
casi previsti dai contratti di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia.
Per eventuali informazioni e per procurarsi copia del bando, gli
aspiranti potranno rivolgersi al settore affari del personale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa, sito in via Reno 19,
tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 13,30, oppure collegandosi al sito
internet dell’azienda.
Il direttore generale: Leto

N. 23

L.c. 2/0818 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 8
SIRACUSA
Selezione, per la formulazione di una graduatoria,
per un corso di formazione di medici
di continuità assistenziale da destinare
al servizio emergenza sanitario SUES - 118

E’ indetto avviso pubblico per la formulazione di una graduatoria da utilizzare per il corso di formazione di medici di conti-
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nuità assistenziale da destinare al servizio di emergenza sanitario
SUES 118.
Il corso, organizzato secondo le linee guida di cui al decreto
n. 3066 del 25 marzo 2005, è riservato a numero 25 medici inseriti
nella graduatoria unica regionale dei medici di medicina generale,
valida per l’anno in corso, che saranno graduati secondo i criteri di
cui all’art. 96 dell’accordo nazionale unico per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.

N. 24

Il sindaco, quale sostituto del Presidente dell’A.T.M. di Messina,
giusta deliberazione della giunta municipale n. 7 del 10 gennaio
2006, avvisa che, in esecuzione della delibera di giunta municipale
n. 1/A.T.M. del 19 gennaio 2006, l’Azienda trasporti di Messina ha necessità di nominare il direttore di settore della propria area amministrativa con contratto di diritto privato a tempo determinato, della
durata di un anno.
1) Le domande possono essere presentate da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea in giurisprudenza, scienze politiche o economia e
commercio;
b) comprovata esperienza e professionalità, ed almeno 5 anni
di servizio in qualifiche dirigenziali in aziende pubbliche o private, o
enti pubblici;
c) cittadinanza italiana - il requisito non è richiesto per gli
appartenenti all’Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie generale
n. 61;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) non aver riportato condanne penali per delitti;
f) non trovarsi in alcuno dei casi di esclusione previsti dalla
legge per l’assunzione di impieghi presso le amministrazioni comunali.
2) Le domande dovranno essere corredate da un curriculum
che riporti l’autocertificazione dei requisiti richiesti.
Inoltre dovranno essere menzionate le esperienze lavorative più
significative maturate dall’aspirante.
3) Le domande devono pervenire alla segreteria generale (ufficio protocollo) dell’A.T.M. di Messina, via La Farina n. 336 - 98122
Messina, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
4) Al soggetto nominato a seguito della valutazione comparativa delle domande pervenute, effettuata dal consiglio di amministrazione dell’A.T.M. di Messina, sarà corrisposta la retribuzione prevista dal contratto collettivo di lavori per i dirigenti delle imprese di
servizi pubblici locali.
Genovese
N. 25

L.c. 2/0819 (a pagamento)
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Selezione per titoli per l’assunzione, a tempo determinato,
di n. 1 direttore di settore dell’area amministrativa

L.c. 2/0816 (a pagamento)

A.T.M.
AZIENDA TRASPORTI MESSINA

Selezione per titoli per l’assunzione, a tempo determinato,
di n. 1 direttore di settore dell’area esercizio

Il sindaco, quale sostituto del presidente dell’A.T.M. di Messina,
giusta deliberazione della giunta municipale n. 7 del 10 gennaio
2006, avvisa che, in esecuzione della delibera di giunta municipale
n. 2/A.T.M. del 19 gennaio 2006, l’Azienda trasporti di Messina ha necessità di nominare il direttore di settore della propria area esercizio
(gommato) con contratto di diritto privato a tempo determinato, della durata di un anno.
1) Le domande possono essere presentate da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea in ingegneria civile - trasporti;
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Le istanze di partecipazione devono pervenire, con raccomandata A.R., entro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie concorsi, all’Azienda sanitaria locale n. 8 - direzione sanitaria, corso Gelone n. 17 - Siracusa.
Il direttore generale: Leto
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b) comprovata esperienza e professionalità, ed almeno 5 anni
di servizio in qualifiche dirigenziali in aziende pubbliche o private, o
enti pubblici;
c) cittadinanza italiana - il requisito non è richiesto per gli
appartenenti all’Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie generale
n. 61;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) non aver riportato condanne penali per delitti;
f) non trovarsi in alcuno dei casi di esclusione previsti dalla
legge per l’assunzione di impieghi presso le amministrazioni comunali.
2) Le domande dovranno essere corredate da un curriculum
che riporti l’autocertificazione dei requisiti richiesti.
Inoltre dovranno essere menzionate le esperienze lavorative più
significative maturate dall’aspirante.
3) Le domande devono pervenire alla segreteria generale (ufficio protocollo) dell’A.T.M. di Messina, via La Farina n. 336 - 98122
Messina, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
4) Al soggetto nominato a seguito della valutazione comparativa delle domande pervenute, effettuata dal consiglio di amministrazione dell’A.T.M. di Messina, sarà corrisposta la retribuzione prevista dal contratto collettivo di lavori per i dirigenti delle imprese di
servizi pubblici locali.
Genovese
N. 26

L.c. 2/0815 (a pagamento)

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
DEL SERVIZIO SANITARIO
CALTANISSETTA
Selezione, per titoli ed esami,
ai fini dell’attribuzione di n. 8 contratti a termine
di diritto privato a tempo pieno
per collaboratore esperto amministrativo

Il CE.F.P.A.S. - Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario, con sede in Caltanissetta, intende procedere alla attribuzione di complessivi n. 8 contratti di lavoro a termine di diritto privato a tempo pieno, ai sensi del
comma 1 dell’art. 22 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, riguardante il profilo professionale di collaboratore esperto amministrativo.
La durata del contratto di lavoro è fissata in 3 anni.
I candidati dovranno essere in possesso - a pena di esclusione dei seguenti requisiti generali e specifici di ammissione:
1) Requisiti generali di ammissione alla selezione
a) cittadinanza italiana o in uno Stato membro dell’Unione
europea;
b) idoneità fisica allo svolgimento delle attività lavorative di
cui al profilo professionale sopra indicato;
c) l’iscrizione nelle liste elettorali;
d) conoscenza della lingua inglese;
e) conoscenza di elementi di informatica;
f) non avere riportato condanne penali;
g) non essere stati dispensati dall’impiego presso pubbliche
amministrazioni.
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3) Domande di ammissione
La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta libera, dovrà essere indirizzata al direttore generale del CE.F.P.A.S., via
G. Mulè n. 1 - 93100 Caltanissetta, e spedite a mezzo raccomandata
postale a.r., con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale
concorsi.
La domanda di ammissione dovrà contenere – a pena di esclusione – tutte le indicazioni di seguito dettagliatamente riportate. In
esse dovrà, inoltre, essere indicato il domicilio presso il quale dovrà
essere effettuata ogni necessaria comunicazione relativa alla selezione per la quale si concorre, con l’avvertenza che il CE.F.P.A.S. non risponderà di eventuali disguidi dovuti ad errori o carenze di informazioni al riguardo.
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta in calce
dall’interessato e alla stessa dovranno essere allegati la copia di un
valido documento di riconoscimento, un curriculum vitae ed il certificato di laurea riportante gli esami sostenuti e le relative votazioni.
Nella domanda gli aspiranti, a pena di esclusione, e ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dovranno dichiarare:
a) il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea;
c) l’idoneità fisica allo svolgimento delle attività lavorative di
cui al profilo professionale in argomento;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) la conoscenza della lingua inglese;
f) la conoscenza di elementi di informatica;
g) le eventuali condanne penali riportate (in caso contrario
dovrà indicarsi l’assenza di condanne penali);
h) di non essere stati dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;
i) il possesso del titolo di studio previsto come requisito di
ammissione per la partecipazione alla selezione, con l’indicazione
dell’istituto rilasciante, della data di conseguimento e della votazione riportata;
l) l’esperienza professionale come indicato nei requisiti specifici di ammissione di cui al precedente punto 2), lett. b);
m) gli eventuali servizi valutabili prestati presso aziende sanitarie o istituti/centri pubblici di formazione dell’adulto, in corrispondente profilo professionale;
n) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze.
I candidati dovranno dichiarare, inoltre, nella domanda di partecipazione:
— il domicilio presso il quale effettuare le comunicazioni inerenti la selezione;
— l'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai
sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196.
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente.
4) Formazione della graduatoria
La graduatoria di merito sarà formata tenendo conto della valutazione assegnata ai titoli e di quella riportata nella prova di esame colloquio.
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I titoli che concorreranno alla formazione della graduatoria
sono esclusivamente quelli elencati al successivo punto 5), con l’attribuzione del punteggio ivi indicato.
Il CE.F.P.A.S. si riserva la facoltà, in relazione al numero di domande di partecipazione pervenute, di procedere ad una prova preselettiva di conoscenza della lingua inglese ancora prima di effettuare l’esame delle istanze e di ammetterle alla selezione.
L’idoneità al riguardo conseguita vale come superamento della
prova pratica di conoscenza della lingua inglese prevista dal successivo punto 6).
5) Valutazione dei titoli, fino ad un massimo di punti 20
— punti 0,15 per ogni mese effettivo di servizio, svolto esclusivamente nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente e a tempo
pieno in qualifica corrispondente alla categoria D, presso le Aziende
pubbliche del servizio sanitario nazionale o istituti/centri pubblici di
formazione dell’adulto.
Il suddetto punteggio per il servizio svolto presso il CE.F.P.A.S.
è aumentato del 50%;
— punti 0,15 per ogni mese di servizio, svolto come responsabile di unità organizzative o operative presso Aziende pubbliche del
servizio sanitario nazionale o presso istituti/centri pubblici di formazione dell’adulto.
Il suddetto punteggio per l’attività di responsabile presso unità
organizzative o operative del CE.F.P.A.S. è aumentato del 50%.
Lo stesso punteggio si aggiunge a quello del servizio come sopra
determinato, anche per periodi coincidenti.
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2) Requisiti specifici di ammissione alla selezione
a) diploma di laurea di durata almeno quadriennale in giurisprudenza o in economia o lauree equipollenti conseguito con votazione pari o superiore a 110/110, con deroga, per quanto attiene al
voto di laurea, per i dipendenti del CE.F.PA.S. che abbiano svolto attività di lavoro subordinato in qualifica corrispondente o superiore
alla categoria D del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità per almeno 3 anni;
b) esperienza professionale di almeno 3 anni, maturata nel
corrispondente profilo della categoria D o superiore del comparto
sanità, nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, instauratosi esclusivamente a seguito di selezione pubblica, per
titoli ed esami, e svolto presso Aziende pubbliche del servizio sanitario nazionale o istituti/centri pubblici di formazione dell’adulto.
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6) Prove di esame
a) Prove pratiche di conoscenza dell’informatica (conoscenza
del sistema operativo Windows e degli applicativi Word ed Excel) e
della lingua inglese. In ognuna delle predette prove il candidato dovrà conseguire un giudizio di idoneità, in assenza del quale verrà
escluso dalla selezione.
b) Esame colloquio fino ad un massimo di punti 40.
L’esame colloquio da sostenere per l’inserimento nella graduatoria in argomento, verterà sulle seguenti materie:
— l’organizzazione del servizio sanitario nazionale e sulla legislazione nazionale e regionale di riferimento;
— diritto amministrativo;
— contabilità degli enti pubblici, con particolare riguardo alle
Aziende sanitarie;
— controllo di gestione nelle Aziende sanitarie pubbliche;
— abilità del candidato nella comunicazione.
Per il superamento dell’esame colloquio è necessario il conseguimento della votazione minima di 24/40.
Le commissioni esaminatrici saranno formate da tre componenti, e saranno nominate dal direttore generale del Centro, ai sensi
dell’art. 35, comma 3, lett. e) del decreto legislativo n. 165/2001 e secondo quanto stabilito dal regolamento organico dell’ente.
7) Utilizzazione della graduatoria
La graduatoria sarà approvata con deliberazione del direttore
generale.
I vincitori saranno chiamati per la stipula del contratto e la conseguente assunzione in servizio con lettera firmata dal direttore generale per il periodo previsto di 3 anni.
La graduatoria sarà utilizzabile per un periodo di 24 mesi dalla
data di approvazione.
Durante detto periodo, i candidati che vi risulteranno collocati in
posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso, potranno
essere chiamati, con provvedimento del direttore generale, allorché
risulti necessario per esigenze lavorative riguardanti la figura professionale in argomento, per la stipula di contratti di lavoro a termine di
durata non superiore a quella prevista per i vincitori, salve anche in
questo caso le altre ipotesi di utilizzo previste dal presente bando.
In tali casi il contratto avrà una durata che sarà di volta in volta stabilita in un periodo corrispondente a quello previsto per l’esecuzione delle specifiche attività cui sarà riferito.
In ogni caso i contratti non potranno avere durata superiore a
36 mesi, comprese eventuali proroghe che si rendano necessarie prima della scadenza del termine originariamente stabilito e di eventuali rinnovi che il CE.F.P.A.S. si riserva la facoltà di fare, per esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo,
nel rispetto delle previsioni di legge.
Il C.E.F.P.A.S., inoltre, si riserva la facoltà di rinnovare i contratti in presenza dei presupposti di legittimità che lo consentano.
L’eventuale rinuncia da parte del candidato alla stipula del contratto proposto per l’assunzione a tempo determinato, comporterà la
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FONDAZIONE
CASA DEI BAMBINI SANGIORGIO GUALTIERI
ADRANO
Selezione, per titoli e prova di idoneità,
per assunzione di sorvegliante fondi rustici e portiere
Il commissario regionale comunica che, con delibera n. 9 del 20
gennaio 2006, è stata indetta selezione pubblica, per titoli e prova di
idoneità, per l’assunzione a tempo determinato o indeterminato, pieno e o parziale, per il seguente profilo professionale appartenente
alla categoria B:
— sorvegliante fondi rustici e portiere.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
I testi integrali del bando sono pubblicati agli albi del comune
di Adrano e di questo ente sito in Adrano (CT), via San Pietro n. 31.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio amministrativo, tel.
095/7692109.
Musumeci
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decadenza dalla graduatoria stessa, a meno che non risulti documentata, prima della scadenza del termine assegnato per l’assunzione in servizio, una causa di impedimento la cui validità è rimessa al
giudizio insindacabile del direttore generale del CE.F.P.A.S.
A parità di punteggio nella graduatoria finale si applicheranno
le precedenze e le preferenze di legge.
8) Il centro si riserva, infine, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere e revocare il presente
bando, ovvero di non procedere alla stipula dei contratti, anche dopo
avere effettuato la selezione senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto, per il venire meno dei presupposti che lo hanno determinato, ovvero in relazione a nuove disposizioni di legge o
per comprovate ragioni di pubblico interesse.
9) Il centro si riserva la possibilità di recedere dal contratto nel
corso della sua durata e quindi prima della scadenza del termine
previsto, mediante preavviso di giorni 30, da comunicarsi a mezzo di
lettera raccomandata a.r., con provvedimento motivato, sia per esigenze del CE.F.P.A.S. che per giusta causa o giustificato motivo,
nonché, per scarso rendimento.
Il dipendente che intende recedere dal contratto deve darne
comunicazione scritta al direttore generale con un preavviso di 30
giorni.
10) Il titolare del contratto, sarà sottoposto ad un periodo di
prova, la cui durata sarà commisurata a quella del rapporto di lavoro.
Compiuto il periodo di prova, previo giudizio favorevole del direttore generale del CE.F.P.A.S., il contratto proseguirà fino alla sua
scadenza.
Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato per un’eguale durata, al termine della quale, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto di
lavoro.
Per quanto qui non espressamente previsto, si applicheranno le
disposizioni – ove compatibili con le norme del presente avviso, con
le norme regolamentari del centro e con l’istituto del contratto a
tempo determinato – riguardanti il trattamento giuridico ed economico iniziale stabilito dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto sanità, categoria D.
11) Il contratto di lavoro è a tempo pieno ed incompatibile con
qualsiasi altro tipo di attività professionale di natura non occasionale o rapporto di impiego.
Il direttore generale: Frazzica
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I.P.A.B.
CASA DI OSPITALITA’
S. TERESA DEL BAMBINO GESU’
CAMPOBELLO DI LICATA
Concorso interno per titoli
a n. 3 posti di operatore servizi generali

E’ indetta una selezione interna, riservata al personale dell’ente,
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 posti di operatore
servizi generali, categoria A1.
Termine per la presentazione delle domande 30 giorni dalla data
della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Il bando, la domanda, con i relativi allegati, è disponibile presso gli uffici della Casa di ospitalità S. Teresa del Bambino Gesù, via
Umberto n. 203 - 92023 Campobello di Licata (AG).
Il presidente: Lo Leggio
N. 29

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettore
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