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DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 26 maggio 2006.

Concorsi per titoli per il conferimento di posti gra-
tuiti e semigratuiti di studio, per l’anno scolastico
2006/2007, per la frequenza di scuole primarie e se-
condarie di 1° e 2° grado negli istituti pubblici di educa-
zione.

L’ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il D.P.R. 20 novembre 1972, n. 1119;
Vista la legge 4 agosto 1977, n. 517;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto il cap. 373704 dello stato di previsione della spesa di que-

sto Assessorato per l’esercizio finanziario 2006, emana il seguente
bando di concorso:

Art. 1

Sono banditi i seguenti concorsi per il conferimento di posti
gratuiti e semigratuiti di studio, per l’anno scolastico 2006/2007, per
la frequenza di scuole primarie, secondarie di 1° e 2° grado negli isti-
tuti pubblici di educazione, come di seguito specificati:

A) Concorso per il conferimento di complessivi n. 7 posti gra-
tuiti di studio per convittore da godersi presso il convitto nazionale
G. Falcone di Palermo e di n. 2 posti gratuiti di studio per convittri-
ce da godersi presso l’educandato statale femminile M. Adelaide di
Palermo.

I posti sono così distribuiti:

— per alunni e alunne che frequentano scuole primarie e se-
condarie di 1° grado:

1) n. 3 posti di convittore presso il convitto nazionale G. Falco-
ne di Palermo, così suddivisi:

— n. 1 posto per la frequenza della classe 1ª della scuola se-
condaria di 1° grado;

— n. 1 posto per la frequenza della classe 2ª della scuola se-
condaria di 1° grado;

— n. 1 posto per la frequenza della classe 3ª della scuola se-
condaria di 1° grado;

— per alunni e alunne che frequentano scuole secondarie di 2°
grado;

1) n. 4 posti di convittore presso il convitto nazionale G. Falco-
ne di Palermo così suddivisi:

— n. 1 posto per la frequenza della classe 4ª ginnasio;
— n. 1 posto per la frequenza della classe 5ª ginnasio;
— n. 1 posto per la frequenza della classe 1ª liceo classico;
— n. 1 posto per la frequenza in istituti superiori esterni al con-

vitto.
2) n. 4 posti di convittrice presso l’educandato statale femmini-

le M. Adelaide di Palermo così suddivisi:
— n. 1 posto per la frequenza della classe 4ª ginnasio;
— n. 1 posto per la frequenza della classe 5ª ginnasio;
— n. 1 posto per la frequenza della classe 1ª liceo classico;
— n. 1 posto per la frequenza della classe 2ª liceo classico.

B) Concorso per il conferimento di n. 23 posti gratuiti di studio
per semiconvittore da godersi presso il convitti nazionali M. Cutelli
di Catania e G. Falcone di Palermo.

I posti sono così distribuiti:

— per alunni che frequentano scuole primarie e secondarie di
1° grado:

1) n. 8 posti di semiconvittore presso il convitto nazionale G.
Falcone di Palermo così suddivisi;

— n. 1 posto per la frequenza della classe 2ª della scuola pri-
maria;

— n. 1 posto per la frequenza della classe 3ª della scuola pri-
maria;

— n. 1 posto per la frequenza della classe 5ª della scuola pri-
maria;

— n. 3 posti per la frequenza della classe 1ª della scuola secon-
daria di 1° grado;

— n. 1 posto per la frequenza della classe 2ª della scuola se-
condaria di 1° grado;

— n. 1 posto per la frequenza della classe 3ª della scuola se-
condaria di 1° grado;

2) n. 5 posti di semiconvittore presso il convitto nazionale M.
Cutelli di Catania;

— per alunni che frequentano scuole secondarie di 2° grado:
1) n. 5 posti di semiconvittore presso il convitto nazionale G.

Falcone di Palermo così suddivisi;
— n. 2 posti per la frequenza della classe 4ª ginnasio;
— n. 2 posti per la frequenza della classe 5ª ginnasio;
— n. 1 posto per la frequenza della classe 1ª liceo classico.
2) n. 5 posti di semiconvittore presso il convitto nazionale M.

Cutelli di Catania esclusivamente per il liceo europeo;

C) Concorso per il conferimento di complessivi n. 6 posti gra-
tuiti di studio per semiconvittrice/ore da godersi presso l’educanda-
to statale femminile M. Adelaide di Palermo.

I posti sono così distribuiti:

— per alunne e alunni che frequentano scuole primarie:
— n. 3 posti di semiconvittrice/ore così suddivisi
— n. 1 posto per la frequenza della classe 2ª della scuola pri-

maria
— n. 1 posto per la frequenza della classe 3ª della scuola pri-

maria
— n. 1 posto per la frequenza della classe 5ª della scuola pri-

maria (solo semiconvittrice)

— per alunne che frequentano scuole secondarie di 2° grado:
— n. 3 posti di semiconvittrice così suddivisi;
— n. 1 posto per la frequenza della classe 4ª ginnasio;
— n. 2 posti per la frequenza della classe 5ª ginnasio;
I posti non assegnati in una graduatoria potranno essere confe-

riti, nei limiti dello stanziamento a disposizione e della capacità ri-
cettiva di posti resa nota dai tre istituti di educazione interessati, agli
idonei di altra graduatoria, con preferenza alle richieste concernen-
ti il medesimo Istituto.

Art. 2
Requisiti generali di ammissione

Al concorso di cui all’art. 1 possono partecipare gli alunni e le
alunne in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) residenza nella Regione siciliana.
I partecipanti ai concorsi per semiconvittore e semiconvittrice

devono avere la residenza nel comune sede del convitto e dell’edu-
candato o in comuni distanti non più 15 chilometri dal comune sede
del convitto e dell’educandato;

3) essere in possesso di un’età non inferiore ai 7 anni da
compiersi entro la data del prossimo 31 marzo 2006 per l’accesso
alla seconda classe della scuola primaria ed una età non superiore ai
15 anni da compiersi entro la data del 31 dicembre 2006.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli alunni che siano
già convittore/ice o semiconvittore/ici negli istituti pubblici di edu-
cazione interessati al presente bando, purché ciò sia comprovato da
una dichiarazione del rettore o della direttrice;

4) indicatore della situazione economica equivalente non supe-
riore ad € 15.500,00 per l’anno solare 2005, calcolato ai sensi del
D.P.C.M. 18 maggio 2001 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italia-
na n. 155 del 6 luglio 2001).
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Art. 3
Requisiti scolastici

Ai fini dell’ammissione al concorso, gli aspiranti al beneficio che
frequentano la scuola primaria o le classi prima e seconda della
scuola secondaria di 1° grado devono dimostrare con certificato, at-
testato o diploma rilasciato dal capo d’istituto, di avere conseguito,
nell’anno scolastico 2005/06, la promozione alla classe superiore con
un giudizio finale corrispondente alla media di almeno 7/10.

Gli aspiranti che frequentano la terza classe della scuola secon-
daria di 1° grado dovranno dimostrare di avere conseguito la licen-
za media con un giudizio non inferiore a “buono”, mentre gli aspi-
ranti che frequentano scuole secondarie di 2° grado dovranno dimo-
strare di avere conseguito la promozione con una media non infe-
riore a punti 6,50/10.

Ai fini della media, non sono computati i voti riportati in con-
dotta, religione ed educazione fisica.

Soltanto per gli alunni che frequentano il liceo socio-psico-pe-
dagogico il voto di educazione fisica è computato ai fini della media.

Art. 4
Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta sem-
plice dal genitore o da chi ne fa le veci, secondo il formulario alle-
gato al presente bando e corredata dai documenti indicati nel suc-
cessivo art. 5, potrà pervenire, con qualsiasi mezzo, entro l’improro-
gabile termine del giorno 31 luglio 2006 all’Assessorato regionale dei
beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - diparti-
mento pubblica istruzione - servizio VIII - unità operativa XVII -
diritto allo studio ed EE.RR.SS.UU., via Gen. Magliocco n. 46 -
90141 Palermo, e dovrà riportare sulla busta la seguente dicitura
“Concorso per convittori e semiconvittori, anno scolastico 2006/07”.

Saranno considerate prodotte in tempo utile le domande invia-
te con raccomandata A/R entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Qualora partecipino al presente concorso più appartenenti allo

stesso nucleo familiare, il genitore, o chi ne fa le veci, dovrà dichia-
rare, in ciascuna domanda, il nome degli altri partecipanti ed a qua-
le di loro desideri che venga data preferenza ai fini dell’eventuale
conferimento del beneficio.

In tal caso, la prescritta documentazione potrà essere allegata
ad una sola domanda di partecipazione, mentre a ciascun’altra do-
manda dovranno essere allegati i documenti di cui alle lett. a) e b),
indicati nel successivo art. 5.

Art. 5
Documenti da allegare alla domanda di ammissione al concorso

a) Certificato, attestato, diploma scolastico o copia della pa-
gella scolastica, relativo all’anno scolastico 2005/06, rilasciato dall’i-
stituto frequentato, in relazione a quanto richiesto dall’art. 3.

b) Certificato medico redatto secondo lo schema allegato al pre-
sente bando, rilasciato in data non anteriore a 3 mesi dalla data del
30 giugno 2006, data di pubblicazione del presente bando.

c) Attestazione dell’indicatore della situazione economica equi-
valente (ISEE) previste dal D.P.C.M. 18 maggio 2001 (Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2001). 

Ai sensi dell’art 3, comma 2, del D.P.C.M. 18 maggio 2001, la di-
chiarazione sostitutiva unica potrà essere compilata con l’assistenza
dei comuni di residenza, delle sedi I.N.P.S. nonché dei centri di assi-
stenza fiscale (C.A.F.) convenzionati e territorialmente competenti,
che rilasceranno, a titolo gratuito, l’attestazione dell’indicatore della
situazione economica equivalente (I.S.E.E.) da allegare.

d) Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente
il beneficio (padre, madre o tutore) in corso di validità.

La mancanza o la incompletezza di uno solo dei documenti di cui
alle lett. a), b), c) e d), o la incompletezza della redazione della doman-
da di partecipazione al concorso comporta l’esclusione dallo stesso.

Art. 6
Criteri di esclusione o di decadenza
modalità di conferimento del posto

Gli aspiranti al beneficio del posto gratuito o semigratuito che
non hanno presentato nel termine previsto dal bando tutta la pre-

scritta documentazione o che non siano in possesso dei requisiti
previsti dagli artt. 2 e 3 del presente bando, saranno esclusi dal
concorso.

Nessuna comunicazione dell’avvenuta esclusione sarà data al-
l’interessato.

I vincitori del concorso riceveranno, tramite le direzioni degli
istituti interessati, comunicazione scritta dell’esito favorevole del
concorso e dovranno dare, entro 10 giorni dall’avvenuta notifica, a
pena di decadenza da ogni diritto, comunicazione di accettazione
del beneficio alla stessa direzione dell’istituto interessato.

Per ulteriori modalità sull’espletamento del concorso, durata e
natura del beneficio, saranno applicate le disposizioni di cui al
D.P.R. 20 novembre 1972, n. 1119.

Art. 7
Graduatoria dei vincitori e degli idonei

La commissione esaminatrice, nominata con decreto assesso-
riale, ultimate le operazioni di valutazione dei titoli, formerà per cia-
scun concorso, osservando l’ordine di punteggio, distinte graduato-
rie dei vincitori e degli idonei.

Ai fini della compilazione delle graduatorie di cui sopra, la com-
missione si atterrà alle tabelle di valutazione dei titoli allegate al pre-
sente bando.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei dei concorsi di cui
trattasi saranno pubblicate all’albo del dipartimento pubblica istru-
zione e degli istituti di educazione interessati.

Avverso tali graduatorie, potranno essere presentati al dirigente
generale P.I. ricorsi entro l’improrogabile termine di giorni 15 natu-
rali e consecutivi, decorrenti dalla data di affissione all’albo del di-
partimento pubblica istruzione.

Questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 e seguenti del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si riserva “di effettuare idonei
controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fonda-
ti dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli
artt. 46 e 47”.

Palermo, 26 maggio 2006.

PAGANO

Allegati

FORMULARIO PER LA PARTECIPAZIONE
ALL’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO

PER CONVITTORI E SEMICONVITTORI
PER L’ANNO SCOLASTICO 2006/07
PRESSO I CONVITTI NAZIONALI

M. CUTELLI DI CATANIA, G. FALCONE DI PALERMO
E L’EDUCANDATO STATALE FEMMINILE

M. ADELAIDE DI PALERMO

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

All’Assessorato regionale dei beni culturali
ed ambientali e della pubblica istruzione
Dipartimento regionale istruzione
Servizio VIII - unità operativa XVII
Diritto allo studio ed EE.RR.SS.UU.
Via Gen. V. Magliocco n. 46

90141 PALERMO

Il sottoscritto ..................................................................................
nato a ...................................................................... il ............................,
residente a ..................................................... (prov. di .....................)
con domicilio in via ............................................................... n. ..........,
c.a.p. ..................., tel. ................................................, nella qualità di:

■■ padre,
■■ madre,
■■ tutore
(apporre una X nella parte interessata)

dell’alunno .................................................................................., chiede
che il predetto alunno, che il prossimo anno scolastico dovrà fre-
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quentare la classe ................. della scuola ............................................
..................................................................................................................

■■ primaria,
■■ secondaria di 1° grado,
■■ secondaria di 2° grado
(apporre una X accanto alla scuola da frequentare)

sia ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di posti
■■ gratuiti o
■■ semigratuiti
(apporre una X nella parte interessata)

di studio per
■■ convittore
■■ semiconvittore
(apporre una X nella parte interessata)

presso
■■ il convitto G. Falcone di Palermo,
■■ il convitto M. Cutelli di Catania,
■■ l’educandato M. Adelaide di Palermo
(apporre una X nella parte interessata),

bandito per l’anno scolastico 2006/2007 da codesto Assessorato.

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara:
a) di avere preso visione di tutte le norme del bando di con-

corso;
b) che l’alunno medesimo, nato a .............................................

il ............................, è residente a ........................................................
(prov. di ...............................) in via ........................................................
n. ............, c.a.p. ............................, tel. ............................;

c) che l’alunno medesimo è in possesso della cittadinanza ita-
liana;

d) che tra i componenti il proprio nucleo familiare
■■ vi sono
■■ non vi sono
(apporre una X nella parte interessata),

altri figli che hanno usufruito, nell’anno scolastico 2005/2006, di po-
sto gratuito di studio in collegio o di borsa di studio conferiti dallo
Stato, dalla Regione o da altri enti (specificare, in caso affermativo,
i beneficiari, il tipo, la scadenza e l’ente erogatore) ............................
.................................................................................................................;

e) che si obbliga a pagare all’amministrazione dell’istituto
che accoglierà l’aspirante al beneficio le eventuali tasse scolastiche e
le spese accessorie non espressamente previste dall’art. 4 del D.P.R.
20 novembre 1972, n. 1119;

f) che l’alunno per il quale si avanza richiesta è già
■■ convittore o
■■ semiconvittore
(apporre una X nella parte interessata)

presso
■■ il convitto G. Falcone di Palermo,
■■ il convitto M. Cutelli di Catania,
■■ l’educandato M. Adelaide di Palermo
(apporre una X nella parte interessata)

e per tal motivo chiede che si prescinda dal limite massimo di età.
Allega alla presente i seguenti documenti richiesti dall’art. 5 del

bando anzidetto:
a) certificato scolastico;
b) certificato medico;
c) attestazione dell’indicatore della situazione economica

equivalente previste dal D.P.C.M. del 18 maggio 2001 (Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana, n. 155, del 6 luglio 2001);

d) dichiarazione del rettore o della direttrice comprovante la
frequenza dell’alunno presso gli istituti di educazione interessati
(ove ne ricorra la circostanza);

e) fotocopia del documento di riconoscimento del richieden-
te il beneficio (padre, madre, tutore) in corso di validità.

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

....................................................................
Firma del richiedente

Allegato A

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DEL CERTIFICATO MEDICO

Si certifica che .................................................................... nat .....
a ...................................................................... il ....................................
è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti fisici o patolo-
gie che non consentono la convivenza in collegio.

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

................................................... ..................................................
Timbro e codice Firma del medico

Allegato B

Tabella “A”: Valutazione del merito scolastico (1)

Scuola secondaria di 1° grado

— ottenuta con il giudizio di “Buono” . . . . . . . . . . . . . . . punti 5
— ottenuta con il giudizio di “Distinto” . . . . . . . . . . . . . . punti 7
— ottenuta con il giudizio di “Ottimo”  . . . . . . . . . . . . . . punti 9

Scuola secondaria di 2° grado

— media fino al 7,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 7
— media fino al 7,50  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 8
— media fino al 8,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 10
— media fino al 8,50  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 12
— media fino al 9,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 13
— media fino al 9,50  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 14
— media fino al 10,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 15

(1) I titoli scolastici conseguiti in scuole italiane all’estero o in scuole
straniere (sempreché i titoli stessi siano riconosciuti in Italia) dovranno esse-
re rapportati, a cura della scuola interessata, caso per caso, per la valutazione,
alla presente tabella.

Tabella “B”: Valutazione dell’indicatore della situazione economica
equivalente (I.S.E.E.) della famiglia dell’aspirante al bene-
ficio

Fino ad € 2.000,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 10,25
Fino ad € 5.000,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 10,00
Fino ad € 7.500,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 9,75
Fino ad € 10.000,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 9,50
Fino ad € 10.250,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 9,25
Fino ad € 10.500,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 9,00
Fino ad € 10.750,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 8,75
Fino ad € 11.000,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 8,50
Fino ad € 11.250,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 8,25
Fino ad € 11.500,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 8,00
Fino ad € 11.750,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 7,75
Fino ad € 12.000,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 7,50
Fino ad € 12.250,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 7,25
Fino ad € 12.500,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 7,00
Fino ad € 12.750,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 6,50
Fino ad € 13.000,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 6,00
Fino ad € 13.250,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 5,50
Fino ad € 13.500,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 5,00
Fino ad € 13.750,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 4,50
Fino ad € 14.000,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 4,00
Fino ad € 14.250,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 3,50
Fino ad € 14.500,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 3,00
Fino ad € 14.750,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 2,50
Fino ad € 15.000,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 2,00
Fino ad € 15.250,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 1,50
Fino ad € 15.500,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 1,00

Tabella “C”: Precedenza a parità di merito

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, a parità di punteg-
gio complessivo la commissione darà precedenza al concorrente di
età maggiore.
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Tabella “D”: Eventuali detrazioni

Per ogni altro figlio beneficiario di posto gratuito o di borsa di
studio assegnata negli anni scolastici precedenti a quello di riferi-
mento (2006/2007) dallo Stato, della Regione o da altri enti, verran-
no detratti dal punteggio complessivo attribuito punti 0,50.

(2006.24.1985)

N. 1

Inclusione di candidati nella graduatoria provvisoria
degli ammessi al concorso per titoli a n. 100 posti di di-
rigente tecnico architetto del ruolo tecnico dei beni cul-
turali.

Il dirigente dell’unità operativa XXIII rende noto che, con decre-
to del dirigente generale del dipartimento regionale beni culturali e
ambientali ed educazione permanente n. 8033 del 4 maggio 2006, so-
no stati inclusi, con riserva, nella graduatoria degli ammessi al con-
corso pubblico a soli titoli a n. 100 posti di dirigente tecnico architet-
to del ruolo tecnico dei beni culturali, di cui al decreto del dirigente
del servizio personale n. 9482 del 23 dicembre 2004, i candidati Leo-
ne Annamaria e Polizzi Patrizia, per le motivazioni in detto decreto
contenute.

Il presente avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana serie speciale concorsi, ed è consultabile sul sito web
del dipartimento all’indirizzo www.regione.sicilia.it/beniculturali.

Avverso l’elenco delle candidate dichiarate ammesse è esperibile
opposizione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazio-
ne del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

(2006.22.1778)

N. 2

Rettifica della graduatoria definitiva e dell’elenco dei
vincitori del concorso per titoli a n. 24 posti di dirigente
tecnico archivista del ruolo tecnico dei beni culturali.

Il dirigente dell’unità operativa XXIII trattamento giuridico eco-
nomico e contabilità del personale, concorsi rende noto che, con de-
creto del dirigente generale del dipartimento regionale beni culturali
e ambientali ed educazione permanente n. 7260 del 21 febbraio 2006,
per le motivazioni nello stesso contenute, a parziale rettifica del de-
creto n. 8794 del 13 dicembre 2005 con il quale è stata approvata la
graduatoria generale definitiva di merito del concorso pubblico per ti-
toli a n. 24 posti di dirigente tecnico archivista del ruolo tecnico dei
beni culturali, il dott. Cerami Francesco è cancellato dal posto n. 3 del-
l’elenco dei vincitori e la candidata dott.ssa De Simone Renata, se-
condo l’ordine decrescente della votazione complessiva dei candidati
idonei, è dichiarata vincitrice e collocata al posto n. 14 dell’elenco dei
vincitori.

Il presente decreto, pubblicato per estratto nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, è consultabile
sul sito web del dipartimento regionale beni culturali e ambientali ed
educazione permanente all’indirizzo www.regione.sicilia.it/benicul-
turali.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R.
o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente,
nel termine di 60 giorni e di 120 giorni dalla pubblicazione del pre-
sente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

(2006.21.1728)

N. 3

Rettifica della graduatoria provvisoria degli ammessi
e dell’elenco degli esclusi al concorso per titoli a n. 97
posti di assistente tecnico restauratore del ruolo tecnico
dei beni culturali.

Il dirigente dell’unità operativa XXIII trattamento giuridico
economico e contabilità del personale, concorsi rende noto che,

con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
beni culturali e ambientali ed educazione permanente n. 7261 del
21 febbraio 2006 è stata rettificata, per le motivazioni nello stes-
so contenute, la graduatoria provvisoria degli ammessi e l’elenco
degli esclusi del concorso pubblico a soli titoli a n. 97 posti di as-
sistente tecnico restauratore del ruolo tecnico dei beni culturali,
attraverso l’inclusione, nella prima, e la cancellazione dall’elenco
degli esclusi dei seguenti candidati: Bugio Salvatore e Spirio Li-
liana.

Il presente decreto pubblicato per estratto nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, è consultabile
sul sito web del dipartimento regionale beni culturali e ambientali ed
educazione permanente all’indirizzo www.regione.sicilia.it/benicul-
turali.

Avverso il presente provvedimento è esperibile opposizione en-
tro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presen-
te avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

(2006.21.1728)

N. 4

Approvazione della delibera relativa alla nomina, a
tempo determinato, di n. 6 assistenti educatori del per-
sonale dell’Istituto dei ciechi I. Florio F. ed A. Salamone
di Palermo.

Con decreto n.  4737XVIII del 23 maggio 2006 del dirigente ge-
nerale del dipartimento regionale pubblica istruzione è stata appro-
vata la delibera n. 11 del 23 febbraio 2006 del consiglio di ammini-
strazione dell’Istituto dei ciechi Florio e Salamone di Palermo, rela-
tiva alla nomina, a tempo determinato, di n. 6 assistenti educatori da
adibire al centro per l’integrazione sociale e lavorativa dei non ve-
denti pluriminorati.

(2006.22.1750)

N. 5

ASSESSORATO
DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO,

DELL’ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Graduatorie relative alla selezione, per titoli e collo-
quio, per n. 21 esperti in internazionalizzazione, in at-
tuazione dell’azione A1 Potenziamento dello Sportello
regionale per l’internazionalizzazione - SPRINT, sottomi-
sura 6.06A del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
cooperazione, commercio e artigianato n. 786/6S del 12 aprile
2006, modificato con decreto n. 1207/6S1 del 30 maggio 2006,
sono state approvate le graduatorie, distinte per profilo, della se-
lezione di n. 21 esperti in internazionalizzazione per il potenzia-
mento dello SPRINT di cui all’avviso pubblico approvato con de-
creto n. 1598/6S del 4 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, n. 12 del 16
settembre 2005.

Allegati

GRADUATORIA DEFINITIVA PROFILO “A”
approvata dalla commissione di valutazione

nella seduta del 10 maggio 2006

N. | Nominativo | Punteggio | Punteggio | Punteggio

| | titoli | colloquio | totale

1 Napoli Ignazio 18 9,4 27,4

2 Carlino Alberto 19 6,8 25,8

3 Leo Carmelo 15 8,7 23,7
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.S.4 Sabatino Michele 15 8,2 23,2

5 Pepe Cinzia 15 7,7 22,7

6 Lembo Giuseppe 10 6,3 16,3

7 Barone Illuminato Davide 10 6,1 16,1

8 Panzeca Alessia 8 7,2 15,2

9 Mazzola Gianpaola 5 9,2 14,2

10 Buscaglia Fulvio 5 7,3 12,3

11 Sardina Gaetano 3 8,8 11,8

12 Zarcone Tiziana 5 6,8 11,8

13 Cassarà Benedetto 5 6,4 11,4

14 Battaglia Giueppe 3 7,7 10,7

15 Damante Concetta 3 6,9 9,9

16 Bartolone Santi 0 8,7 8,7

17 Maggio Paolo 5 3,5 8,5

18 Amato Giandomenico 3 4,8 7,8

19 Alaimo Alessandra 1 6,2 7,2

20 Costa Giuseppa Maria Mercedes 0 7,2 7,2

21 Tortorici Rosalia 0 6,7 6,7

22 Arena Maria Cristina 0 6 6

23 Riela Giuseppe 0 5,6 5,6

24 Piscitello Arcangela 0 5,2 5,2

25 La Bella Giuseppina (*) 0 5 5

26 Barone Ippolito 0 3,6 3,6

— Cardella Daniela, colloquio non sostenuto;
— Cera Dario, colloquio non sostenuto;
— De Marco Carmela, colloquio non sostenuto;
— Fratello Salvatore, colloquio non sostenuto;
— Galizia Silvio, colloquio non sostenuto;
— Giordano Alessandra, esclusa;
— Granata Paolo, colloquio non sostenuto;
— Gugliotta Gioacchino, escluso;
— Ierna Monica, colloquio non sostenuto;
— Isabella Simone, colloquio non sostenuto;
— Longo Bianca, escluso;
— Nassis Olga, colloquio non sostenuto;
— Pisano Danilo, escluso;
— Potenza Claudio, escluso;
— Russo Paola, esclusa;
— Zimmardi Dario, colloquio non sostenuto.

(*) Ammessa con riserva.

GRADUATORIA DEFINITIVA PROFILO “B”

N. | Nominativo | Punteggio | Punteggio | Punteggio

| | titoli | colloquio | totale

1 Leo Carmelo 15 8,7 23,7

— Armanno Salvatore, colloquio non sostenuto;
— Cera Dario, colloquio non sostenuto;
— Santonocito Angelo, colloquio non sostenuto.

GRADUATORIA DEFINITIVA PROFILO “C”

N. | Nominativo | Punteggio | Punteggio | Punteggio

| | titoli | colloquio | totale

1 Mazzola Gianpaola 20 9,2 29,2

2 Panzeca Alessia 18 8,5 26,5

3 Grazia Ketta 10 9 19

4 Piscitello Arcangela 10 7 17

5 Alaimo Alessandra 8 7,6 15,6

6 Tortorici Rosalia 3 8,8 11,8

7 Madonia Antonella 6 5,7 11,7

— Fiorini Raffaele, escluso;
— Cardella Daniela, colloquio non sostenuto;
— Nassis Olga, colloquio non sostenuto;
— Potenza Claudio, escluso.

(2006.23.1860)

N. 6

ASSESSORATO DELLA SANITA’

DECRETO 28 aprile 2006.

Reindizione del concorso, per titoli ed esami, per la
selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ri-
cerca sanitaria per la prevenzione e cura della talasse-
mia, di cui al bando approvato con decreto 27 ottobre
2004, relativo al progetto n. T13/2.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER L’ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA
E LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE

DELLE RISORSE CORRENTI DEL FONDO SANITARIO

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

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

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

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

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - Disposi-
zioni integrative e correttive del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 e decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recanti,
rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle
attività produttive e di tributi locali, nonché di sanzioni amministra-
tive tributarie;

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

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

Visto il decreto n. 1756 del 30 settembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 31 ottobre 2003,
serie speciale concorsi, con il quale è stato approvato il bando pub-
blico d’invito a presentare progetti di ricerca sanitaria per la preven-
zione e cura della talassemia, anno 2003;

Visto il decreto n. 2481 del 31 dicembre 2003, vistato dalla
ragioneria centrale sanità al n. 36 del 31 dicembre 2003, con il
quale è stata approvata la graduatoria dei progetti di ricerca sani-
taria per la prevenzione e cura della talassemia ammessi a finan-
ziamento;

Visto il decreto n. 4233 del 27 ottobre 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 26 novembre 2004,
serie speciale concorsi, con il quale, relativamente ai progetti di
ricerca per la prevenzione e cura della talassemia, approvati per
l’anno 2003, per i quali erano previsti assegni di ricerca, è stato in-
detto pubblico concorso per la selezione degli aspiranti al conferi-
mento di assegni di ricerca, da espletarsi presso la sede legale del-
l’ente presentatore, ed approvato il relativo bando di concorso;
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Vista la nota prot. n. 4038 del 16 marzo 2006, con la quale
l’Azienda ospedaliera Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e Maurizio
Ascoli di Palermo, chiede la reindizione del bando di concorso per
l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca per laureati in medicina e
chirurgia, previsto per la realizzazione del progetto di ricerca
n. T13/2, responsabile scientifico dott.ssa Zelia Borsellino, non po-
tuto conferire perché il concorso è andato deserto;

Considerato che il conferimento del predetto assegno è indi-
spensabile per lo svolgimento dell’attività di ricerca del progetto in
argomento;

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

Decreta:

Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, è reindetto il concorso pubbli-
co, a titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento
di n. 1 assegno di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della ta-
lassemia, di cui al bando di concorso approvato con decreto n. 4233
del 27 ottobre 2004, per il progetto di ricerca di seguito riportato:

Ente presentatore del progetto: Azienda ospedaliera Civico, G. Di
Cristina e M. Ascoli, via Carmelo Lazzaro - 90127 Palermo:

— progetto n. T13/2.
Responsabile scientifico: Borsellino Zelia.
Titolo della ricerca: “Studio multicentrico sull’uso combinato dei
due chelanti del ferro (orale e parenterale) nel trattamento dei
pazienti affetti da talassemia Major con cardiopatia e/o emoside-
rosi severa”.
Assegno bandito: n. 1 laurea in medicina e chirurgia, per l’im-
porto totale lordo di € 12.000,00 e per la durata di anni 1.

Art. 2

Al presente bando di concorso si applicano le disposizioni con-
tenute nel decreto n. 4233 del 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 26 novembre 2004, se-
rie speciale concorsi, di seguito riportate.

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

L’importo lordo dell’assegno di ricerca è cosi distinto:
— € 12.000,00 lorde annue, per aspiranti ricercatori in posses-

so di laurea;
— € 9.000,00 lorde annue, per aspiranti ricercatori in posses-

so di diploma.
Saranno ammessi alle selezioni coloro che possiedono il titolo

di studio richiesto secondo quanto previsto nei singoli progetti di
ricerca.

Ogni ricerca dovrà essere svolta secondo le indicazioni del re-
sponsabile scientifico in relazione ai singoli progetti.

Gli assegni di ricerca a tempo pieno comportano un impegno
orario di 36 ore settimanali nell’attività di ricerca prevista dal pro-
getto ed implicano incompatibilità con qualsiasi attività retribuita
svolta alle dipendenze di enti pubblici o privati.

L’assegno di ricerca, di cui al presente bando, non è cumulabile
con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni di analoga
natura e la sua fruizione è, inoltre, incompatibile con la frequenza di
corsi di dottorato di ricerca universitario con assegni, con corsi di
specializzazione e con altri corsi post-laurea retribuiti.

La domanda di partecipazione alla selezione, da redigersi in
carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando, dovrà
pervenire alla competente sede legale dell’ente presentatore dei pro-
getti (Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere e Università)
entro il termine perentorio di giorni 30, decorrenti dal giorno suc-
cessivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, a pena di esclusione.

Tale termine, qualora dovesse scadere di giorno festivo, s’inten-
derà protratto al 1° giorno successivo non festivo.

La domanda può essere inoltrata anche a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, nel qual caso farà fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante.

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

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
— titolo di studio richiesto per le singole ricerche (certificato di

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Presidente

Un funzionario in servizio presso l’Assessorato regionale della
sanità con qualifica non inferiore a dirigente con comprovata espe-
rienza nel settore designato dall’Assessorato regionale della sanità.

Componenti

a) Il rappresentante legale dell’ente presentatore o un suo dele-
gato scelto tra i componenti della commissione regionale per la
talassemia.

b) Il responsabile scientifico del progetto di ricerca.

Segretario

Un funzionario amministrativo scelto tra i dipendenti dell’ente
presentatore del progetto.

ll luogo e la data del colloquio saranno comunicati ai candidati
con raccomandata, almeno 10 giorni prima dell’effettuazione, a cura
dell’ente presentatore del progetto.

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

Le procedure concorsuali per l’attribuzione dell’assegno di ri-
cerca previsto dal presente bando dovrà essere espletato entro il ter-
mine perentorio di giorni 90, decorrenti dalla data di costituzione
della commissione giudicatrice del concorso.

Copia dell’atto formale, con il quale è stata costituta la commis-
sione giudicatrice, dovrà essere inviato all’area contabile del diparti-
mento fondo sanitario regionale dell’Assessorato regionale della
sanità.

Al termine delle procedure concorsuali l’ente presentatore del
progetto provvederà all’approvazione degli atti rassegnati dalla com-
missione giudicatrice e ne invierà copia all’Assessorato regionale del-
la sanità - area contabile.

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

Preliminarmente alla stipula del relativo contratto, il candidato
vincitore dell’assegno di ricerca dovrà formalmente dichiarare, sotto
la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste
dalla normativa vigente in materia, di non trovarsi in nessuna delle
condizioni di incompatibilità previste dal presente bando di con-
corso.

In caso di rinuncia del vincitore dell’assegno di ricerca, anche in
corso di espletamento dell’attività, l’assegno sarà conferito, per scor-
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rimento di graduatoria, al candidato ivi collocatosi di seguito, anche
per il periodo residuale.

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

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

L’assegno è soggetto alle ritenute erariali ed agli oneri sociali
previsti dalla normativa vigente.

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

Art. 3

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

Palermo, 28 aprile 2006.

CASTELLUCCI

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della sanità in data
29 maggio 2006, al n. 116.

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

(da inviarsi in carta libera)

Al legale rappresentante
dell’Azienda ospedaliera Civico e Benfratelli,
G. Di Cristina e M. Ascoli
Ricerca sanitaria per la prevenzione
e cura della talassemia
Via Carmelo Lazzaro

90127 PALERMO

....l.... sottoscritto/a ........................................................................,
nato/a a ............................. il …………… e residente in ………………,
provincia di ..............., via …………………………………………………,
tel. ........................., chiede di essere ammesso al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento di
assegni di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talasse-
mia, relativo al progetto n. T13/………… dal titolo «...........................
..................................................................................................................
................................................................................................................»
di cui è responsabile scientifico il dott./prof. ......................................,
presentato dall’ente: ...............................................................................

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R.
n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la pro-
pria responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .............;
3) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obbli-

ghi militari;
4) di essere in possesso del titolo di studio richiesto;
5) di non avere riportato condanne penali e di non avere pro-

cedimenti penali pendenti (in caso contrario specificare);
6) di essere consapevole che il conferimento dell’assegno di ri-

cerca non instaura alcun rapporto di lavoro e che gli assegni di ri-
cerca non sono cumulabili con altri assegni di ricerca, né con asse-
gni o sovvenzioni di analoga natura e che la loro fruizione è incom-
patibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari
con assegni o corsi di specializzazione o altri corsi post-laurea, re-
tribuiti.

Allega:
— titolo di studio richiesto per il progetto di ricerca sopra

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

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

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

Il sottoscritto, chiede, infine, che le comunicazioni concernenti
il presente concorso vengano inviate al seguente indirizzo e si impe-
gna a comunicare le eventuali modifiche che dovessero intervenire:

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

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

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

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

(2006.23.1816)

N. 7

DECRETO 25 maggio 2006.

Reindizione del concorso, per titoli ed esami, per la
selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ri-
cerca sanitaria per la prevenzione e cura della talasse-
mia, di cui al bando approvato con decreto 27 ottobre
2004, relativo al progetto n. T13/14.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER L’ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA
E LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE

DELLE RISORSE CORRENTI DEL FONDO SANITARIO

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

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

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

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

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - Disposi-
zioni integrative e correttive del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 e decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recanti,
rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle
attività produttive e di tributi locali, nonché di sanzioni amministra-
tive tributarie;

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

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

Visto il decreto n. 1756 del 30 settembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 31 ottobre 2003,
serie speciale concorsi, con il quale è stato approvato il bando pub-
blico d’invito a presentare progetti di ricerca sanitaria per la preven-
zione e cura della talassemia, anno 2003;

Visto il decreto n. 2481 del 31 dicembre 2003, vistato dalla
ragioneria centrale sanità al n. 36 del 31 dicembre 2003, con il
quale è stata approvata la graduatoria dei progetti di ricerca sani-
taria per la prevenzione e cura della talassemia ammessi a finan-
ziamento;

Visto il decreto n. 4233 del 27 ottobre 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 26 novembre
2004, serie speciale concorsi, con il quale, relativamente ai proget-
ti di ricerca per la prevenzione e cura della talassemia, approvati
per l’anno 2003, per i quali erano previsti assegni di ricerca, è sta-
to indetto pubblico concorso per la selezione degli aspiranti al con-
ferimento di assegni di ricerca, da espletarsi presso la sede legale
dell’ente presentatore, ed approvato il relativo bando di concorso;

Vista la nota prot. n. 2412 del 15 marzo 2006, con la quale
l’Azienda ospedaliera V. Cervello di Palermo, chiede la reindizione
del bando di concorso per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca
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per diploma di scuola superiore industriale o professionale ad indi-
rizzo chimico, previsto per la realizzazione del progetto di ricerca n.
T13/14 – responsabile scientifico dott. Giambona Antonio –, non po-
tuto conferire perché il concorso è andato deserto;

Considerato che il conferimento del predetto assegno è indi-
spensabile per lo svolgimento dell’attività di ricerca del progetto in
argomento;

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

Decreta:

Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, è reindetto il concorso pub-
blico, a titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferi-
mento di n. 1 assegno di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura
della talassemia, di cui al bando di concorso approvato con decreto
n. 4233 del 27 ottobre 2004, per il progetto di ricerca di seguito
riportato:

Ente presentatore del progetto: Azienda ospedaliera V. Cervello, via
Trabucco n. 180 - 90146 Palermo:

— progetto n. T13/14.
Responsabile scientifico: dott. Giambona Antonino.
Titolo della ricerca: “Studio della correlazione fenotipo-genotipo
in soggetti con HbA2 e valori ematologici borderline: analisi dei
geni globinici mediante tecniche di biologia molecolare”.
Assegno bandito: n. 1 diploma di scuola superiore industriale o
professionale ad indirizzo chimico, per l’importo totale lordo di
€ 9.000,00 e per la durata di anni 1.

Art. 2

Al presente bando di concorso si applicano le disposizioni con-
tenute nel decreto n. 4233 del 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 26 novembre 2004, se-
rie speciale concorsi, di seguito riportate.

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

L’importo lordo dell’assegno di ricerca è cosi distinto:
— € 12.000,00 lorde annue, per aspiranti ricercatori in posses-

so di laurea;
— € 9.000,00 lorde annue, per aspiranti ricercatori in posses-

so di diploma.
Saranno ammessi alle selezioni coloro che possiedono il titolo

di studio richiesto secondo quanto previsto nei singoli progetti di
ricerca.

Ogni ricerca dovrà essere svolta secondo le indicazioni del re-
sponsabile scientifico in relazione ai singoli progetti.

Gli assegni di ricerca a tempo pieno comportano un impegno
orario di 36 ore settimanali nell’attività di ricerca prevista dal pro-
getto ed implicano incompatibilità con qualsiasi attività retribuita
svolta alle dipendenze di enti pubblici o privati.

L’assegno di ricerca, di cui al presente bando, non è cumulabile
con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni di analoga
natura e la sua fruizione è, inoltre, incompatibile con la frequenza di
corsi di dottorato di ricerca universitario con assegni, con corsi di
specializzazione e con altri corsi post-laurea retribuiti.

La domanda di partecipazione alla selezione, da redigersi in
carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando, dovrà
pervenire alla competente sede legale dell’ente presentatore dei pro-
getti (Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere e Università)
entro il termine perentorio di giorni 30, decorrenti dal giorno suc-
cessivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, a pena di esclusione.

Tale termine, qualora dovesse scadere di giorno festivo, s’inten-
derà protratto al 1° giorno successivo non festivo.

La domanda può essere inoltrata anche a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, nel qual caso farà fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante.

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

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
— titolo di studio richiesto per le singole ricerche (certificato di

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Presidente

Un funzionario in servizio presso l’Assessorato regionale della
sanità con qualifica non inferiore a dirigente con comprovata espe-
rienza nel settore designato dall’Assessorato regionale della sanità.

Componenti

a) Il rappresentante legale dell’ente presentatore o un suo dele-
gato scelto tra i componenti della commissione regionale per la
talassemia.

b) Il responsabile scientifico del progetto di ricerca.

Segretario

Un funzionario amministrativo scelto tra i dipendenti dell’ente
presentatore del progetto.

ll luogo e la data del colloquio saranno comunicati ai candidati
con raccomandata, almeno 10 giorni prima dell’effettuazione, a cura
dell’ente presentatore del progetto.

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

Le procedure concorsuali per l’attribuzione dell’assegno di ri-
cerca previsto dal presente bando dovrà essere espletato entro il ter-
mine perentorio di giorni 90, decorrenti dalla data di costituzione
della commissione giudicatrice del concorso.

Copia dell’atto formale, con il quale è stata costituta la commis-
sione giudicatrice, dovrà essere inviato all’area contabile del diparti-
mento fondo sanitario regionale dell’Assessorato regionale della
sanità.

Al termine delle procedure concorsuali l’ente presentatore del
progetto provvederà all’approvazione degli atti rassegnati dalla com-
missione giudicatrice e ne invierà copia all’Assessorato regionale del-
la sanità - area contabile.

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

Preliminarmente alla stipula del relativo contratto, il candidato
vincitore dell’assegno di ricerca dovrà formalmente dichiarare, sotto
la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste
dalla normativa vigente in materia, di non trovarsi in nessuna delle
condizioni di incompatibilità previste dal presente bando di con-
corso.

In caso di rinuncia del vincitore dell’assegno di ricerca, anche in
corso di espletamento dell’attività, l’assegno sarà conferito, per scor-
rimento di graduatoria, al candidato ivi collocatosi di seguito, anche
per il periodo residuale.
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L’attività di ricerca dovrà avere inizio entro il termine di giorni 5
dalla stipula del relativo contratto.

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

L’assegno è soggetto alle ritenute erariali ed agli oneri sociali
previsti dalla normativa vigente.

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

Art. 3

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

Palermo, 25 maggio 2006.

CASTELLUCCI

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della sanità in data
13 giugno 2006, al n. 126.

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

(da inviarsi in carta libera)

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

90146 PALERMO

Il sottoscritto ..................................................................................,
nato a ................................ il …………… e residente in ………………,
provincia di ..............., via …………………………………………………,
tel. ........................., chiede di essere ammesso al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento di
assegni di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talasse-
mia, relativo al progetto n. T13/………… dal titolo «...........................
..................................................................................................................
................................................................................................................»
di cui è responsabile scientifico il dott./prof. ......................................,
presentato dall’ente: ...............................................................................

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R.
n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la pro-
pria responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .............;
3) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obbli-

ghi militari;
4) di essere in possesso del titolo di studio richiesto;
5) di non avere riportato condanne penali e di non avere pro-

cedimenti penali pendenti (in caso contrario specificare);
6) di essere consapevole che il conferimento dell’assegno di

ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro e che gli assegni di
ricerca non sono cumulabili con altri assegni di ricerca, né con
assegni o sovvenzioni di analoga natura e che la loro fruizione è
incompatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca uni-
versitari con assegni o corsi di specializzazione o altri corsi post-
laurea, retribuiti.

Allega:
— titolo di studio richiesto per il progetto di ricerca sopra

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

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

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

Il sottoscritto, chiede, infine, che le comunicazioni concernenti
il presente concorso vengano inviate al seguente indirizzo e si

impegna a comunicare le eventuali modifiche che dovessero inter-
venire:

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

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

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

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

(2006.25.2017)

N. 8

DECRETO 25 maggio 2006.

Reindizione del concorso, per titoli ed esami, per la
selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ri-
cerca sanitaria per la prevenzione e cura della talasse-
mia, di cui al bando approvato con decreto 30 settembre
2003, relativo al progetto n. T12/11.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER L’ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA
E LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE

DELLE RISORSE CORRENTI DEL FONDO SANITARIO

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

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

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

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

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - Disposi-
zioni integrative e correttive del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 e decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recanti,
rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle
attività produttive e di tributi locali, nonché di sanzioni amministra-
tive tributarie;

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

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

Visto il decreto n. 1505 del 5 agosto 2002, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 27 settembre 2002, se-
rie speciale concorsi, con il quale è stato approvato il bando pubbli-
co d’invito a presentare progetti di ricerca sanitaria per la preven-
zione e cura della talassemia, anno 2002;

Visto il decreto n. 2396 del 18 dicembre 2002, vistato dalla ra-
gioneria centrale sanità al n. 12 del 20 dicembre 2002, con il quale è
stata approvata la graduatoria dei progetti di ricerca sanitaria per la
prevenzione e cura della talassemia ammessi a finanziamento;

Visto il decreto n. 1757 del 30 settembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 31 ottobre 2003,
serie speciale concorsi, con il quale, relativamente ai progetti di
ricerca per la prevenzione e cura della talassemia, approvati per
l’anno 2002, per i quali erano previsti assegni di ricerca, è stato in-
detto pubblico concorso per la selezione degli aspiranti al conferi-
mento di assegni di ricerca, da espletarsi presso la sede legale del-
l’ente presentatore, ed approvato il relativo bando di concorso;

Vista la nota prot. n. 2127 del 6 marzo 2006, con la quale
l’Azienda ospedaliera V. Cervello di Palermo, chiede la reindizione
del bando di concorso per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca
per laureati in medicina e chirurgia, previsto per la realizzazione del
progetto di ricerca n. T12/11 – responsabile scientifico dott. Rigano
Paolo –, non potuto conferire in quanto il concorso è andato deserto;
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Considerato che il conferimento del predetto assegno è indi-
spensabile per lo svolgimento dell’attività di ricerca del progetto in
argomento;

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

Decreta:

Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, è reindetto il concorso pubbli-
co, a titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento
di n. 1 assegno di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della ta-
lassemia, di cui al bando di concorso approvato con decreto n. 1757
del 30 settembre 2003, per il progetto di ricerca di seguito indicato:

Ente presentatore del progetto sotto indicato: Azienda ospedaliera
V. Cervello, via Trabucco n. 180 - 90146 Palermo:

— progetto n. T12/11.
Responsabile scientifico: dott. Rigano Paolo.
Titolo della ricerca: “Studio clinico sulla viscosità ematica e sul
suo ruolo nel determinare l’efficacia terapeutica dell’idrossiurea
in pazienti affetti da talassodrepanocitosi”.
Assegno bandito: n. 1 laurea in medicina e chirurgia, per l’im-
porto totale lordo di € 12.000,00 e per la durata a temp pieno di
anni 1.

Art. 2

Al presente bando di concorso si applicano le disposizioni con-
tenute nel decreto n. 1757 del 30 settembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 31 ottobre 2003,
serie speciale concorsi, che di seguito si riportano.

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

L’importo lordo dell’assegno di ricerca è cosi distinto:
— € 12.000,00 lorde annue, per aspiranti ricercatori in posses-

so di laurea;
— € 9.000,00 lorde annue, per aspiranti ricercatori in posses-

so di diploma.
Saranno ammessi alle selezioni coloro che possiedono il titolo

di studio richiesto secondo quanto previsto nel progetto di ricerca.
La ricerca dovrà essere svolta secondo le indicazioni del re-

sponsabile scientifico in relazione al progetto.
Gli assegni di ricerca a tempo pieno comportano un impegno

orario di 36 ore settimanali nell’attività di ricerca prevista dal pro-
getto ed implicano incompatibilità con qualsiasi attività retribuita
svolta alle dipendenze di enti pubblici o privati.

L’assegno di ricerca, di cui al presente bando, non è cumulabile
con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni di analoga
natura e la sua fruizione è, inoltre, incompatibile con la frequenza di
corsi di dottorato di ricerca universitario con assegni, con corsi di
specializzazione e con altri corsi post-laurea retribuiti.

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

Tale termine, qualora dovesse scadere di giorno festivo, s’inten-
derà protratto al 1° giorno successivo non festivo.

La domanda può essere inoltrata anche a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, nel qual caso farà fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante.

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

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
— titolo di studio richiesto per le singole ricerche (certificato di

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

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

noscritto con dichiarazione di accettazione per la stampa sotto-
scritta dall’editore;

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

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

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

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

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

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

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

Presidente

Un funzionario in servizio presso l’Assessorato regionale della
sanità con qualifica non inferiore a dirigente con comprovata espe-
rienza nel settore designato dall’Assessorato regionale della sanità.

Componenti

a) Il rappresentante legale dell’ente presentatore o un suo dele-
gato scelto tra i componenti della commissione regionale per la
talassemia.

b) Il responsabile scientifico del progetto di ricerca.

Segretario

Un funzionario amministrativo scelto tra i dipendenti dell’ente
presentatore del progetto.

ll luogo e la data del colloquio saranno comunicati ai candidati
con raccomandata, almeno 10 giorni prima dell’effettuazione, a cura
dell’ente presentatore del progetto.

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

Le procedure concorsuali per l’attribuzione dell’assegno di ri-
cerca previsto dal presente bando dovrà essere espletato entro il ter-
mine perentorio di giorni 90, decorrenti dalla data di costituzione
della commissione giudicatrice del concorso.

Copia dell’atto formale, con il quale è stata costituta la commis-
sione giudicatrice, dovrà essere inviato all’area contabile del diparti-
mento fondo sanitario regionale dell’Assessorato regionale della
sanità.

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

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

Preliminarmente alla stipula del relativo contratto, il candidato
vincitore dell’assegno di ricerca dovrà formalmente dichiarare, sotto
la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste
dalla normativa vigente in materia, di non trovarsi in nessuna delle
condizioni di incompatibilità previste dal presente bando di concorso.

In caso di rinuncia del vincitore dell’assegno di ricerca, anche in
corso di espletamento dell’attività, l’assegno sarà conferito, per scor-
rimento di graduatoria, al candidato ivi collocatosi di seguito, anche
per il periodo residuale.

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

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

L’assegno è soggetto alle ritenute erariali ed agli oneri sociali
previsti dalla normativa vigente.
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ll conferimento dell’assegno di ricerca non instaura alcun rap-
porto di lavoro.

Palermo, 25 maggio 2006.

CASTELLUCCI

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della sanità in data
13 giugno 2006, al n. 127.

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

(da inviarsi in carta libera)

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

90146 PALERMO

Il sottoscritto ..................................................................................,
nato a ................................ il …………… e residente in ………………,
provincia di ..............., via …………………………………………………,
tel. ........................., chiede di essere ammesso al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento di
assegni di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talasse-
mia, relativo al progetto n. T12/………… dal titolo «...........................
..................................................................................................................
................................................................................................................»
di cui è responsabile scientifico il dott./prof. ......................................,
presentato dall’ente: ...............................................................................

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R.
n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la pro-
pria responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .............;
3) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obbli-

ghi militari;
4) di essere in possesso del titolo di studio richiesto;
5) di non avere riportato condanne penali e di non avere pro-

cedimenti penali pendenti (in caso contrario specificare);
6) di essere consapevole che il conferimento dell’assegno di ri-

cerca non instaura alcun rapporto di lavoro e che gli assegni di ricer-
ca non sono cumulabili con altri assegni di ricerca, né con assegni o
sovvenzioni di analoga natura e che la loro fruizione è incompatibile
con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari con asse-
gni o corsi di specializzazione o altri corsi post-laurea, retribuiti.

Allega:
— titolo di studio richiesto per il progetto di ricerca sopra

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

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

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

Il sottoscritto, chiede, infine, che le comunicazioni concernenti
il presente concorso vengano inviate al seguente indirizzo e si impe-

gna a comunicare le eventuali modifiche che dovessero intervenire:
— indirizzo ......................................................................................
— c.a.p. ............................. città .....................................................

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

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

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

(2006.25.2017)

N. 9

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Manifestazione d’interesse per il conferimento di
n. 1 incarico libero-professionale per lo svolgimento del-
le attività inerenti la gestione amministrativo-contabile
nell’ambito dei progetti Interreg III C Sud denominati
“Noé - Patrimonie et prevention des risques naturels” e
“Rete dei parchi”.

Si informa che, sui siti www.euroinfosicilia.it e www.artasici-
lia.it, è stato pubblicato un avviso pubblico di manifestazione di in-
teresse per il conferimento di un incarico libero-professionale per
lo svolgimento delle attività inerenti la gestione amministrativo-
contabile nell’ambito dei progetti Interreg III C Sud denominati
“Noé - Patrimonie et prevention des risques naturels” e “Rete dei
parchi”.

(2006.24.1986)

N. 10

Manifestazione d’interesse per il conferimento di
n. 1 incarico libero-professionale per lo svolgimento del-
le attività di comunicazione e traduzione di documenti
in lingua francese nell’ambito del progetto Interreg III C
Sud denominato “Noé - Patrimonie et prevention des ri-
sques naturels”.

Si informa che, sui siti www.euroinfosicilia.it e www.artasici-
lia.it, è stato pubblicato un avviso pubblico di manifestazione di
interesse per il conferimento di un incarico libero-professionale
per lo svolgimento delle attività di comunicazione e traduzione di
documenti in lingua francese nell’ambito dei progetti Interreg III
C Sud denominati “Noé - Patrimonie et prevention des risques na-
turels”.

(2006.24.1986)

N. 11
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COMUNE DI GIULIANA

(Provincia di Palermo)

Concorso interno a n. 1 posto
di istruttore direttivo tecnico

E’ indetta selezione interna, per titoli e prove di esame, riserva-
ta al personale interno, mediante progressione verticale, per la co-

pertura del posto vacante di istruttore direttivo tecnico di categoria
D1, previsto in pianta organica.

Le istanze vanno presentate entro 30 giorni dalla data di pubblica-
zione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il bando è disponibile presso l’ufficio di segreteria del comune.

Il segretario comunale: Purrazzella

N. 12 L.c. 8/0806 (a pagamento)

ENTI LOCALI TERRITORIALI
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COMUNE DI PETRALIA SOTTANA

(Provincia di Palermo)

Concorso per titoli a n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico

Il responsabile dell’area amministrativa f.f., in esecuzione della
determinazione n. 77 del 31 marzo 2006, rende noto che è indetto
concorso pubblico per soli titoli per la copertura di. n. 1 posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria professionale D3, a tempo in-
determinato e pieno.

1) Trattamento economico

Quello previsto per la categoria D3 dal contratto collettivo naziona-
le di lavoro in vigore dal 22 gennaio 2004 - Comparto Regione enti loca-
li, biennio economico 2002/2003, e quadriennio normativo 2002/2005,
integrato dalla indennità integrativa speciale ed inoltre la 13ª mensilità
e l’assegno per il nucleo familiare nella misura di legge, se dovuto.

Il sopraindicato trattamento economico è soggetto alle ritenute
previdenziali, assistenziali ed erariali previste per legge.

Al vincitore, del concorso, che provenga da altre pubbliche am-
ministrazioni, viene riconosciuto l’incremento retributivo, maturato
presso l’amministrazione di provenienza, alle condizioni e alle mo-
dalità previste dalla legge.

2) Requisiti per l’ammissione al concorso

Per la partecipazione al concorso occorre essere in possesso dei
seguenti requisiti:

a) età non inferiore agli anni 18 alla data di scadenza del ter-
mine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) cittadinanza italiana (possono partecipare al concorso an-
che coloro che dalla legge sono equiparati ai cittadini dello Stato) o
di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, fatte salve le ecce-
zioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 e all’art. 8 del decre-
to legislativo n. 165/2001;

c) godimento dei diritti politici e civili;
d) immunità da condanne penali che impediscano, ai sensi

delle vigenti disposizioni di legge in materia, la costituzione del rap-
porto di impiego con la pubblica amministrazione;

e) regolare posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
f) idoneità fisica all’impiego. (L’amministrazione si riserva

comunque la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vin-
citore del concorso);

g) titolo di studio: diploma di laurea in ingegneria o, archi-
tettura ed abilitazione professionale.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito dal presente bando del concorso per la
presentazione delle domande di ammissione. L’accertamento delle
mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione
al concorso e per la nomina in ruolo, comporta, in qualunque tem-
po, la decadenza della nomina.

3) Termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta sempli-
ce ed indirizzate al sindaco, dovranno pervenire  all’ufficio protocollo
del comune, corso Paolo Agliata - Petralia Sottana (PA), entro il 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi.

La busta nella quale esse sono inviate deve recare l’indica-
zione dell’esatta dicitura del concorso cui si ha intenzione di par-
tecipare.

Le domande si intendono prodotte in tempo utile anche se spe-
dite a mezzo raccomandata A.R. entro il termine indicato (a tal fine
farà fede il timbro-data dell’ufficio postale accettante). L’ammini-
strazione comunale non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazio-
ne dei cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda per l’am-
missione, alle prove d’esame ne per eventuali disguidi postali o co-
munque imputabili a fatti di terzi. La domanda di ammissione al
concorso, debitamente sottoscritta, deve essere redatta utilizzando
esclusivamente lo schema di cui all’allegato “A”, del presente bando,
da compilare in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o
di atto notorio ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

4) Domanda di ammissione al concorso
Nella domanda il concorrente deve dichiarare, sotto la propria

responsabilità:
1) cognome, nome, data e luogo di nascita;
2) lo stato civile;
3) la residenza ed il preciso recapito presso il quale, ad ogni ef-

fetto, dovrà essere fatta qualsiasi comunicazione relativa al concor-
so, comprensiva di C.A.P. e numero telefono, con l’impegno di co-
municare per iscritto al comune le eventuali variazione di indirizzo,
sollevando l’amministrazione da ogni responsabilità in caso di irre-
peribilità del destinatario;

4) il possesso della cittadinanza italiana oppure di uno dei pae-
si dell’Unione Europea;

5) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della mancata iscrizione o cancellazione dalle. medesime;

6) il godimento dei diritti politici e civili;
7) di possedere il titolo di studio richiesto con l’indicazione

dell’università presso la quale è stato conseguito, l’anno e la votazio-
ne riportata e la conseguente abilitazione professionale;

8) le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti penali
in corso, ovvero l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali in
corso, che comportino la sospensione o l’interdizione dai pubblici uffici;

9) di avere l’idoneità fisica al servizio richiesto con il presente
bando;

10) per. i partecipanti di sesso maschile la posizione nei riguar-
di degli obblighi militari;

11.i) servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-
tuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

12) l’eventuale possesso di ogni altro titolo di merito, professio-
nale, culturale e di servizio ai fini della formazione della graduato-
ria, ivi comprese le pubblicazioni prodotte con l’indicazione dei re-
lativi dati identificativi;

13) l’espressa dichiarazione di accettazione delle condizioni del
presente bando e delle norme vigenti per l’accesso al pubblico impiego.

5) Documentazione da allegare alla domanda
Il candidato dovrà allegare alla predetta domanda:
1) fotocopia non autenticata di un documento di identità per-

sonale;
2) ricevuta del pagamento della tassa di concorso nella misura

di € 3,87 da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente po-
stale n. 15555907, intestato alla tesoreria comunale del comune di
Petralia Sottana con indicazione della causale.

3) titolo di studio;
4) tutti i titoli culturali, professionali, e di servizio che il candi-

dato ritenga utili ai fini della graduatoria di merito.
I titoli di cui ai punti 3) e 4) potranno essere prodotti in origi-

nale o in copia conforme o in fotocopia unitamente ad una autocer-
tificazione attestante la conformità degli stessi alla originale autenti-
ca, oppure accompagnata da fotocopia di documento di riconosci-
mento. Il possesso dei titoli che sono utili per la formazione della
graduatoria va riferito alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. I documenti allegati
alla domanda debbono essere analiticamente riportati, in un elenco
in carta semplice ed in duplice copia, sottoscritto dal concorrente.
L’ammissione al concorso sarà fatta con riserva di accertamento dei
requisiti dichiarati dai candidati.

6) Esclusione dal concorso
Non saranno prese in considerazione le domande, titoli e/o do-

cumenti presentati successivamente al termine utile per la presenta-
zione delle domande.

L’esclusione dal concorso può essere disposta: per difetto dei requi-
siti prescritti, per presentazione della domanda fuori termine, per la
mancata sottoscrizione della domanda, fatta salva la possibilità di rego-
larizzare i documenti che presentino imperfezioni formali entro il termi-
ne  perentorio, fissato dalla commissione giudicatrice. Il giudizio sulla
ammissibilità .e regolarità delle domande di partecipazione al concorso
è rimesso alla commissione giudicatrice secondo la normativa vigente.

7) Valutazione dei titoli
I titoli ed i criteri di valutazione sono quelli previsti dal decreto

dell’Assessorato regionale degli enti locali del 3 febbraio 1992, come
modificato dal decreto dello stesso Assessorato del 19 ottobre 1999.
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La graduatoria finale di merito è unica e rimane efficace per un ter-
mine di 3 anni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio del comune.

Nel caso di candidati con il medesimo punteggio e in mancan-
za degli altri titoli preferenziali di cui al D.P.R. n. 487/94 e successi-
ve modifiche, verrà data preferenza al candidato più giovane d’età.

8) Assunzione in servizio

L’Amministrazione procederà all’assunzione in servizio degli
idonei in base alla posizione ottenuta nella graduatoria finale. Il con-
corrente utilmente classificato è tenuto a presentare, entro 30 giorni
dalla richiesta, pena la decadenza, i seguenti documenti:

1) estratto dell’atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato dall’Azienda sanitaria locale competen-

te, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione
fisica, è esente da difetti o da imperfezioni fisiche che influiscano sul
rendimento del servizio.

5) Titolo di studio ove non allegato alla domanda.
6) Dichiarazione di non avere altro rapporto di impiego pubbli-

co o privato e di non trovarsi in alcune delle condizioni di incompa-
tibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001. In
caso contrario, unitamente ai documenti dovrà essere presentata
una espressa dichiarazione di opzione per il posto a concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica,
il certificato ne deve fare menzione e deve indicare se l’imperfezione
fisica stessa menomi le attitudini all’impiego al quale il candidato
medesimo aspira.

L’amministrazione sì riserva, comunque, di sottoporre a visita
medica di controllo il nominando e di richiedere eventuali altri docu-
menti direttamente agli enti interessati. Qualora il candidato chiama-
to a qualsiasi titolo all’assunzione in servizio non produca uno dei do-
cumenti richiesti o non assuma effettivamente servizio alla data indi-
cata dalla comunicazione dell’amministrazione, o nel caso in cui l’am-
ministrazione accerti l’assenza di uno o più requisiti per l’assunzione
in servizio, deve considerarsi decaduto automaticamente dalla posi-
zione conseguita in graduatoria. Per eccezionali motivi, tempestiva-
mente comunicati dall’interessato, il termine fissato per l’assunzione
del servizio, può essere prorogato dall’amministrazione per non più di
1 mese, salvi casi previsti per legge. In ogni caso gli effetti dell’assun-
zione decorreranno dal giorno di effettiva assunzione in servizio.

L’assunzione acquista carattere di stabilità dopo 6 mesi di espe-
rimento positivo.

La nomina del vincitore resta subordinata alla legale possibilità
di effettuarla da parte dell’amministrazione comunale, nel rispetto
delle norme di pubblico impiego.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando,
valgono le norme dei regolamenti vigenti, nonché le norme di legge vi-
genti in materia. Per eventuali chiarimenti ci si potrà rivolgere all’uf-
ficio segreteria del comune di Petralia Sottana dal lunedì al venerdì,
dalle ore 10,00 alle ore 12,30, tel. 0921/684310, fax 0921/680214.

Il segretario comunale: Quagliana

Allegato A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI TITOLI
A N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO,

CATEGORIA D3

Al signor Sindaco
Al del Comune di Petralia Sottana
Al c.so P. Agliata

...I... sottoscritt.... ............................................................................
nato/a a ...................................... (prov. ....................) il .........................
non coniugato/coniugato (con n. ..... figli), residente in .....................
(prov. ...........) c..a.p. .............. via ..........................................................
telefono .......................... codice fiscale .................................... chiede,
di essere ammess.... al ........................................... concorso pubblico
per soli ..................................................................................... titoli per
la copertura di un posto di istruttor.e direttivo tecnico, categoria pro-
fessionale D3, posizione economica D3 a tempo indeterminato.

A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità dichiara:

1) di possedere la cittadinanza italiana, ovvero del seguente Pae-
se appartenente all’Unione europea: .....................................................

2) di essere iscritt.... nelle liste elettorali del comune di ...............
ovvero di non essere iscritt..... nelle liste elettorali per il seguente mo-
tivo ..........................................................................................................;

3) di godere dei diritti politici e civili;
4) di essere in possesso del diploma di laurea in .......................

conseguito presso l’Università degli studi di ........................................
in data ........................., con votazione ...................... e inoltre della re-
lativa abilitazione professionale;

5) di non avere riportato condanne penali e di non avere proce-
dimenti penali in corso (oppure precisare le condanne penali ripor-
tate ed i procedimenti penali in corso);

6) di essere di sana e robusta costituzione fisica e di essere esen-
te da difetti che possono influire sul rendimento del servizio;

7) di trovarsi nella seguente posizione riguardante gli obblighi
militari (specificare se è stato svolto regolare servizio di leva, se si è
stati dispensati, se il servizio è stato svolto in qualità di obiettore di
coscienza);

8) di avere prestato (o non avere prestato) i seguenti servizi
presso pubblica amministrazione (con eventuali motivi di risoluzio-
ne del rapporto);

9) di possedere i seguenti titoli di merito, professionali, cul-
turali e di servizio e di aver prodotto le seguenti pubblica-
zioni: ........................................................................................................

10) di accettare le condizioni del bando e delle norme vigenti
per l’accesso al pubblico impiego;

11) di eleggere il domicilio agli effetti del concorso in ...............
......................................................................................... (prov..............)
..................................................................................................................
via ........................................................ n. ......, telef. ................... riser-
vandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione
dello stesso.

Ai sensi del decreto legislativo n. 196./2003, ....l.... sottoscritt....
conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali per
le finalità connesse alle procedure concorsuali e d’assunzione.

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

Firma

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

N. 13 L.c. 8/0804 (a pagamento)

COMUNE DI ROCCAPALUMBA

(Provincia di Palermo)

Concorso per titoli a n. 1 posto
di istruttore direttivo tecnico riservato ai disabili

Si rende noto che è indetta pubblica selezione per soli titoli per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 posto di istruttore diretti-
vo tecnico, categoria D1 del vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro, riservato ai disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il titolo di studio di
laurea in ingegneria civile, architettura ed equipollenti.

Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio dell’ente sul sito in-
ternet del comune di Roccapalumba: www.comune.roccapalumba.pa.it.

Roccapalumba, 25 maggio 2006.

Il responsabile del 1° settore: Gaetani Liseo

N. 14 L.c. 8/0801 (a pagamento)

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

(Provincia di Catania)

Concorso, per titoli ed esami,
a n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico,

riservato alle categorie protette

E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tem-
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po indeterminato, per 18 ore settimanali, riservato alle categorie pro-
tette (legge n. 68/99).

Le domande di partecipazione vanno indirizzate al comune di
San Giovanni La Punta, dirigente settore affari generali, ufficio per-
sonale, piazza Europa, c.a.p. 95037, entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Re-
gione siciliana.

Il bando integrale è visionabile all’albo pretorio dell’ente ubica-
to persso la sede municipale e nel sito web dell’ente all’indirizzo:
www.comune.sangiovannilapunta.ct.it.

Il segretario generale: Scarcella

N. 14/a L.c. 8/0830 (a pagamento)

COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA

(Provincia di Catania)

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di istruttore direttivo contabile

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo contabile,

con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con inqua-
dramento nella categoria D, posizione iniziale D1.

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice,
vanno indirizzate al comune di San Michele di Ganzaria (CT), via
Roma n. 13, c.a.p. 95040, entro il termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

La prova scritta si terrà il 21 agosto 2006, presso i locali della se-
de comunale di San Michele di Ganzaria, via Roma n. 13 alle ore 9,00.

La seconda prova si terrà giorno 23 agosto 2006 stessa sede ore
9,00.

Eventuali annullamenti o modificazioni della sede della prova,
assieme all’elenco dei candidati ammessi, saranno visionabili entro
il 18 agosto 2006 all’albo pretorio dell’ente, ubicato presso la sede
municipale e nel sito web dell’ente all’indirizzo www.comune.sanmi-
chelediganzaria.ct.it.

Il bando integrale di concorso è visionabile all’albo pretorio del-
l’ente, ubicato presso la sede municipale e nel sito web dell’ente al-
l’indirizzo www.comune.sanmichelediganzaria.ct.it.

Il direttore generale: Favara

N. 14/b L.c. 8/0829 (a pagamento)
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AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI DI DIO
AGRIGENTO

Comunicato relativo alla selezione, per titoli
ed eventuale prova di idoneità, per la formulazione

di graduatorie triennali per assunzioni, a tempo determinato
e/o indeterminato, di personale ausiliario specializzato

Il direttore generale rende noto che, con deliberazione n. 381
del 24 maggio 2006, si è preso atto della direttiva dell’Assessore re-
gionale per la sanità del 28 novembre 2005, concernente: “Selezioni
pubbliche per ausiliari specializzati - applicazione dei principi e dei
criteri di cui al D.P.R.S. 5 aprile 2005 - direttive” adeguandosi alla
stessa nel senso di stabilire che il requisito di ammissione alla sele-
zione per “ausiliario specializzato”, di cui agli avvisi pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi,
n. 11 del 26 agosto 2005, alle pagine 9 e 10, ed integrazione e modi-
fica, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale
concorsi, n. 13 del 30 settembre 2005, è il possesso della relativa qua-
lifica professionale.

La graduatoria sarà, pertanto, redatta secondo i criteri de qui-
bus.

Il presente avviso non costituisce riapertura dei termini della se-
lezione.

Il direttore generale: Manenti

N. 15 L.c. 8/0803 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI DI DIO
AGRIGENTO

Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice
del concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto

di dirigente medico, disciplina di chirurgia

Ai sensi dell’art. 6, ultimo comma, del D.P.R. n. 483 del 10
dicembre 1997, si rende noto che il 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Sicilia, presso gli uffici amministrativi di questa Azienda
ospedaliera, sita in contrada Consolida - Agrigento, codice fiscale
e partita I.V.A. 01938320401, l’apposita commissione procederà
alle ore 10,00 alle operazioni di sorteggio del componente titolare
e supplente, della commissione esaminatrice del concorso pub-

blico per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente medico di chi-
rurgia.

Il direttore generale: Manenti

N. 16 L.c. 8/0808 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA
SALVATORE E SAVERIO GRAVINA

E SANTO PIETRO
CALTAGIRONE

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

di direttore di struttura complessa,
disciplina di oncologia

Il direttore generale, in esecuzione alla deliberazione n. 435 del
23 maggio 2006, della quale il presente avviso costituisce parte inte-
grante, rende noto che è indetto avviso pubblico per la partecipazio-
ne alla selezione per il conferimento di un incarico, a tempo deter-
minato di durata quinquennale, sul posto vacante in organico ap-
partenente al ruolo sanitario, profilo professionale medici - area me-
dica e delle specialità mediche - dirigente di struttura complessa - di-
sciplina di oncologia.

Le procedure, i requisiti generali e specifici per il conferimento
dell’incarico - il cui avviso è emesso ai sensi dell’art. 15, terzo com-
ma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive mo-
difiche e integrazioni sono quelli previsti dal D.P.R. n. 483 del 10 di-
cembre 1997 e dal D.P.R. n. 484 del 10 dicembre 1997, nonché dal
presente avviso pubblico.

L’incarico potrà essere conferito per la durata di un quinquen-
nio con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più
breve.

Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti, con provvedi-
mento motivato, dal direttore generale, previa verifica dell’espleta-
mento dell’incarico con riferimento agli obiettivi affidati ed alle ri-
sorse attribuite da parte di apposito collegio tecnico, nominato dal
direttore generale e presieduto dal direttore del dipartimento.

L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne, per
l’accesso al lavoro, ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125.

Al candidato cui verrà affidato l’incarico quinquennale, in atte-
sa di stabilire il definitivo trattamento economico, sarà corrisposto
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quello in atto previsto dal vigente C.C.N.L. per la figura di direttore
di struttura complessa.

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

Possono partecipare all’avviso gli aspiranti appartenenti al ruo-
lo sanitario profilo professionale medici in possesso di:

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

b) idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento della idoneità fisica all’impiego sarà effet-

tuata, ai sensi dell’art. 1, lettera b) del D.P.R. n. 483/97, a cura di que-
sta Azienda ospedaliera prima dell’immissione in servizio;

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

Requisiti specifici di ammissione (Art. 5, D.P.R. n. 484/97)

a) L’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certifi-
cato, in data non anteriore a mesi 6 rispetto a quella di scadenza del
termine per la presentazione delle domande. L’iscrizione al corri-
spondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea,
consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

b) Anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5 nella disciplina o di-
sciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una di-
sciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella di-
sciplina. L’anzianità di servizio utile per l’ammissione è quella previ-
sta all’art. 10 del D. P. R. n. 484 del 10 dicembre 1997, nonché quel-
la equiparabile ai sensi degli art. 11, 12 e 13 del predetto D.P.R..

c) Curriculum ai sensi degli artt. 6 e 8 del D.P.R. n. 484/97, in
cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata
esperienza;

d) Attestato di formazione manageriale.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8 del D.P.R. n. 502/92 e successive

modifiche e integrazioni, l’attestato di formazione manageriale di
cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 484/97, come modifi-
cato dall’art. 16 - quinquies, deve essere conseguito dai dirigenti con
incarico di direzione di struttura complessa entro un anno dall’ini-
zio dell’incarico. Il mancato superamento del 1° corso, attivato dalla
regione successivamente al conferimento dell’incarico determina la
decadenza dell’incarico stesso.

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

Ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998 n. 191,
la partecipazione ai concorsi non è soggetta al limite di età, salvo
quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti. In consi-
derazione, pertanto, della durata quinquennale del contratto, il pri-
mo incarico per l’avviso di cui trattasi, potrà essere conferito qualo-
ra il termine finale dei 5 anni coincida o, comunque non superi, il
65° anno di età degli aspiranti, fatte salve le maggiorazioni e le esen-
zioni di legge.

Tutti i requisiti di ammissione, devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti pre-
scritti comporta la non ammissione alla selezione.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta sem-
plice va indirizzata al direttore generale dell’Azienda ospedaliera
Salvatore e Saverio Gravina e Santo Pietro di Caltagirone - c.a.p.
95041, via Portosalvo. Nella domanda gli aspiranti, come previsto
dall’art. 3 del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, dovranno fornire,
sotto la propria personale responsabilità le indispensabili dichiara-
zioni, per come riportate nello schema allegato al presente bando
(allegato A).

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione al presente avviso i concorrenti
devono allegare, in carta semplice, copia legale autenticata ai sensi

di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla nor-
mativa vigente (a tal fine potrà essere utile consultare il sito web
aziendale www.osoedaleoravina.it. nel quale oltre al presente bando
sono pubblicati sia il modello di domanda per la partecipazione al-
l’avviso pubblico che i modelli relativi alle autocertificazioni ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni) il: di-
ploma o certificato di laurea, diploma o certificato di abilitazione
professionale; certificazione attestante l’anzianità di servizio per
come previsto al sopracitato punto 2, lettera b), tra i requisiti speci-
fici di ammissione ai sensi dell’art. 5 del D.P.R 484/97; certificato di
iscrizione all’ordine dei medici.

I candidati dovranno allegare, inoltre, tutte le certificazioni
relative ai titoli che gli stessi riterranno opportuno presentare, ivi
compreso il curriculum professionale, redatto su carta semplice,
datato, firmato e debitamente documentato. Il contenuto del curri-
culum professionale, diretto alla valutazione delle capacità profes-
sionali, dovrà concernere le attività professionali di studio, direzio-
nali - organizzative, con riferimento particolare a quanto previsto
al comma 3, lettere a), b), c), d), e) ed f) dell’art. 8 del D.P.R. n.
484/97. Nel curriculum sarà valutata, altresì, la produzione scienti-
fica strettamente pertinente alla disciplina di esame edita su riviste
italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accetta-
zione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica. I
contenuti del curriculum, esclusi quelli previsti alla lett. c) del pre-
detto art. 8 del D.P.R. 484/97 e le pubblicazioni, possono essere
autocertificati ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e suc-
cessive modifiche e integrazioni.

I documenti ed i titoli devono essere prodotti in originale o in
carta semplice, copia legale autenticata ai sensi di legge, ovvero, au-
tocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Le
pubblicazioni debbono essere edite a stampa. Qualora il candidato si
avvalga dell’autocertificazione, la stessa deve consentire all’azienda
una chiara identificazione del documento o titolo cui si riferisce.
Qualora, infatti, i titoli autocertificati non fossero chiaramente de-
scritti o mancassero di elementi essenziali per la loro valutazione,
non saranno tenuti in considerazione.

Alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà va allegata la
copia fotostatica di valido documento di riconoscimento del candi-
dato istante, che dovrà apporre la propria firma in originale in calce
a detta copia.

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

Alla domanda deve essere allegato un elenco in triplice copia
e in carta semplice indicante i documenti e i titoli presentati.
Nella domanda di partecipazione all’incarico l’aspirante deve indi-
care il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta
ogni necessaria comunicazione inerente la selezione. In man-
canza, vale la residenza indicata nella domanda stessa. La firma
in calce alla domanda non necessita di autenticazione. La
domanda e la documentazione ad essa allegata, devono essere
inviate esclusivamente a mezzo del servizio postale con racco-
mandata A.R., all’Azienda ospedaliera Salvatore e Saverio Gravina
e Santo Pietro, via Portosalvo - 95041 Caltagirone, pena esclu-
sione, entro il 30° giorno successivo non festivo alla data di pub-
blicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Il ritardo nella presentazione o dell’arrivo della domanda alla
sede dell’azienda, anche se non imputabile al candidato, comporta la
non ammissibilità alla selezione di cui al presente avviso pubblico. A
tal fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante.

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei tito-
li è perentorio.

L’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva d’ef-
fetto.

L’Azienda declina, sin d’ora, ogni responsabilità per dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da
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parte dell’aspirante o da mancata, oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali di-
sguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’azienda stessa.

L’incarico sarà attribuito dal direttore generale - tenuto conto
dell’art. 15 ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92 e successi-
ve modifiche ed integrazioni, sulla base del parere di una apposita
commissione che predisporrà l’elenco degli idonei, previo colloquio
e valutazione del curriculum professionale degli interessati.

Modalità di selezione

La commissione di esperti, nominata ai sensi dell’art.15 ter del
decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni,
accerta l’idoneità dei candidati sulla base:

a) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità pro-
fessionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle espe-
rienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle ca-
pacità organizzative, gestionali e di direzione del candidato stesso
con riferimento all’incarico da svolgere;

b) della valutazione del curriculum professionale degli aspi-
ranti.

Adempimenti del candidato prescelto

Il candidato cui verrà affidato l’incarico, scelto tra una rosa di
candidati idonei selezionati dall’apposita commissione di esperti,
con provvedimento motivato della direzione generale, sarà invitato
con lettera raccomandata A.R. a produrre, entro il termine di 30
giorni, la documentazione di rito dimostrativa del possesso dei re-
quisiti occorrenti per l’immissione al rapporto di pubblico impiego.
Entro la suddetta data lo stesso sarà invitato, ai sensi dell’art. 13 del
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro quadriennio
1998/2001 dell’area relativa alla dirigenza medica e veterinaria, non-
ché degli artt. 10), 11), 12) e 13) del contratto collettivo nazionale di
lavoro 3 novembre 2005, alla stipula di apposito contratto indivi-
duale di lavoro. Lo stesso dovrà assumere servizio con rapporto di
lavoro esclusivo, ai sensi dell’art. 15 quater del decreto legislativo n.
502/92 e successive modifiche e integrazioni, presso i presidi dell’A-
zienda ospedaliera con esclusione di qualsiasi attività esterna alla
stessa. L’incaricato, successivamente all’instaurazione del rapporto
di lavoro, potrà optare per il rapporto di lavoro non esclusivo, così
come previsto dalle vigenti norme e dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro.

L’Azienda ospedaliera si riserva, a suo insindacabile giudizio, la
facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
avviso, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o intervenga-
no nuove disposizioni di legge ed in tal caso i partecipanti alla sele-
zione non potranno avanzare alcuna pretesa o diritto. L’azienda si ri-
serva, altresì, la facoltà di non procedere all’assunzione in relazione
all’intervento di particolari vincoli legislativi, regolamentari, finan-
ziari o organizzativi.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno ri-
volgersi al settore affari generali - legali, contenzioso e del personale,
dell’Azienda ospedaliera Salvatore e Saverio Gravina e Santo Pietro con
sede in via Portosalvo - 95041 Caltagirone, tel. 0933/39985.39585.39586.

Romano

Allegato A
MODELLO DI DOMANDA

Il/La sottoscritt..... dott. ..................................................................
nat..... a ........................................................ il .......................................
residente a ...............................................................................................
via ............................................................... n. ........ telef. n...................
chiede di partecipare all’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. ....... del ....................................................
relativo al conferimento di n. 1 incarico quinquennale nel ruolo sa-
nitario, profilo professionale medici, dirigente di struttura comples-
sa: direttore di oncologia, area medica e delle specialità mediche.

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità:
1) di essere cittadino italiano, o equiparato ai sensi delle leg-

gi vigenti o cittadino di uno dei paesi dell’Unione europea;
2) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali (in caso

negativo indicare i motivi) del comune di ..........................................;
3) di aver/non aver riportato condanne penali (in caso positi-

vo specificare) ........................................................................................;

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio ..............
conseguito, nell’anno accademico .........................., presso l’Univer-
sità degli studi di ............................ e dei seguenti ulteriori specifici
requisiti di ammissione (indicare il possesso dei requisiti specifici in-
dicati nell’avviso ....................................................................................;

5) di avere/non avere assolto il servizio militare (solo per gli
uomini);

6) di avere prestato il seguente servizio presso pubbliche am-
ministrazioni: .........................................................................................;

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

8) che ogni necessaria comunicazione inerente il conferi-
mento dell’incarico dovrà essere fatta al seguente indirizzo
...................................................., telefono: pref. .................... n. ..........

Allega i seguenti documenti
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) diploma di abilitazione professionale;
c) certificato di iscrizione all’albo dell’ordine dei medici;
d) certificato di servizio (attestante i requisiti di cui al punto

2, requisiti specifici di ammissione, lettera b) dell’avviso pubblico);
e) curriculum professionale.

Allega altresì:
1) (documenti, titoli e pubblicazioni che ritiene opportuno pre-

sentare nel proprio interesse per la formulazione del parere della va-
lutazione del curriculum da parte dell’apposita commissione);

2) elenco in triplice copia e in carta semplice indicare i docu-
menti e i titoli presentati, (datato e firmato).

Il sottoscritto, infine, dichiara di essere consapevole dell’obbli-
go, in caso di assunzione, di conseguire l’attestato di formazione ma-
nageriale, ai sensi dell’art. 15, comma 8°, del decreto legislativo n.
502/92 e successive modifiche e integrazioni.

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

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

N. 17 L.c. 8/0824 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA CANNIZZARO
CATANIA

Concorso, per titoli ed esami,
a n. 1 posto di dirigente fisico,

disciplina di fisica sanitaria

In esecuzione della delibera n. 127 del 12 maggio 2006, esecuti-
va a norma di legge, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami,
da espletarsi con le modalità previste dal D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483, per la copertura di n. 1 posto di dirigente fisico - disciplina
fisica sanitaria, con comprovata esperienza nel campo della radio-
chirurgia stereotassica e dei sistemi avanzati di imaging morfologi-
co e, funzionale.

La graduatoria rimarrà efficace per un termine di 24 mesi dalla
data di approvazione, per eventuali coperture di posti comunque
disponibili secondo le vigenti disposizioni.

La graduatoria verrà utilizzata, altresì, per il conferimento, se-
condo l’ordine della stessa, di eventuali incarichi per la copertura di
posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.

1) Requisiti di ammissione

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

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

dell’immissione in servizio.
Il personale dipendente, a tempo indeterminato, da pubbliche

amministrazioni, dagli istituti ospedalieri ed enti di cui agli artt. 25
e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dal-
la visita medica.

c) Laurea in fisica.
d) Specializzazione in fisica sanitaria. Sono equivalenti le spe-

cializzazioni in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sen-
si della normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso
al 2° livello dirigenziale del personale del servizio sanitario naziona-
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le di cui al decreto ministeriale della sanità del 30 gennaio 1998 e
successive modifiche ed integrazioni.

La specializzazione nella disciplina può essere sostituita da spe-
cializzazione in disciplina affine, individuata con decreto ministeria-
le della sanità del 31 gennaio 1998 e successive modifiche ed inte-
grazioni, in applicazione dell’art. 8, comma 1, lett. b), del decreto le-
gislativo 28 luglio 2000, n. 254.

Il personale in servizio a tempo indeterminato alla data di en-
trata in vigore del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, è esentato dal re-
quisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruo-
lo già ricoperto alla predetta data.

Tutti i requisiti di ammissione debbono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione.

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

2) Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, deve
essere rivolta al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Canniz-
zaro, con sede in Catania, via Messina n. 829 - c.a.p. 95126, e
presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo
punto 4.

Nella domanda gli aspiranti, dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali, sono iscritti (ovvero i

motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime);

d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il possesso dei requisiti di ammissione di cui al preceden-

te punto 1, lett. c) e d);
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego.

Chi ha titolo a riserve di posti, precedenze e preferenze previste
dalle vigenti disposizioni deve dichiarare dettagliatamente nella do-
manda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegan-
do alla domanda stessa i relativi documenti probatori, anche in re-
lazione a quanto previsto al successivo punto 7.

I candidati portatori di handicap, di religione ebraica o valdese,
ai fini delle agevolazioni previste dalla legge, devono specificare tali
circostanze.

I candidati dovranno, altresì, indicare nella domanda il domici-
lio presso il quale deve essere fatta, a tutti gli effetti, ogni necessaria
comunicazione inerente al concorso.

In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residen-
za di cui alla lett. a).

L’Azienda non si assume alcuna responsabilità per disguidi di
notifiche determinati da mancata od errata comunicazione del do-
micilio ovvero dal suo cambiamento.

3) Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devo-
no allegare i seguenti documenti:

1) laurea in fisica;
2) certificato di specializzazione.
E’ ammessa, in luogo della predetta documentazione, una di-

chiarazione sostitutiva, anche contestuale all’istanza regolarmente
sottoscritta, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Alla domanda devono, inoltre, essere allegate tutte le certifica-
zioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presenta-
re agli effetti della valutazione di merito e della formazione della gra-
duatoria, ivi comprese quelle comprovanti specifiche esperienze nel
campo della radiochirurgia stereotassica e dei sistemi avanzati di
imaging morfologico e funzionale, nonché un curriculum formativo
e professionale redatto su carta libera, datato e firmato.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limi-

ti previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche
ed integrazioni.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà possono essere
sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto op-
pure sottoscritte ed inviate unitamente a fotocopia non autenticata
del proprio documento di identità in corso di validità.

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

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e vanno prodot-
te in originale, in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero
in copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di no-
torietà che ne attesti la conformità all’originale, unitamente a copia
del documento di identità.

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

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

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

4) Modalità e termine per la presentazione della domanda

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono esse-
re spedite con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Azienda
ospedaliera Cannizzaro, con sede in Catania, via Messina n. 829 -
c.a.p. 95126, ovvero devono essere presentate direttamente all’ufficio
protocollo generale dell’azienda sito allo stesso indirizzo, dalle ore
9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concor-
so, 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 1°
giorno successivo non festivo.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spe-
dita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termi-
ne indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei do-

cumenti è perentorio, l’eventuale riserva d’invio successivo di docu-
menti è priva d’effetto.

5) Nomina della commissione, prove d’esame ed ammissione candi-
dati

La commissione, di cui all’art. 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483, si riunirà, presso gli uffici amministrativi dell’azienda, per ef-
fettuare le operazioni di sorteggio dei componenti della commissio-
ne esaminatrice, alle ore 12,00 del primo giorno utile (esclusi il sa-
bato e i giorni festivi) successivo alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal direttore gene-
rale con le modalità previste dall’art. 49 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483.

Le prove d’esame sono le seguenti:
a) prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti ine-

renti alla disciplina a concorso e impostazione’ di un piano di lavo-
ro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla
disciplina stessa;

b) prova pratica: esecuzione di misure strumentali o di prove
di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità pecu-
liari della disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul pro-
cedimento seguito;

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina messa
a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da con-
ferire.

Le prove di esame saranno in particolare finalizzate a verificare
il possesso da parte dei candidati di specifiche esperienze nel setto-
re della radiochirurgia stereotassica e dei sistemi avanzati di ima-
ging morfologico e funzionale.
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Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numeri-
ci, di almeno 14/20.

La data di espletamento della prova scritta e la sede degli esami
saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
4ª serie speciale “concorsi ed esami”, ovvero, notificate mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 giorni prima
dell’inizio della prova medesima.

Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di
valido documento di riconoscimento personale.

6) Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata
dalla commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenu-
te negli artt. 11, 20, 21, 22 e 23 del D.P.R. n. 483/97, e con un pun-
teggio di cui all’art. 51 dello stesso D.P.R.

7) Adempimenti dei vincitori ed assunzione in servizio

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall’azienda, con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a produrre, entro il
termine non inferiore a 30 giorni, che verrà in quella sede previsto,
la documentazione prescritta dalla vigente normativa e dal presente
bando di concorso, ai fini dell’assunzione in servizio mediante la sti-
pulazione del contratto individuale di lavoro, ai sensi del vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro.

E’ ammessa in luogo della prescritta documentazione una
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della vigente nor-
mativa.

Il vincitore, entro lo stesso termine, dovrà dichiarare, di non
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in
nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In caso contrario, unitamente alla documentazione richiesta,
deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione
per l’azienda scelta.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l’azienda comunicherà di non dar luogo alla
stipulazione del contratto di lavoro.

L’azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla sti-
pula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa in servizio.

L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul
luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7, comma 1, del decreto
legislativo n. 165/2001.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l’amministra-
zione si riserva la facoltà di procedere, entro 24 mesi dall’approva-
zione della graduatoria, alla nomina, secondo l’ordine della stessa, di
altri candidati.

Il dirigente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di pro-
va di 6 mesi, secondo quanto stabilito dall’art. 14 del contratto col-
lettivo nazionale del lavoro dell’area della dirigenza sanitaria, pro-
fessionale, tecnica ed amministrativa 1998/2001.

Detto periodo non sarà rinnovato né prorogato alla scadenza.
Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico previsto dal

vigente accordo nazionale di lavoro per i dirigenti sanitari del servi-
zio sanitari nazionale.

8) Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13, del decreto legislativo n. 196/2003, dati per-
sonali forniti dai candidati saranno utilizzati per le finalità di ge-
stione del concorso.

8) Norme finali

L’azienda ospedaliera Cannizzaro si riserva, a suo insindacabile
giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente
bando anche parzialmente, qualora ricorrano motivi di pubblico in-
teresse o disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga al-
cuna pretesa o diritto.

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa espresso rin-
vio alle vigenti disposizioni di legge in materia, al decreto legislativo

n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 10 di-
cembre 1997, n. 483 e ai decreti ministeriali della sanità del 30 gen-
naio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi al set-
tore affari del personale dell’Azienda ospedaliera Cannizzaro, via
Messina n. 829, tel. 095/7261111 - Catania.

Il direttore generale: Giunta

Allegato

FAC-SIMILE DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Cannizzaro
via Messina n. 829

95126 CATANIA

Il sottoscritto ..................................................................................,
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi, per la copertura di n. 1 posto di dirigente fisico - disciplina fisi-
ca sanitaria indetto con delibera n. 127 del 12 maggio 2006 e a tal
fine dichiara sotto la propria responsabilità:

— di essere nato a ......................................... (provincia ............)
il ................................ e di essere residente a .......................................
via ........................................................................................ n. ..............;

— di essere in possesso della cittadinanza .................................;
— di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di

...................................................... (ovvero: di non essere iscritto nelle
liste elettorali o di essere stato cancellato dalle stesse per il seguente
motivo ...................................................................................................);

— le eventuali condanne penali riportate ....................................;
— di essere in possesso del diploma di laurea in fisica;
— di essere in possesso del diploma di specializzazione in

............................................................., conseguito presso l’università
di .................................. nell’anno accademico ........................ (ovvero:
di essere esentato dal requisito della specializzazione, ai sensi del-
l’art. 56, comma 2, del D.P.R. n. 483/97, essendo in atto dipendente a
tempo indeterminato presso l’azienda ..................................................
................................................................. sin dal ...................................,
nel profilo professionale .......................................................................,
disciplina .......................................................;

— di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguen-
te posizione ............................................................................................;

— di non avere mai prestato servizio con rapporto d’impiego
presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato servizio
con rapporto d’impiego presso le pubbliche amministrazioni elenca-
te nel curriculum allegato alla presente istanza e di non essere stato
dispensato dall’impiego stesso per averlo conseguito mediante pro-
duzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile);

— di avere diritto a precedenza nella nomina o a preferenza a
parità di punteggio per il seguente motivo: .......................................;

— che l’indirizzo presso il quale deve essere fatta ogni necessa-
ria comunicazione relativa alla presente selezione è il seguente:
..................................................................................................................

Il sottoscritto autorizza, infine, ai sensi dell’art. 11, legge 31 di-
cembre 1996, n. 675, l’amministrazione dell’Azienda ospedaliera
Cannizzaro di Catania al trattamento di tutti i dati personali forniti
con la presente istanza per le finalità proprie del concorso.

Il sottoscritto prende atto che l’Azienda ospedaliera Cannizzaro
si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, so-
spendere o revocare il bando anche parzialmente, qualora ricorrano
motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i
concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Tutti i documenti e i titoli prodotti unitamente alla presente
istanza sono indicati nell’allegato elenco redatto in triplice copia.

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

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

N. 18 L.c. 8/0811 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA CANNIZZARO
CATANIA

Concorso, per titoli ed esami,
a n. 1 posto di dirigente statistico

In esecuzione della delibera n. 128 del 12 maggio 2006, esecuti-
va a norma di legge, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami,
da espletarsi con le modalità previste dal D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483, per la copertura di n. 1 posto di dirigente statistico.

La graduatoria rimarrà efficace per un termine di 24 mesi dalla
data di approvazione, per eventuali coperture di posti comunque
disponibili secondo le vigenti disposizioni.

La graduatoria verrà utilizzata, altresì, per il conferimento, se-
condo l’ordine della stessa, di eventuali incarichi per la copertura di
posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.

1) Requisiti di ammissione

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

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

dell’immissione in servizio.
Il personale dipendente, a tempo indeterminato, da pubbliche

amministrazioni, dagli istituti ospedalieri ed enti di cui agli artt. 25
e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dal-
la visita medica.

c) Laurea in scienze statistiche demografiche e sociali o in
scienze statistiche attuariali o in scienze statistiche ed economiche
ovvero altra laurea equipollente.

d) Cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla mede-
sima professionalità prestato in enti del servizio sanitario nazio-
nale nella posizione funzionale di 7° e 8° livello, ovvero di qualifi-
che funzionali di 7°, 8° e 9° livello di altre pubbliche amministra-
zioni.

L’ammissione al consorso è altresì consentita - ex art. 26, com-
ma 1, del decreto legislativo n. 29/3 e successive modifiche ed inte-
grazioni - ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rap-
porto di lavoro libero - professionale o di attività coordinata e conti-
nuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività do-
cumentate presso studi professionali privati, società o istituti di ri-
cerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per il profilo pro-
fessionale a concorso, giusta nota del Ministero della sanità prot.
n. DPS IV/9/11/749 del 27 aprile 1998.

Tutti i requisiti di ammissione debbono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione.

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

2) Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, deve
essere rivolta al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Canniz-
zaro, con sede in Catania, via Messina n. 829 - c.a.p. 95126, e
presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo
punto 4.

Nella domanda gli aspiranti, dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali, sono iscritti (ovvero i

motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime);

d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il possesso dei requisiti di ammissione di cui al preceden-

te punto 1, lett. c) e d);
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego.

Chi ha titolo a riserve di posti, precedenze e preferenze previste
dalle vigenti disposizioni deve dichiarare dettagliatamente nella do-

manda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegan-
do alla domanda stessa i relativi documenti probatori, anche in re-
lazione a quanto previsto al successivo punto 7.

I candidati portatori di handicap, di religione ebraica o valdese,
ai fini delle agevolazioni previste dalla legge, devono specificare tali
circostanze.

I candidati dovranno, altresì, indicare nella domanda il domici-
lio presso il quale deve essere fatta, a tutti gli effetti, ogni necessaria
comunicazione inerente al concorso.

In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residen-
za di cui alla lett. a).

L’Azienda non si assume alcuna responsabilità per disguidi di
notifiche determinati da mancata od errata comunicazione del do-
micilio ovvero dal suo cambiamento.

3) Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devo-
no allegare i seguenti documenti:

1) diploma di laurea di cui al punto 1, lettera c);
2) certificato attestante il possesso del requisito di cui al punto

1, lettera d).
E’ ammessa, in luogo della predetta documentazione, una di-

chiarazione sostitutiva, anche contestuale all’istanza regolarmente
sottoscritta, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Alla domanda devono, inoltre, essere allegate tutte le certifica-
zioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presenta-
re agli effetti della valutazione di merito e della formazione della gra-
duatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale re-
datto su carta libera, datato e firmato.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limi-
ti previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche
ed integrazioni.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà possono essere
sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto op-
pure sottoscritte ed inviate unitamente a fotocopia non autenticata
del proprio documento di identità in corso di validità.

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

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e vanno prodot-
te in originale, in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero
in copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di no-
torietà che ne attesti la conformità all’originale, unitamente a copia
del documento di identità.

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

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

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

4) Modalità e termine per la presentazione della domanda

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono esse-
re spedite con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Azienda
ospedaliera Cannizzaro, con sede in Catania, via Messina n. 829 -
c.a.p. 95126, ovvero devono essere presentate direttamente all’ufficio
protocollo generale dell’azienda sito allo stesso indirizzo, dalle ore
9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concor-
so, 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 1°
giorno successivo non festivo.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spe-
dita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termi-
ne indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
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Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei do-
cumenti è perentorio, l’eventuale riserva d’invio successivo di docu-
menti è priva d’effetto.

5) Nomina della commissione, prove d’esame ed ammissione candi-
dati

La commissione esaminatrice sarà nominata dal direttore gene-
rale con le modalità previste dall’art. 49 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483.

Le prove d’esame sono le seguenti:
a) prova scritta: concernente argomenti attinenti all’indagine

epidemiologica ed alla metodologia statistica nel campo sanitario o
soluzione di questi a risposta sintetica nelle materie inerenti al pro-
filo a concorso;

b) prova teorico pratica: vertente su progetti dell’indagine
statistica, delle classificazioni nosologiche e sulle rilevazioni statisti-
che a livello di unità sanitaria locale o di anzienda ospedaliera, con
relazione scritta;

c) prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte e
sull’organizzazione dei servizi sanitari.

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e teorico
pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di suf-
ficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numeri-
ci, di almeno 14/20.

La data di espletamento della prova scritta e la sede degli esami
saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
4ª serie speciale “concorsi ed esami”, ovvero, notificate mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 giorni prima
dell’inizio della prova medesima.

Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di
valido documento di riconoscimento personale.

6) Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata
dalla commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenu-
te negli artt. 11, 20, 22 e 23 del D.P.R. n. 483/97, e con un punteggio
di cui all’art. 69 dello stesso D.P.R.

7) Adempimenti dei vincitori ed assunzione in servizio

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall’azienda, con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a produrre, entro il
termine non inferiore a 30 giorni, che verrà in quella sede previsto,
la documentazione prescritta dalla vigente normativa e dal presente
bando di concorso, ai fini dell’assunzione in servizio mediante la sti-
pulazione del contratto individuale di lavoro, ai sensi del vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro.

E’ ammessa in luogo della prescritta documentazione una
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della vigente nor-
mativa.

Il vincitore, entro lo stesso termine, dovrà dichiarare, di non
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in
nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In caso contrario, unitamente alla documentazione richiesta,
deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione
per l’azienda scelta.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l’azienda comunicherà di non dar luogo alla
stipulazione del contratto di lavoro.

L’azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla sti-
pula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa in servizio.

L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul
luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7, comma 1, del decreto
legislativo n. 165/2001.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l’amministra-
zione si riserva la facoltà di procedere, entro 24 mesi dall’approva-
zione della graduatoria, alla nomina, secondo l’ordine della stessa, di
altri candidati.

Il dirigente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di pro-
va di 6 mesi, secondo quanto stabilito dall’art. 14 del contratto col-

lettivo nazionale del lavoro dell’area della dirigenza sanitaria, pro-
fessionale, tecnica ed amministrativa 1998/2001.

Detto periodo non sarà rinnovato né prorogato alla scadenza.
Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico previsto dal

vigente accordo nazionale di lavoro per i dirigenti sanitari del servi-
zio sanitario nazionale.

8) Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13, del decreto legislativo n. 196/2003, dati per-
sonali forniti dai candidati saranno utilizzati per le finalità di ge-
stione del concorso.

8) Norme finali

L’azienda ospedaliera Cannizzaro si riserva, a suo insindacabile
giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente
bando anche parzialmente, qualora ricorrano motivi di pubblico in-
teresse o disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga al-
cuna pretesa o diritto.

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa espresso rin-
vio alle vigenti disposizioni di legge in materia, al decreto legislativo
n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 10 di-
cembre 1997, n. 483.

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi al set-
tore affari del personale dell’Azienda ospedaliera Cannizzaro, via
Messina n. 829, tel. 095/7261111 - Catania.

Il direttore generale: Giunta

Allegato

FAC-SIMILE DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Cannizzaro
via Messina n. 829

95126 CATANIA

Il sottoscritto ..................................................................................,
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi, per la copertura di n. 1 posto di dirigente statistico indetto con
delibera n. 128 del 12 maggio 2006 e a tal fine dichiara sotto la pro-
pria responsabilità:

— di essere nato a ......................................... (provincia ............)
il ................................ e di essere residente a .......................................
via ........................................................................................ n. ..............;

— di essere in possesso della cittadinanza .................................;
— di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di

...................................................... (ovvero: di non essere iscritto nelle
liste elettorali o di essere stato cancellato dalle stesse per il seguente
motivo ...................................................................................................);

— le eventuali condanne penali riportate ....................................;
— di essere in possesso del diploma di laurea in .......................

..................................................................................................................
— di essere in possesso del requisito di cui al punto 1, lettera d)

del bando e cioè: ....................................................................................
— di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguen-

te posizione ............................................................................................;
— di non avere mai prestato servizio con rapporto d’impiego

presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato servi-
zio con rapporto d’impiego presso le pubbliche amministrazioni
elencate nel curriculum allegato alla presente istanza e di non
essere stato dispensato dall’impiego stesso per averlo conseguito
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile);

— di avere diritto a precedenza nella nomina o a preferenza a
parità di punteggio per il seguente motivo: .......................................;

— che l’indirizzo presso il quale deve essere fatta ogni necessa-
ria comunicazione relativa alla presente selezione è il seguente:
..................................................................................................................

Il sottoscritto autorizza, infine, ai sensi dell’art. 11, legge 31 di-
cembre 1996, n. 675, l’amministrazione dell’Azienda ospedaliera
Cannizzaro di Catania al trattamento di tutti i dati personali forniti
con la presente istanza per le finalità proprie del concorso.
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Il sottoscritto prende atto che l’Azienda ospedaliera Cannizzaro
si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, so-
spendere o revocare il bando anche parzialmente, qualora ricorrano
motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i
concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Tutti i documenti e i titoli prodotti unitamente alla presente
istanza sono indicati nell’allegato elenco redatto in triplice copia.

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

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

N. 19 L.c. 8/0810 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

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

Concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti
di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione

Il direttore generale rende noto che, con deliberazione n. 232
del 19 maggio 2006, è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico di anestesia
e rianimazione, ai sensi del D.P.R. n. 483/97.

Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento
giuridico ed economico previsto dalle vigenti disposizioni legislative,
nonché dagli accordi sindacali in vigore per la dirigenza medica e ve-
terinaria del servizio sanitario nazionale.

1) Requisiti generali per l’ammissione al concorso

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

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

vanza delle norme in tema di categorie protette – è effettuato, a cura
dell’Azienda ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;

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

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclu-
si dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dal-
l’impiego presso una amministrazioni per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invali-
dità non sanabile.

2) Requisiti specifici per l’ammissione al concorso

a) Diploma di laurea in medicina e chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina a concorso o disciplina

equipollente.
Il personale in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del

D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, è esentato dal requisito della spe-
cializzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto alla pre-
detta data (art. 56, comma 2 del D.P.R. n. 483/97).

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

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

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta sem-
plice ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Ga-
ribaldi, S. Luigi-S. Currò, Ascoli-Tomaselli, piazza S. Maria di Gesù
n. 5 - Catania, devono essere spedite a mezzo raccomandata postale
con avviso di ricevimento, entro il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficia-
le della Repubblica italiana, serie concorsi.

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

Al fine dell’osservanza del termine di scadenza farà fede il tim-
bro postale di spedizione.

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificati-
vo, i candidati devono dichiarare o autocertificare sotto la propria
responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 di-
cembre 2000:

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

tivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime;

d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;

e) i titoli di studio posseduti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo

per gli uomini);
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto, essergli fat-
ta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso. In ca-
so di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata.

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal di-
chiarante.

L’azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o di
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indiriz-
zo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o tele-
grafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.

3) Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allega-
ti, a pena di esclusione dal concorso, i documenti di cui al punto 2,
lett. a), b) e c).

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devo-
no anche allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengo-
no opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi
compreso un curriculum formativo e professionale, datato, firmato
e debitamente documentato.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei li-
miti previsti dalla normativa vigente prima richiamata.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ri-
corrono 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 ri-
duzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta sem-

plice un elenco di documenti e dei titoli presentati.

4) Prove d’esame

Le prove d’esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argo-

menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) prova pratica:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a

concorso;
2) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata

schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concor-

so nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno comu-

nicate ai candidati a cura della commissione esaminatrice con lette-
ra raccomandata con avviso di ricevimento non meno di 15 giorni
prima delle prove.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di con-
corso nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati de-
caduti dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
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5) Valutazione delle prove d’esame

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

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numeri-
ci, di almeno 14/20.

6) Graduatoria

La commissione esaminatrice, al termine delle prove di esame,
formula la graduatoria di merito dei candidati.

E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conse-
guito in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di suf-
ficienza.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’or-
dine dei punti della valutazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze previ-
ste dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

La graduatoria del concorso è approvata con provvedimento del
direttore generale dell’azienda, ed è immediatamente efficace.

7) Adempimenti dei vincitori del concorso

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall’azienda, ai
fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, en-
tro il termine perentorio di 30 giorni:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione al concorso;

b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) certificati dei carichi penali pendenti;
d) altri titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza

e preferenza a parità di valutazione.
Per la dimostrazione dello status personale, per le autocertifica-

zioni e le dichiarazioni sostitutive trovano applicazione le norme di
cui al D.P.R. n. 445, 28 dicembre 2000.

Entro lo stesso termine il vincitore del concorso deve dichiarare sot-
to la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pub-
blico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompa-
tibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

L’azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procederà alla sti-
pulazione del contratto nel quale sarà indicata la data di presa servizio.

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

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l’azienda comunicherà di non dare luogo alla
stipulazione del contratto.

8) Trattazione dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del
30 giugno 2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccol-
ti presso le strutture organizzative di amministrazione del personale
dell’azienda per le finalità di gestione del concorso e saranno tratta-
ti anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazio-
ne dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle am-
ministrazioni pubbliche eventualmente interessate allo svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto le-
gislativo n. 196 del 30 giugno 2003, i quali potranno essere fatti va-
lere nei confronti di questa azienda.

La presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla con-
servazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgi-
mento della procedura di concorso.

9) Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme
contenute nel D.P.R. n. 761/79, nel D.P.R. n. 487/94 e successive mo-
dificazioni e nel D.P.R. n. 483/97, nonché le disposizioni di legge e
regolamentari vigenti in materia.

La copertura dei posti a concorso è subordinata ad eventuali di-
sposizioni o provvedimenti in materia di riassorbimento degli esu-
beri di personale o da successive norme di legge.

L’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializza-
zione Garibaldi - S. Luigi-S. Currò - Ascoli-Tomaselli si riserva, a suo
insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospende-
re o revocare il presente bando, qualora ricorrano motivi di pubbli-
co interesse o disposizioni di legge, senza che per i concorrenti in-
sorga alcuna pretesa o diritto.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potran-
no rivolgersi al settore affari del personale dell’Azienda ospedaliera di
rilievo nazionale e di alta specializzazione “Garibaldi - S. Luigi-S.
Currò - Ascoli-Tomaselli” piazza S. Maria di Gesù n. 5 - 95123 Catania.

Navarria

Allegato

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Garibaldi,
S. Luigi - S. Currò, Ascoli -Tomaselli
Piazza S. Maria di Gesù n. 5

CATANIA

Il/la sottoscritt..... dott. ...................................................................
chiede di partecipare al concorso, per titoli ed esami, per la coper-
tura di n. ....... posti di dirigente medico di ........................................, 
di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. ....... del ............................................ e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. ....... del ....................................................

Il/la sottoscritt....., consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazio-
ne mendace, dichiara, sotto la propria responsabilità:

1) di essere nato a .............................. il ......................................;
2) di essere residente in .................................................................

via ...........................................................................................................;
3) di essere cittadino italiano, o equiparato ai sensi delle leggi

vigenti o cittadino di uno dei Paesi dell’Unione europea;
4) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali (in caso ne-

gativo indicare i motivi);
5) di aver/non aver riportato condanne penali (in caso positivo

specificare);
6) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professio-

nali ..........................................................................................................;
7) di avere/non avere assolto gli obblighi militari (solo per gli

uomini);
8) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche ammini-

strazioni: ................................................................................................;
9) di avere/non avere avuto cause di risoluzione di precedenti

rapporti di pubblico impiego (in caso positivo indicare le cause);
10) di essere laureato in ................................................................;
11) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici di .................
Dichiara, infine, che ogni necessaria comunicazione inerente il

concorso dovrà essere fatta al seguente indirizzo ...............................
......................................... telefono: pref. ............ n. ...............................

Allega i seguenti documenti:
1) copia diploma di laurea in ......................................................;
2) copia specializzazione in ........................................................ ;

dei quali il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità per-
sonale, la conformità all’originale (art. 19, D.P.R. n. 445/2000);

3) certificato iscrizione albo ordine dei medici di ......................
4) curriculum formativo e professionale;
5) eventuali documenti, titoli e pubblicazioni che si ritiene op-

portuno presentare nel proprio interesse, comprese le certificazioni
dei titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza o
preferenza a parità di valutazione;

6) elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e
dei titoli prodotti, (datato e firmato).

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

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

N. 20 L.c. 8/0822 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
VITTORIO EMANUELE - FERRAROTTO - S. BAMBINO

CATANIA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 6 posti di dirigente medico,
discipline di endocrinologia e radiodiagnostica

Il direttore generale

Vista la delibera n. 1032 dell’11 maggio 2006, esecutiva, con la
quale è stato approvato il presente bando che ne costituisce parte in-
tegrante;

Visto il D.P.R. n. 761/79;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, nonché l’art. 7, comma 1

decreto legislativo n. 165/2001 in tema di parità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro;

Visto il D.P.R. n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483;
Visto l’art. 3 legge n. 127/97;
Visti i decreti ministeriali della sanità 30 gennaio 1998 e 31 gen-

naio 1998 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 229/99;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, in tema di li-

bera circolazione dei medici e reciproco riconoscimento dei loro di-
plomi, certificati ed altri titoli;

Visto il decreto legislativo n. 254/2000;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documen-
tazione amministrativa”;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale della dirigenza

medica;
Rende noto, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per

la copertura dei seguenti posti di dirigente medico:
— n. 1 posto nella disciplina di endocrinologia;
— n. 5 posti nella disciplina di radiodiagnostica.

1) Requisiti generali di ammissione

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dal-
le leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione euro-
pea.

b) Idoneità fisica all’impiego, che verrà accertata, a cura del-
l’azienda, prima della immissione in servizio.

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

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

2) Requisiti specifici di ammissione

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

equipollente o affine (artt. 24, 56 comma 1, e 74 D.P.R. n. 483/97,
nota Ministero sanità DPS IV/9/11/749 del 27 aprile 1998, art. 8,
lett. b), decreto legislativo n. 254/2000).

Le discipline equipollenti sono quelle di cui al decreto ministe-
riale 30 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 febbraio 1998, e
successive modifiche ed integrazioni.

Le discipline affini sono quelle indicate nel decreto ministeriale
31 gennaio 1998, parimenti pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 febbraio 1998,
e successive modifiche ed integrazioni.

Il personale in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del
D.P.R. n. 483/97 è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data
presso altra Unità sanitaria locale o Azienda ospedaliera (art. 56,
comma 2, D.P.R. n. 483/97).

c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certifi-
cato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del

bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’unione europea consente la partecipazione al concorso,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima del-
l’assunzione in servizio.

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

3) Domanda di ammissione e termine di presentazione

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, in con-
formità al modello di cui all’allegato 1, dovrà essere indirizzata al
direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria V. Ema-
nuele - Ferrarotto - S. Bambino di Catania, ed inoltrata esclusi-
vamente a mezzo raccomandata postale A.R. al seguente indirizzo:
Azienda ospedaliera universitaria V. Emanuele - Ferrarotto -
S. Bambino, settore personale, via G. Clementi n. 36 - 95124 Ca-
tania.

Gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, dovranno indi-
care:

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

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

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

i) eventuali titoli di precedenza o preferenza in relazione alle
leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini;

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

Ai sensi dell’art. 20, legge n. 104/92, i candidati portatori di han-
dicap, ove lo ritengano, potranno specificare nella domanda tale cir-
costanza, documentando la stessa mediante certificazione medica e
indicando gli eventuali ausili di cui necessitano, al fine di consenti-
re alla commissione esaminatrice di predisporre gli eventuali mezzi
necessari per lo svolgimento delle prove.

L’azienda non assume responsabilità per la dispersione da
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito
da parte del concorrente oppure da omessa o tardiva comunica-
zione di eventuali cambiamenti del domicilio indicato nella
domanda di partecipazione, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza
maggiore.

Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla do-
manda.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere in-
viate, a pena di esclusione, successivamente alla pubblicazione del
presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data della sud-
detta pubblicazione.

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

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

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

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

il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto del-
la legge n. 675/96.

4) Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, in car-
ta semplice:

a) diploma o certificato di laurea in medicina e chirurgia;
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b) diploma di specializzazione nella disciplina a concorso o
equipollente o affine ai sensi del precedente punto 2), fermo restan-
do quanto previsto dall’art. 56, comma 2, D.P.R. n. 483/97;

c) certificato di iscrizione all’albo professionale di data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando;

d) documenti, titoli, pubblicazioni che i candidati ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;

e) documentazione comprovante il possesso di eventuali tito-
li di precedenza o preferenza;

f) curriculum formativo e professionale datato, firmato e de-
bitamente documentato;

e) elenco datato e firmato, in triplice copia e in carta sempli-
ce, dei documenti e titoli presentati.

I documenti e i titoli allegati dovranno essere prodotti in ori-
ginale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero
autocertificati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dalla norma-
tiva vigente, in conformità al modello di cui all’allegato 2.

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

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

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

Le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno pro-
dotte in originale, o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ov-
vero in copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto
notorio che ne attesti la conformità all’originale unitamente a copia
del documento d’identità.

Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ri-
corrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. n. 761/79, in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la
misura della riduzione del punteggio.

Qualora, relativamente al servizio prestato, il candidato intenda
avvalersi dell’autocertificazione, la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà (unica alternativa allo stato di servizio rilasciato dall’en-
te di appartenenza) deve contenere l’esatta denominazione e tipolo-
gia dell’ente presso il quale il servizio è stato svolto, la posizione fun-
zionale, il tipo di rapporto di lavoro, il periodo di servizio effettuato,
nonché le eventuali interruzioni, la dichiarazione se ricorrano o
meno le condizioni di cui all’ultimo comma del sopracitato art. 46,
D.P.R. n. 761/79, e quant’altro necessario ai fini della valutazione del
servizio stesso.

Il diploma di specializzazione deve riportare la durata legale del
corso e l’eventuale conformità alla normativa CEE (decreto legislati-
vo n. 257/91).

5) Convocazione dei candidati

La data di svolgimento delle prove d’esame, nonché la sede di
svolgimento delle stesse, saranno comunicate a cura di questa azien-
da, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai candida-
ti ammessi alla procedura concorsuale.

I candidati convocati che non si presenteranno a sostenere le
prove di concorso alla data, nell’ora e nella sede stabilita saranno di-
chiarati decaduti.

6) Valutazione dei titoli

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

7) Prove di esame

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti
inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

Prova pratica:
a) si incentra su tecniche e manualità peculiari della discipli-

na messa a concorso;

b) deve comunque essere anche illustrata schematicamente
per iscritto.

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numeri-
ci, di almeno 14/20.

8) Graduatoria

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esami-
natrice secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai singoli candida-
ti – tenuto conto delle vigenti disposizioni di legge sulle riserve di po-
sti in favore di particolari categorie di cittadini, nonché, a parità di
punti, delle preferenze previste dalle vigenti disposizioni in materia,
riepilogate da ultimo nell’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive mo-
difiche ed integrazioni – sarà approvata, previo riconoscimento del-
la sua regolarità, con atto del direttore generale di questa azienda, e
ne verrà data comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana.

La graduatoria rimane efficace per un termine di 24 mesi
dalla data di pubblicazione e potrà essere utilizzata, a giudizio
insindacabile dell’amministrazione, nel rispetto delle vigenti dispo-
sizioni.

9) Adempimenti dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori, ai fini dell’assunzione in ser-
vizio mediante stipulazione del contratto individuale di lavoro ai
sensi dell’art. 13 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
della dirigenza medica, saranno invitati dall’Azienda, con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, a produrre, entro il ter-
mine non inferiore a 30 giorni, che verrà in quella sede previsto, i
documenti prescritti dalla vigente normativa, corrispondenti alle
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al con-
corso, ovvero a rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva nelle
forme e nei limiti previsti dal D.P.R. n. 445/2000.

E’ dispensato dalla presentazione dei documenti di rito il per-
sonale di ruolo dipendente da pubbliche amministrazioni.

I vincitori, entro lo stesso termine, dovranno dichiarare sotto
la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 13, comma 7 del richia-
mato contratto collettivo nazionale di lavoro, di non avere altri rap-
porti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna
delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto
legislativo n. 165/01. In caso contrario, unitamente alla documen-
tazione richiesta, ai fini dell’assunzione, dovrà essere espressamente
presentata la dichiarazione di opzione per l’azienda scelta.

Scaduto inutilmente il termine assegnato ai vincitori, l’Azienda
comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto di
lavoro.

Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico previsto
dal contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza
medica.

10) Norme di salvaguardia

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

La nomina dei vincitori è subordinata, altresì, alla sussistenza
della necessaria copertura finanziaria.

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

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore del personale dell’Azienda ospedaliera, (tele-
fono 095-7435757/7435755).

Copia del presente bando potrà essere estratta dal sito
http://www.ao.–ve.it.

Mazzeo
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Allegati

MODELLO DI DOMANDA
da redigere su carta libera

(La domanda deve essere presentata dopo la pubblicazione dell’estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana)

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

CATANIA

Il sottoscritto ...................................................................................
nato a .................................................................. il ................................
residente in ................................................................. c.a.p. .................
via ............................................................................................ n. ..........,
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. ......... posti di .....................................................
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale con-
corsi n. ............ del .................................................

A tal fine il sottoscritto dichiara:
a) di essere cittadino italiano o equiparato ai sensi delle leg-

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

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..........
.................................................. (indicare eventualmente i motivi della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste);

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

d) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche ammi-
nistrazioni (indicare l’ente, i periodi e le eventuali cause di risolu-
zione del rapporto) ovvero di non aver prestato servizio;

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

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

g) di aver conseguito il diploma di laurea in ...........................
......................................... presso ............................................................
in data ...............................................................;

h) di essere specializzato in ......................................................
(ovvero di essere esentato dal requisito della specializzazione, ai sen-
si dell’art. 56, comma 2, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, essen-
do in atto dipendente di ruolo presso l’A.U.S.L./l’Azienda .................
................................................ dal ...........................................................
con la posizione funzionale di ..............................................................
disciplina ................................................................................................;

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

l) di avere diritto a precedenza o preferenza per i seguenti
motivi .....................................................................................................;

m) di eleggere domicilio agli effetti del concorso in ..............
..................................................................................................................
via ....................................................................... n. ..... C.A.P. ...............
riservandosi di comunicare ogni eventuale variazione dello stesso.

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che quan-
to su affermato corrisponde al vero e si obbliga a comprovarlo me-
diante la presentazione dei prescritti documenti, nei termini e con le
modalità stabilite nel bando.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1) certificato del diploma di laurea in ........................................;
2) certificato di iscrizione all’albo professionale;
3) certificato del diploma di specializzazione in .........................

.................................................................................................................;
4) documenti e titoli, in copia unica, ritenuti ai fini della valu-

tazione;
5) curriculum formativo e professionale;
6) elenco in triplice copia dei documenti e titoli presentati.

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

Firma

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

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

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

Dichiara

di .................................................…………………………………………… 
Ai sensi della legge n. 675/96 le informazioni fornite verranno

trattate per le finalità inerenti il concorso.

Luogo e data ……………………………………

Firma del dichiarante
..............................................................

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 38 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

(da presentare unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento)

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

Dichiara

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

Ai sensi della legge n. 675/96 le informazioni fornite verranno
trattate per le finalità inerenti il concorso.

Luogo e data ……………………………………

Firma del dichiarante
..............................................................

N. 21 L.c. 8/0816 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
VITTORIO EMANUELE - FERRAROTTO - S. BAMBINO

CATANIA
Selezione per la formulazione di una graduatoria

per assunzioni, a tempo determinato, di dirigenti medici,
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza

Si rende noto che, con delibera n. 1031 dell’11 maggio 2006, è
stato approvato avviso pubblico per la formulazione di graduatoria
per assunzioni a tempo determinato su posti di dirigente medico, di-
sciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° gior-
no successivo alla data di pubblicazione dell’avviso all’albo del-
l’azienda, e cioè il 27 luglio 2006.

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

Il direttore generale: Mazzeo

N. 22 L.c. 8/0815 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
VITTORIO EMANUELE - FERRAROTTO - S. BAMBINO

CATANIA

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

di dirigente medico, discipline di ematologia e di oncologia

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 483/97,
si comunica che il 30 maggio 2006, alle ore 8,30, nella sede del-
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l’azienda, via G. Clementi n. 36 - Catania, si procederà al sorteggio
dei componenti della commissione esaminatrice del concorso pub-
blico a n. 3 posti di dirigente medico, n. 1 di ematologia e n. 2 di on-
cologia, di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Re-
gione siciliana n. 5 del 28 aprile 2006.

Il direttore generale: Mazzeo

N. 23 L.c. 8/0828 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UMBERTO I
ENNA

Concorso per il conferimento di incarichi annuali
di dirigente medico, discipline di otorinolaringoiatria,

radiodiagnostica e cardiologia/UTIC

Il direttore generale rende noto che, in esecuzione della delibe-
ra n. 651 del 19 maggio 2006, è indetta procedura per un incarico
annuale per soli titoli per la copertura di:

— n. 1 posto di dirigente sanitario medico di otorinolaringoia-
tria;

— n. 3 posti di dirigente sanitario medico di radiodiagnostica;
— n. 1 posto di dirigente sanitario medico di cardiologia/

UTIC.
Ai predetti posti è attribuito il trattamento giuridico ed econo-

mico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per
i dirigenti medici del servizio sanitario nazionale nonché la 13ª men-
silità, l’indennità integrativa speciale prevista dalla vigente normati-
va e le eventuali quote di aggiunta di famiglia per le persone a cari-
co nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Le disposizioni per l’ammissione sono stabilite dal D.P.R. 10 di-
cembre 1997, n. 483 e successive norme vigenti in materia.

Requisiti generali di ammissione

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

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

vanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato, a cura
dell’Azienda unità sanitaria locale o dell’Azienda ospedaliera, prima
dell’immissione in servizio;

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

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

Requisiti specifici di ammissione (art. 24)

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

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

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

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

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, deve
essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda ospedaliera
Umberto I, contrada Ferrante - 94100 Enna, tramite raccomandata
R.R. entro il 15° giorno successivo alla pubblicazione del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

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

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

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la resi-
denza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti so-
stitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/79;

c) il comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non ave-
re riportato condanne penali;

e) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti ge-
nerici e specifici di ammissione;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche ammi-

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

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

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

Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare a
pena di esclusione, i seguenti documenti:

1) laurea in medicina e chirurgia;
2) diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del con-

corso o documentazione dimostrativa del servizio equipollente
(ex art. 56) del D.P.R. n. 483/97;

3) certificato di iscrizione all’albo dell’ordine dei medici di data
non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando. E’
ammessa, in luogo della documentazione di cui ai punti 1 e 2, una
dichiarazione sostitutiva regolarmente sottoscritta ai sensi dell’art. 1
del D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998.

Alla domanda devono, inoltre essere allegate tutte le certifica-
zioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi
compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta
semplice, datato e firmato.

I documenti e i titoli devono essere prodotti in originale o in co-
pia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ri-

corrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. n. 761/79 in presenza delle quali il punteggio di anzianità sarà
ridotto.

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

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

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

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

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

La valutazione dei titoli suddetti verrà effettuata sulla base dei
criteri contenuti nel D.P.R. n. 483/97 e nella deliberazione n. 1163 del
4 novembre 2004, se applicabile, riguardante l’attribuzione del pun-
teggio relativo al curriculum formulando una graduatoria di merito.

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

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

L’Azienda ospedaliera Umberto I di Enna si riserva, a suo insin-
dacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o
revocare il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico in-
teresse o lo impongono disposizioni di legge, senza che per i con-
correnti insorga alcuna pretesa o diritto.
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Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al servizio del personale dell’Azienda ospedaliera Umber-
to I di Enna, contrada Ferrante - Enna.

Naro

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Umberto I

ENNA

Il sottoscritt.... ................................................................................,
(cognome e nome)

nato/a …………………………… il …………………………… residente
a ....................................... in via/piazza ................................................,
chiede di essere ammesso all’incarico annuale di dirigente sanitario
medico di ................................................................................................

A tal fine dichiara:
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o equiva-

lente;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di

......................................... (in caso di non iscrizione specificare i mo-
tivi della stessa o della cancellazione dalle liste medesime);

c) di non aver riportato condanne penali o di aver riportato
le seguenti condanne penali;

d) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici e ge-
nerici di ammissione .............................................................................;

e) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi milita-
ri è la seguente ............................................................ (per i candidati
di sesso maschile);

f) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche ammi-
nistrazioni (indicare le eventuali cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego);

g) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessa-
ria comunicazione è il seguente: ...........................................................

Si allega alla presente il curriculum personale, la documenta-
zione, di cui all’allegato elenco in triplice copia, relativa ai titoli
posseduti.

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

Firma

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

N. 24 L.c. 8/0813 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UMBERTO I
ENNA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 8 posti di infermiere

Il direttore generale, in esecuzione della delibera n. 592 del
5 maggio 2006, rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, a n. 8 posti di collaboratore professionale sanitario - in-
fermiere, (categoria D), da espletarsi con le modalità previste dal
D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Requisiti generali di ammissione

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i requi-
siti generali di ammissione prescritti dall’art. 18, comma 1, del de-
creto legislativo n. 502/92 e dall’art. 2 del D.P.R. n. 220/2001.

Detti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scaden-
za del termine stabilito nel presente bando di concorso per la pre-
sentazione delle domande di ammissione, sono:

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

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

vanza delle norme in tema di categorie protette deve essere effettua-
to da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale prima
dell’immissione in servizio;

2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed
il personale dipendente dagli istituti ospedalieri ed enti di cui agli
artt. 25 e 26, comma 1, del D.P.R. n. 761/79 e dagli enti di cui al n. 1
della lett. b), dell’art. 2 del D.P.R. n. 220/2001, è dispensato dalla vi-
sita medica;

c) godimento dei diritti politici: non possono accedere all’im-
piego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché co-
loro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica am-
ministrazione.

Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge n. 127/97, recepita con
legge regionale del 7 settembre 1998, n. 23, si dà atto che la parteci-
pazione al concorso non è più soggetta a limiti di età, fermi restan-
do i limiti previsti dal vigente ordinamento per il collocamento a ri-
poso d’ufficio.

Requisiti specifici di ammissione

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i requi-
siti specifici di ammissione previsti dal D.P.R. n. 220/2001 e dal con-
tratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità vigente.

Detti requisiti, che debbono possedersi alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione
al concorso, sono:

— diploma universitario di infermiere conseguito ai sensi del-
l’art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/92 e successive mo-
dificazioni, ovvero diplomi e attestati conseguiti in base al prece-
dente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti
disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività
professionale e dell’accesso ai concorsi pubblici;

— iscrizione all’albo professionale, ove esistente, attestata da
certificato rilasciato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella
di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammis-
sione al concorso.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo
lo schema esemplificativo allegato al presente bando, deve essere in-
dirizzata al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Umberto I di
Enna, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Si rende noto che per ragioni amministrative non verranno
prese in considerazione istanze inoltrate prima della pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana.

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

denza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) l’assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne

penali riportate;
e) il possesso dei requisiti specifici richiesti ed i titoli di stu-

dio posseduti con l’indicazione della data, sede e denominazione del-
l’istituto presso cui gli stessi sono stati conseguiti;

f) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche ammi-
nistrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni;

g) il possesso dell’idoneità specifica per l’espletamento della
funzione per la quale si concorre;

h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, preceden-
ze o preferenze;

i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari.
Il candidato dovrà precisare in domanda la lingua straniera

scelta per la prova orale tra inglese/francese e contestualmente,
autorizzare l’azienda al trattamento dei propri dati personali ai sen-
si della legge n. 675/96, limitatamente agli adempimenti per l’esple-
tamento della presente procedura.

La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione,
ai sensi della legge n. 127/97, ma la mancata sottoscrizione della
stessa costituisce motivo di esclusione.

L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito
generale o specifico, determina l’esclusione del concorso, eccetto i
casi in cui il possesso dei requisiti di cui ai suddetti punti non possa
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comunque desumersi dal contenuto della domanda e/o dalla docu-
mentazione prodotta.

I beneficiari della legge n. 104/92, qualora lo ritengano indi-
spensabile, devono specificare nella domanda di ammissione al con-
corso l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle
prove d’esame in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.

In relazione di ciò la domanda di partecipazione dovrà essere
corredata da certificazione medica rilasciata da apposita struttura
sanitaria.

Nella domanda di ammissione al concorso l’aspirante deve indi-
care il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria co-
municazione inerente il concorso ed il recapito telefonico.

In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residen-
za dichiarata nella domanda.

L’azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi di no-
tifiche determinati da mancata o errata comunicazione del domici-
lio ovvero del suo cambiamento in tempi successivi alla presentazio-
ne della domanda e non comunicato per iscritto all’amministrazio-
ne, nonché per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa del-
l’amministrazione.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devo-
no allegare, a pena di esclusione, la documentazione attestante il
possesso dei requisiti specifici di ammissione previsti per il concor-
so e tutte le certificazioni relative ai titoli che i concorrenti ritengo-
no opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum for-
mativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato.

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

I candidati dovranno allegare alla domanda gli eventuali docu-
menti comprovanti il diritto ad usufruire di riserve, precedenza o
preferenza nella nomina.

Tali documenti, ove non allegati o non autocertificati, non ver-
ranno considerati per i rispettivi effetti.

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

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ri-

corrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. n. 761/79, in presenza delle quali il punteggio di anzianità
sarà ridotto.

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

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

Per i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo
alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, valutabili nei titoli di
carriera ai sensi dell’art. 20, comma 2, D.P.R. n. 220/2001, è necessa-
rio che gli interessati specifichino, oltre all’esatto periodo di servizio
prestato anche se il servizio stesso sia stato svolto o meno con man-
sioni riconducibili al profilo a concorso.

Per la valutazione delle attività in base a rapporti convenziona-
li di cui all’art. 21, D.P.R. n. 220/2001, i relativi certificati di servizio
devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanali.

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

La domanda con la documentazione ad essa allegata deve esse-
re inoltrata a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Azien-
da ospedaliera Umberto I, contrada Ferrante - 94100 Enna.

Il termine utile per la presentazione delle domande è perento-
riamente fissato al 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana.

A tal fine fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo

giorno successivo non festivo.

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

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, sarà nominata dal direttore ge-
nerale con le modalità e la composizione prevista dall’art. 38 del
D.P.R. n. 220/2001.

La commissione, ai sensi dell’art. 6, comma 11, del D.P.R.
n. 220/2001, potrà essere integrata con membri aggiuntivi per l’ac-
certamento, nel corso delle prove orali, della conoscenza dell’uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e della lingua
straniera prescelta da ciascun candidato.

Qualora il numero delle istanze di partecipazione dovesse supe-
rare le 100 unità l’amministrazione, in applicazione dell’art. 3, com-
ma. 4, del citato D.P.R. n. 220/2001, procederà a forme di presele-
zione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di per-
sonale.

Ricorrendo tale condizione, i candidati dovranno sostenere
un’apposita prova preselettiva effettuata mediante appositi quesiti a
risposte multiple, anche sulle materie oggetto delle prove di esame.

Il numero dei concorrenti da ammettere alla prova scritta del
concorso sarà determinato sulla base del numero dei partecipanti
ammessi e notificato in sede di comunicazione del calendario delle
prove di preselezione.

Ai candidati verrà data notizia del calendario e del luogo d’ef-
fettuazione della prova preselettiva tramite apposito avviso pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie spe-
ciale concorsi ed esami non meno di 15 giorni prima della prova me-
desima, previa determinazione da parte di questa azienda, dei crite-
ri e delle procedure preselettive.

I candidati dovranno presentarsi alla prova preselettiva e scritta
muniti di un valido documento di riconoscimento con la relativa fo-
tocopia non autenticata.

Ai candidati che abbiano superato la fase preselettiva, la data e
la sede di espletamento delle singole prove di esami verranno comu-
nicate a cura della commissione esaminatrice mediante lettera rac-
comandata con avviso di ricevimento almeno 15 giorni prima del-
l’inizio delle prove medesime, al recapito indicato nella domanda di
ammissione ovvero tramite apposito avviso da pubblicare nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale concorsi ed
esami.

Con riferimento all’art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 220/2001 i
punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100,
così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti
categorie:

a) titoli di carriera: max punti 18;
b) titoli accademici e di studio: max punti 4;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: max punti 2;
d) curriculum formativo e professionale: max punti 6.

Le prove d’esame sono le seguenti:
— prova scritta: su argomenti scelti dalla commissione attinenti

la materia del concorso o può consistere anche nella soluzione di
quesiti a risposta sintetica.

L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimen-
to nella prova scritta del punteggio minimo di 21/30;

— prova pratica: sulla esecuzione di tecniche o atti specifici re-
lativi alla materia oggetto del concorso connessi alla qualifica pro-
fessionale richiesta.

Per l’ammissione alla prova orale il candidato dovrà riportare il
punteggio minimo di 14/20;

— prova orale: sugli argomenti della prova scritta e pratica.
Il candidato dovrà altresì dimostrare conoscenza, almeno a li-

vello iniziale, della lingua straniera scelta fra “inglese” e “francese” e
la conoscenza dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni infor-
matiche più diffuse.
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Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento del punteggio di almeno 14/20.

Alle prove di esame i candidati dovranno comunque presentar-
si muniti di valido documento di riconoscimento personale.

I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova di
concorso nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiara-
ti decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche
se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

Per il resto si rinvia alle disposizioni sancite dall’art. 7 del D.P.R.
n. 220/2001.

Quanti hanno titolo ad eventuali riserve di posti, ovvero a pre-
cedenze o preferenze previste dalle vigenti disposizioni, dovranno
osservare il disposto dell’art. 16, comma 1, del D.P.R. n. 487/94, se-
condo cui i documenti attestanti il possesso di detti titoli devono
essere prodotti e fatti pervenire all’azienda entro il termine perento-
rio di 15 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui il
concorrente avrà sostenuto, con esito favorevole, la prova orale.

La commissione al termine delle prove di esame, formula la gra-
duatoria di merito dei candidati.

La graduatoria generale di merito così come formulata dalla
commissione esaminatrice, sarà approvata con deliberazione del di-
rettore generale, previo riconoscimento della regolarità degli atti del
concorso.

La graduatoria finale verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana e rimarrà valida per un termine di 24 mesi
dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i
quali il concorso è stato bandito e/o che successivamente ed entro
tale data dovessero rendersi disponibili.

Sul punto si rinvia anche al disposto dell’art. 18, comma 7, del
D.P.R. n. 220/2001.

La graduatoria verrà utilizzata, altresì, per il conferimento, se-
condo l’ordine della stessa, di eventuali incarichi a tempo determi-
nato e per la copertura di posti disponibili per assenza o impedi-
mento del titolare.

L’assunzione del vincitore è subordinata all’esito della definizio-
ne delle procedure di mobilità finalizzate al riassorbimento di di-
pendenti in esubero presso le altre aziende della Regione.

I vincitori del concorso saranno invitati, a pena di decadenza
dalla nomina, a presentare entro 30 giorni dalla data della richiesta,
tutta la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisi-
ti generali e specifici previsti dal presente bando ed a sottoscrivere il
contratto individuale di lavoro previsto dal contratto collettivo na-
zionale di lavoro.

Per quanto altro non previsto nel presente bando, si fa rinvio
alle disposizioni in materia di concorsi per le assunzioni nelle Azien-
de ospedaliere stabilite nel D.P.R. n. 761/79 e successive integrazioni
e modificazioni e nel D.P.R. n. 220/2001.

L’Azienda ospedaliera Umberto I di Enna si riserva, a suo insin-
dacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o
revocare il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico in-
teresse o lo impongono disposizioni di legge, senza che per i con-
correnti insorga alcuna pretesa o diritto.

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

Il direttore amministrativo Il direttore generale
Bonomo Naro

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Umberto I
contrada Ferrante

94100 ENNA

Il/la sottoscritt.... ................................................................, chiede
di essere ammesso al concorso pubblico per titoli ed esami per la co-
pertura di n. 8 posti di collaboratore professionale sanitario - infer-
miere, categoria D, indetto da codesta azienda e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. ...... del ........................

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 26,

legge n. 15/68 e dagli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 403/98, in caso di di-
chiarazione mendace, dichiara sotto la propria responsabilità:

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

2) di essere di stato civile ............................... (con n. ....... figli);
3) di essere cittadino italiano, o equiparato ai sensi delle leggi

vigenti o cittadino di uno dei Paesi dell’Unione europea;
4) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali (in caso ne-

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

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

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

.................................................................................................................;
9) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche ammi-

nistrazioni (in caso affermativo specificare la qualifica, e i periodi e
gli eventuali motivi di cessazione);

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

11) di scegliere per la prova orale, la lingua ...............................
Il sottoscritto, infine, autorizza il trattamento dei propri dati

personali nei limiti specificati dall’avviso pubblico di selezione e
dalla legge n. 675/96 e chiede, inoltre, che ogni comunicazione rela-
tiva al presente avviso venga fatta al seguente indirizzo:

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

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

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

N. 25 L.c. 8/0812 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO
MESSINA

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

Premesso che questa amministrazione, in ottemperanza alle di-
sposizioni di cui alla circolare 24 giugno 2004, n. 45, ha proceduto
all’espletamento di quanto previsto dall’art. 34-bis del decreto le-
gislativo n. 165/2001, in esecuzione della deliberazione n. 426 del
19 aprile 2006, esecutiva a norma di legge, è indetto pubblico con-
corso, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato,
di n. 1 posto vacante nella dotazione organica di questa Azienda
ospedaliera, nel ruolo sanitario profilo professionale medici, posi-
zione funzionale dirigente (ex 1° livello), area medica e delle specia-
lità mediche, disciplina di cardiologia, con rapporto di lavoro esclu-
sivo, da destinare al servizio di emodinamica.

La graduatoria concorsuale resterà valida per 24 mesi e sarà, in
ogni caso, utilizzata nel rispetto delle vigenti disposizioni per l’even-
tuale copertura di posti resisi disponibili in organico; per il medesi-
mo periodo, detta graduatoria, sarà, altresì, utilizzata per il conferi-
mento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi ai sensi del decreto
legislativo n. 368/2001.

1) Requisiti di ammissione

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

b) Idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità specifica per le funzioni da svolge-

re sarà effettuato prima dell’immissione in servizio a cura del-
l’Azienda sanitaria locale competente.

c) Laurea in medicina e chirurgia.
d) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici.
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I cittadini di uno dei Paesi dell’Unione europea hanno l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

e) Specializzazione in cardiologia o eventuali discipline equipol-
lenti o affini di cui ai decreti ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gen-
naio 1998 ed eventuali successivi modificazioni ed integrazioni.

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

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

2) Prove di esame

— prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina messa a
concorso;

— prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso; la stessa dovrà comunque essere anche illu-
strata schematicamente per iscritto;

— prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

I punteggi da attribuire ai titoli ed alle prove di esame e i crite-
ri di valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curri-
culum formativo e professionale sono quelli previsti dagli artt. 11 e
27 del D.P.R. n. 483/97.

3) Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, deve
essere rivolta al commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera
Papardo, con sede in Messina, contrada Sperone - Faro Superiore -
c.a.p. 98158, spedita nei modi e nei termini previsti al successivo
punto 5.

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

zioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi del-
l’Unione europea;

c) il comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;

e) i titoli di studio posseduti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per gli

uomini);
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, a

tutti gli effetti, ogni necessaria comunicazione inerente il concorso.
In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residen-

za indicata.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi deter-

minati da mancata o errata comunicazione del cambiamento del
domicilio.

L’omessa indicazione nella domanda di uno dei punti sopra in-
dicati determina l’esclusione dal concorso, qualora il possesso dei re-
quisiti di cui ai predetti punti non possa desumersi dal contenuto
della domanda e/o dalla documentazione prodotta.

Per quanto non espressamente indicato valgono, ove applicabili,
le norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
e le modalità di svolgimento del concorso di cui al D.P.R. n. 483/97,
nonché, per le parti non previste, dal D.P.R. n. 487/94, nel testo
aggiornato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana n. 28 del 4 febbraio 1997.

4) Documentazione da allegare alla domanda

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

1) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
2) certificato di specializzazione in cardiologia o eventuali di-

scipline equipollenti o affini di cui ai decreti ministeriali 30 gennaio

1998 e 31 gennaio 1998 ed eventuali successivi modificazioni ed in-
tegrazioni;

3) certificato di iscrizione all’albo dell’ordine dei medici in data
non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Nella certificazione relativa al diploma di specializzazione, se
allegato alla domanda di partecipazione, deve essere attestato se il
diploma è stato conseguito ai sensi del decreto legislativo n. 257/91
e la durata legale del corso.

In caso di autocertificazione, il candidato dovrà specificare
quanto sopra; in assenza di tale specificazione, non sarà attribuito il
relativo punteggio previsto dall’art. 27, comma 7, D.P.R. n. 483/97.

Alla domanda devono, inoltre, essere allegate tutte le certifica-
zioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presenta-
re agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della
graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale
redatto su carta libera datato, firmato e debitamente documentato.

I documenti, i titoli ed i certificati di servizio devono essere pro-
dotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ov-
vero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vi-
gente ed in modo tale da consentire la loro valutazione secondo i cri-
teri stabiliti dalla normativa concorsuale.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscrit-
te, né dattilografate, né poligrafate).

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ri-
corrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza dei quali il punteggio
di anzianità sarà ridotto.

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

Le attestazioni relative ai servizi, ove non autocertificate, do-
vranno essere rilasciate dal legale rappresentante dell’ente presso cui
i servizi stessi sono stati prestati.

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

In caso di autocertificazione dei requisiti generali e specifici di
ammissione il candidato deve allegare copia di un documento di ri-
conoscimento in corso di validità pena l’esclusione dal concorso og-
getto del presente bando.

5) Modalità e termine per la presentazione della domanda

La domanda e la documentazione ad essa allegata, deve essere
inviata esclusivamente a mezzo posta con raccomandata A.R. al se-
guente indirizzo: Azienda ospedaliera Papardo, con sede in Messina,
contrada Sperone - Faro Superiore - c.a.p. 98158, entro il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a pena di esclusione.

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

Ai fini della verifica del rispetto del termine di trasmissione, fa
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

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

L’amministrazione garantisce parità e pari-opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

6) Convocazione dei candidati

La data di svolgimento della prova scritta del concorso sarà
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie
speciale, concorsi ed esami, non meno di 15 giorni prima dell’inizio
delle prova medesima, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati,
comunicata agli stessi con raccomandata A.R.

Alla prova pratica saranno ammessi solo i candidati che nella
prova scritta abbiano raggiunto la sufficienza di almeno 21/30
espressa in termini numerici.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che nella prova
pratica abbiano raggiunto una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici, di almeno 21/30.

Detta prova s’intenderà superata al raggiungimento di una valu-
tazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

Alle prove di esame i concorrenti dovranno presentarsi muniti
di documenti legali d’identità.
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7) Adempimenti dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dall’Azienda
ospedaliera Papardo, ai fini della stipula del contratto individuale di
lavoro, a produrre, nel termine di giorni 30 dalla data di comunica-
zione, e sotto pena di decadenza:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione al concorso;

b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) certificato dei carichi pendenti presso la procura.

In ogni caso, per la dimostrazione dello status personale, trova-
no applicazione le norme previste dal D.P.R. n. 445/2000.

Entro lo stesso termine il vincitore del concorso deve dichiara-
re sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di im-
piego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazio-
ni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo
n. 165/2001.

L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procederà alla
stipulazione del contratto nella quale sarà indicata la data di presa
di servizio.

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

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l’azienda comunicherà di non dare luogo alla
stipulazione del contratto.

Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico previsto dai
vigenti contratti nazionali di lavori per i dirigenti medici del servizio
sanitario nazionale.

8) Trattazione dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del
30 giugno 2003, i dati personali forniti dai candidati saranno rac-
colti presso le strutture organizzative di amministrazione del per-
sonale dell’azienda per le finalità di gestione del concorso e saranno
trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rap-
porto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.

9) Norme di salvaguardia

L’Azienda ospedaliera Papardo si riserva, a suo insindacabile
giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare
il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o
disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pre-
tesa o diritto.

E’ in ogni modo, condizione risolutiva del rapporto di lavoro,
senza obbligo di preavviso da parte dell’azienda, l’intervenuto annul-
lamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il pre-
supposto.

La copertura dei posti a concorso è subordinata ad eventuali di-
sposizioni o provvedimenti in materia di riassorbimento degli esu-
beri di personale o da successive norme di legge.

L’immissione in servizio a tempo indeterminato dei vincitori è
subordinata al rispetto della vigente normativa e delle norme che
verranno comunque emanate in materia di assunzione.

Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando,
valgono le norme contenute nel D.P.R. n. 761/79, nel D.P.R. n. 487/94
e successive modificazioni, nel D.P.R. n. 483/97 e nel decreto legisla-
tivo n. 229/99.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore gestione risorse umane - ufficio concorsi, del-
l’Azienda ospedaliera Papardo, contrada Sperone, Messina, tel.
3992847 - 3992839 - 3992835 - Messina.

Il commissario straordinario: Cirillo

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al commissario straordinario
dell’Azienda ospedaliera Papardo

MESSINA

Il/la sottoscritt..... dott. ...................................................................
nat.... a ...................... il ................... residente in .................................

via ...........................................................................................................,
chiede di partecipare al concorso, per titoli ed esami, per la coper-
tura di n. 1 posto, nel ruolo sanitario, profilo professionale medici
(ex 1° livello), area della medicina e delle specialità mediche, disci-
plina di cardiologia, da destinare al servizio di emodinamica di cui
al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. ..…...... del ............................ e nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana n. ........... del ................................

A tal uopo dichiara, consapevole della responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli
atti ed uso di atti falsi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

1) di essere cittadino italiano, o equiparato ai sensi delle leggi
vigenti o cittadino di uno dei Paesi dell’Unione europea;

2) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali (in caso ne-
gativo indicare i motivi);

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

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

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

6) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche ammini-
strazioni: ................................................................................................;

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

8) di essere laureato in medicina e chirurgia;
9) di essere specializzato in cardiologia o eventuali discipline

equipollenti (specificare quale);
10) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici di ...............

.................................................................................................................;
11) di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, re-

lativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato qualota l’amministrazione, a seguito di con-
trollo riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichia-
razione;

12) che ogni necessaria comunicazione inerente il concorso do-
vrà essere fatta al seguente indirizzo ....................................................
................................................ telefono: pref. ........ n. ...........................

Allega i seguenti documenti comprovanti il possesso dei requi-
siti specifici indicati nell’avviso (se non si procede ad autocertifica-
zione):

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia (originale o co-
pia autenticata);

b) certificato di specializzazione in cardiologia o discipline
equipollenti;

c) certificato di iscrizione all’albo dell’ordine dei medici.
Allega, altresì:
1) curriculum formativo e professionale;
2) (eventuali certificati di servizio);
3) (eventuali documenti, titoli e pubblicazioni che si ritiene op-

portuno presentare nel proprio interesse);
4) elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e

dei titoli prodotti, (datato e firmato);
5) copia documento d’identità in corso di validità.

Data, ……………………………

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

N. 26 L.c. 8/0809 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA PIEMONTE
MESSINA

Concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento 
di n. 1 incarico, a tempo determinato,

di direttore di struttura complessa di medicina
e chirurgia di accettazione e d’urgenza

In esecuzione della delibera n. 228 del 4 maggio 2006, esecutiva
ai sensi di legge, è indetto avviso pubblico di incarico per titoli e col-
loquio a n. 1 posto di direttore di struttura complessa di medicina e
chirurgia di accettazione e urgenza a tempo determinato.
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Il superiore incarico sarà conferito per la durata di un mandato
parlamentare del dirigente titolare e si intenderà revocato in caso di
rientro anticipato del titolare stesso, fermo restando il termine di
preavviso.

Requisiti generali di ammissione

Possono partecipare all’avviso coloro che siano in possesso dei
seguenti 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.
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, dell’Azienda

ospedaliera, prima dell’immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il per-

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

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

Requisiti specifici di ammissione

I requisiti specifici di ammissione all’avviso sono i seguenti:
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) iscrizione all’abo dell’ordine dei medici-chirurghi, attesta-

ta da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di
scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente albo professiona-
le di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al
concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia
prima dell’assunzione in servizio;

c) anzianità di servizio di 7 anni di cui 5 nella disciplina, o
discipline equipollenti e specializzazione nella disciplina o in una
disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella
disciplina. L’anzianità di servizio utile per l’accesso al posto di
direttore di struttura complessa verrà valutata ai sensi dell’art. 10 e
seguenti del D.P.R. n. 484/97. Per le idoneità nazionali conseguenti
in base al pregresso ordinamento si fa riferimento al D.P.R.
n. 484/97;

d) attestato di formazione manageriale - In virtù delle dispo-
sizioni previste dal decreto legislativo n. 229/99, art. 13, l’attestato di
formazione manageriale dovrà essere conseguito entro 1 anno dal-
l’inizio dell’incarico;

e) curriculum, ai sensi degli artt. 6 e 8 del D.P.R. n. 484/97 in
cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata
esperienza.

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

Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta sem-
plice secondo il modello di cui all’allegato n. 1, devono essere invia-
te al direttore generale dell’Azienda ospedale Piemonte di Messina,
via R. Spadafora, is. 43 - c.a.p. 98124 Messina, a pena di esclusione
dal concorso medesimo, entro il 30° giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente bando, per esteso, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla stes-
sa ora del primo giorno successivo non festivo.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spe-
dita per mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine sopra indicato.

A tal fine, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’ufficio postale accettante.

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

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti devono
dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, ai sensi del testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la resi-
denza;

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;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effet-
to, ogni necessaria comunicazione.

In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residen-
za anagrafica.

L’azienda non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta, incompleta o tardiva comu-
nicazione di eventuali cambiamenti di domicilio indicato nella
domanda di partecipazione, né per eventuali disguidi postali o tele-
grafici, o in ogni caso imputabili a terzi, caso fortuito o di forza
maggiore.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devo-
no allegare i seguenti documenti, in originale o in copia autenticata
ai sensi di legge nonché autocertificati secondo il modello di cui agli
allegati nn. 2 e 3, ai sensi degli artt. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445:

1) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di
concorso, non rimborsabile, di € 10,33 sul conto corrente postale n.
11087988, intestato ad Azienda ospedaliera Piemonte di Messina, via
R. Spadafora, is. 43 - c.a.p. 98124 - Messina, precisando la seguente
causale: tassa concorso direttore di struttura complessa a tempo de-
terminato medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. Il paga-
mento della tassa concorso è obbligatorio;

2) diploma o certificato di laurea in medicina e chirurgia;
3) certificazione comprovante il possesso della specializzazione

nella disciplina oggetto del concorso;
4) certificato d’iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei

medici di data non anteriore a mesi 6 rispetto a quella di scadenza
del bando;

5) certificazione comprovante il possesso dei requisiti specifici;
6) le pubblicazioni devono essere edite a stampa;
7) curriculum formativo e professionale redatto in carta sem-

plice, datato e firmato dal concorrente, corredato di tutte le certifi-
cazioni relative ai titoli che i candidati ritengono opportuno presen-
tare agli effetti della specifica attività professionale e della esperien-
za acquisita;

8) elenco in triplice copia, redatto in carta semplice, dei docu-
menti e dei titoli prodotti, datato e firmato dal concorrente.

Ai sensi dell’art. 15, 4° comma, D.P.R. n. 484/97, gli aspiranti che
siano in possesso della idoneità primariale conseguita in base al pre-
cedente ordinamento possono partecipare all’avviso anche in man-
canza dell’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’ob-
bligo, in caso di conferimento dell’incarico, di acquisire l’attestato
nel primo corso utile.

Alla domanda dovranno essere allegate tutte le certificazioni re-
lative ai titoli che i candidati ritengono opportuno presentare agli ef-
fetti della valutazione del curriculum formativo e professionale, che
dovrà essere datato e firmato, in cui sia documentata la specifica at-
tività professionale ed una adeguata esperienza ai sensi degli artt. 6
e 8 del D.P.R. n. 484/97.

Le casistiche di specifiche esperienze e attività professionali de-
vono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazio-
ne della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’avviso per
l’attribuzione dell’incarico e devono essere certificate dal direttore
sanitario sulla base dell’attestazione del dirigente di secondo livello
responsabile del competente dipartimento o unità operativa della
Unità sanitaria locale o Azienda ospedaliera.
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Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di
notorietà

I concorrenti potranno presentare dichiarazioni sostitutive di
certificazioni, di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, e dichiarazio-
ni sostitutive di atto di notorietà, di cui all’art. 47 del D.P.R.
n. 445/2000, secondo i modelli allegati n. 2 e n. 3 al presente bando.

Dette dichiarazioni, in quanto richiamate o allegate alla do-
manda di partecipazione, potranno essere non autenticate ove sia
allegata la copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore, oppure la firma sia apposta dall’interessa-
to alla presenza del dipendente addetto.

In riferimento al servizio prestato la dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà (unica alternativa allo stato di servizio rilascia-
ta dalla direzione amministrativa dell’ente di appartenenza) allegata
o contestuale alla domanda con le modalità dì cui sopra, deve con-
tenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio è
stato prestato, la posizione funzionale, il tipo di rapporto di lavoro,
il periodo di servizio effettuato, nonché le eventuali interruzioni
(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro
necessario per valutare il servizio stesso.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, è ammessa la presentazione di
copie delle pubblicazioni purché, mediante dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà (secondo le modalità sopra riportate), il candida-
to dichiari che le stesse sono conformi agli originali.

Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di notorietà
saranno tutte verificate dall’ufficio prima dell’eventuale firma del
contratto individuale di lavoro nel nuovo profilo professionale.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata dal direttore gene-
rale ai sensi dell’art. 15-ter del decreto legislativo n. 502/92, intro-
dotto dall’art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, prov-
vederà all’ammissione dei candidati.

I candidati ammessi saranno convocati a mezzo raccomanda-
ta A.R.

La commissione predisporrà infine, l’elenco dei candidati idonei
dopo il colloquio e la valutazione dei curricula professionali.

L’incarico sarà conferito dal direttore generale sulla base del pa-
rere espresso dalla commissione di esperti formata dal direttore sa-
nitario e da due esperti nella disciplina oggetto dell’incarico, diri-
genti dei ruoli del personale del servizio sanitario nazionale, prepo-
sti ad una struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico,
di cui uno individuato dal direttore generale ed uno dal collegio di
direzione.

L’incaricato a tempo determinato dovrà assumere servizio entro
30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione a
pena di decadenza, salvo i casi di legittimo impedimento giustifica-
to prima della scadenza del termine, ritenuti tali ad insindacabile
giudizio dell’azienda.

L’incarico avrà la medesima durata di un mandato parlamenta-
re del dirigente medico titolare della struttura complessa in oggetto.

In caso di rientro anticipato del dirigente titolare, l’incarico
verrà revocato, fermo restando il termine di preavviso.

All’incaricato sarà attribuito il trattamento economico previsto
dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dirigenza medica
e veterinaria quadriennio 2002/2005.

L’aspirante cui sarà conferito l’incarico in oggetto, è tenuto a
presentare entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa ri-
chiesta da parte dell’amministrazione, a pena di decadenza, docu-
menti comprovanti il possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, i documenti richiesti per l’immissione
in servizio sono esenti dall’imposta di bollo.

A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti,
l’Azienda ospedaliera Piemonte di Messina, procederà alla stipula
del contratto individuale di lavoro ai sensi del contratto collettivo na-
zionale di lavoro per l’area della dirigenza medica e veterinaria del
servizio sanitario nazionale stipulato in data 8 giugno 2000.

Trattamento dei dati e consenso

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, i dati perso-
nali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda ospedale

Piemonte di Messina per le finalità di gestione del concorso in esa-
me e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazio-
ne dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unica-
mente alle pubbliche amministrazioni direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge
n. 675/96, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguar-
dano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far ret-
tificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o raccolti
in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Azienda
ospedaliera Piemonte di Messina, titolare del trattamento.

Disposizioni finali

Per quanto non contemplato dal presente bando valgono le di-
sposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.

L’Azienda ospedaliera Piemonte di Messina si riserva la facoltà
di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente avviso, in
relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di
pubblico interesse, senza che per gli aspiranti insorga alcuna prete-
sa o diritto.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
settore affari del personale, ufficio concorsi, tel. 090/2225388.

Il direttore generale: Croce

Allegato n. 1

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Piemonte
Settore affari del personale, ufficio concorsi
via R. Spadafora, is. 43

98124 MESSINA

Il sottoscritto ............................................................................ (a),
residente ............................. (b), in ...................... (provincia di ........),
via/piazza .................................................................................... n. ......,
c.a.p. ............ tel. ..........................., chiede di essere ammesso all’av-
viso pubblico per il conferimento di incarico a tempo determinato di
direttore di struttura complessa di medicina e chirurgia di accetta-
zione e d’urgenza presso codesta azienda, come da bando pubblica-
to nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana/Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. ................ del ...............................................

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale re-
sponsabilità, ai sensi della vigente normativa:

1) di chiamarsi ..............................................................................;
(cognome e nome)

2) di essere nato a ....................... (provincia di .......) il .............;  
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero, pre-

cisare il requisito sostitutivo);
4) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..............

.................................... (ovvero precisare il motivo di non iscrizione);
5) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere

riportato condanne;
6) di essere in possesso del seguente titolo di studio .................

......................................... conseguito, nell’anno accademico .............,
presso ................................................ e dei seguenti ulteriori specifici
requisiti di ammissione ........................................................................;

7) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è
la seguente ..............................................................................................
(solo per i candidati di sesso maschile);

8) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
9) di non avere mai prestato servizio, con rapporto d’impiego,

presso pubbliche amministrazioni (ovvero, di avere prestato o di pre-
stare servizio, con rapporto d’impiego, presso le seguenti pubbliche
amministrazioni .....................................................................................
dal .......................... dal ..........................);
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10) di essere disposto ad assumere servizio presso la sede di la-
voro spettantegli ed assegnata, e di accettare le condizioni previste,
in materia di impiego presso le Aziende sanitarie dalle vigenti nor-
mative, incluse quelle concernenti divieti o limitazioni al libero eser-
cizio della professione;

11) 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;

12) che l’indirizzo al quale deve essere fatta pervenire qualsiasi
comunicazione relativa al presente concorso è il seguente: ...............
..................................................................................................................

Ai fini dell’ammissione e della valutazione di merito, il sotto-
scritto allega n. ........... titoli o documenti, un elenco in triplice copia,
con la specifica dei documenti e titoli presentati, un curriculum for-
mativo e professionale entrambi, questi ultimi, datati e firmati.

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

........................................................................
(firma per esteso)

NOTE

(a) Cognome e nome; le donne coniugate indicheranno il cognome da
nubili.

(b) Oppure, domiciliato .................................................................................
(c) I cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea

debbono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento, non-
ché di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

(d) Indicare il possesso dei requisiti specifici indicati nel bando.
(e) Indicare eventuali cause di risoluzione di rapporti d’impiego, presso

pubbliche amministrazioni.
(f) Indicare il numero complessivo di titoli e documenti presentati.

Allegato n. 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(artt. 46 e 48, D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto ...................................................................................
nato a ............................ il ...................... e residente a ........................
via ............................................................................................. n. ..........
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazio-
ne mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e
consapevole che codesta azienda opererà il trattamento dei propri
dati personali, ai sensi della legge n. 675/96, ai fini dell’espletamen-
to della presente procedura di selezione

DICHIARA
(segnare le ipotesi che interessano)

■■ 1) di essere nato a ....................................... il ..........................;
■■ 2) di essere residente a ...............................................................

via ............................................................................. n. .........;
■■ 3) di essere cittadino italiano;
■■ 4) di godere dei diritti politici;
■■ 5) di essere celibe/nubile/libero di stato;
■■ 6) di essere coniugato;
■■ 7) di essere vedovo;
■■ 8) agli effetti militari, di appartenere al distretto di …………

………………………………… e di trovarsi nella posizione
di …………………………… (arruolato in attesa di chiamata,
congedato, rinviato per motivi di ………………...........……);

■■ 9) di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia
conseguita presso ...................................................................
nell’anno accademico ………………………;

■■ 10) di essere in possesso del titolo di studio di ..........................
conseguito presso ..................................................................

nell’anno accademico ...................................;
■■ 11) di non avere riportato condanne penali e di non essere de-

stinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedi-
menti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai
sensi della vigente normativa;

■■ 12) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedi-
menti penali;

■■ 13) di prestare (o aver prestato) servizio presso le seguenti pub-
bliche amministrazioni (precisare ente o azienda, qualifica
professionale ricoperta, periodo lavorativo, cause di cessa-
zione) ......................................................................................;

■■ 14) di non essere stato destituito, licenziato o dichiarato deca-
duto da pubbliche amministrazioni.

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

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

Allegato n. 3

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI NOTORIETA’
(artt. 46 e 48, D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 e 48, D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto ...................................................................................
(cognome e nome)

codice fiscale ...................................................................................
nato a .......................................... provincia .......... il ............................
attualmente residente a ........................................... provincia ............
indirizzo ................................................. c.a.p. ........... tel. ...................

Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia con riferimento al-
l’istanza di partecipazione all’avviso pubblico per soli titoli per il
conferimento di incarico a tempo determinato di direttore di strut-
tura complessa di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza e
consapevole che codesta azienda opererà il trattamento dei propri
dati personali, ai sensi della legge n. 675/96, ai fini dell’espletamen-
to della presente procedura selettiva;

DICHIARA

Di essere in possesso dei sotto elencati titoli dei quali chiede la
valutazione e che le relative copie fotostatiche allegate alla presente
sono conformi agli originali:

a) titolo di studio in ................................................ conseguito
presso ......................................................................................................
in data .............................. con votazione di ......................;

b) specializzazione posseduta: ..................................................
conseguita il ...................... presso ........................................................;

c) attività lavorativa prestata presso ........................................
.................................................... con la qualifica di .............................
a tempo .................................................. (determinato/indeterminato);

d) conformità agli originali dei seguenti documenti allegati in
copia: .......................................................................................................

Allega alla presente fotocopia fronte/retro della carta d’identità.

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

Il dichiarante

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

NOTE

Documentazione presentata in copia fotostatica che può essere dichiara-
ta autentica dal candidato a concorso pubblico o ad avviso pubblico di incari-
co temporaneo: diplomi, titoli di studio, abilitazioni, pubblicazioni, partecipa-
zioni a corsi, convegni, seminari, stato matricolare servizio militare o foglio di
congedo illimitato.

N. 27 L.c. 8/0814 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO GAETANO MARTINO

MESSINA

Selezione, per titoli ed esami,
per la formulazione di una graduatoria

per l’attribuzione di incarichi e/o supplenze, a tempo determinato,
per l’anno 2006, di personale audioprotesista

Si comunica che, con deliberazione del direttore generale n.
431 del 31 maggio 2006, è stata indetta una selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la formulazione di una graduatoria per l’attri-
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buzione di incarichi e/o supplenze a tempo determinato, di durata
annuale rinnovabili, a personale non dirigenziale dei ruoli sanita-
rio e tecnico, profilo professionale: audioprotesista, per l’anno
2006.

Il bando integrale può essere consultato presso gli uffici
gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera universitaria poli-
clinico G. Martino, siti in via Consolare Valeria - 98125 Contesse
(ME).

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati posso-
no rivolgersi al settore “gestione risorse umane”, (tel. 090/2212447 -
090/2213431 - 090/2213804).

Il direttore sanitario nelle funzioni di direttore gen.le: Materia

N. 28 L.c. 8/0823 (a pagamento)

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI,
G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

PALERMO

Concorso, per titoli e colloquio,
per il conferimento di n. 1 incarico, a tempo determinato,

di direttore dell’unità operativa di radiodiagnostica
del presidio ospedaliero M. Ascoli

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 1183
del 15 giugno 2006, esecutiva, intende conferire, ai sensi del D.P.R.
n. 484 del 10 dicembre 1997 e dell’art. 15, 3° comma, del decreto le-
gislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall’art. 13 del
decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999, ed in applicazione del-
l’art. 18, punto del contratto collettivo nazionale di lavoro, dirigenza
medica stipulato in data 8 giugno 2000 e non abrogato dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro, l’incarico a tempo determi-
nato, di direttore dell’unità operativa di radiodiagnostica del presidio
ospedaliero M. Ascoli, in sostituzione e per tutto il periodo dell’as-
senza del direttore della predetta struttura, in aspettativa per man-
dato parlamentare.

Requisiti generali di ammissione

a) Età: in applicazione dell’art. 3, comma 6, della legge 15
maggio 1997, n. 127, la partecipazione al concorso non è più sog-
getta ad alcun limite, fatto salvo il limite massimo previsto dal
vigente ordinamento per il collocamento a riposo di ufficio del 65°
o 67° anno d’età, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503 e dell’art. 15-nonies del decreto legislativo
n. 229/99.

b) Cittadinanza italiana. Sono inoltre richiamate le disposizioni
di cui all’art. 11, D.P.R. n. 761/79, relativo ai cittadini degli Stati
membri della Comunità economica europea, nonché quanto previsto
dall’art. 37 del decreto legislativo n. 29/93, dal D.P.C.M. n. 174/94 e
dall’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 487/94.

c) Idoneità fisica all’impiego: il relativo accertamento sarà effet-
tuato, ai sensi di legge, prima dell’immissione in servizio.

Requisiti specifici di ammissione (ex D.P.R. n. 484 del 10 dicembre
1997)

A) Iscrizione all’albo professionale, attestata da certificazione
rilasciata in data non anteriore a 6 mesi rispetto alla scadenza del
bando.

B) Anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5 nella disciplina di ra-
diodiagnostica o disciplina equipollente e specializzazione nella di-
sciplina o disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10
anni nella disciplina.

L’anzianità di servizio utile per l’accesso alla posizione funzio-
nale di direttore di struttura complessa è disciplinata dall’art. 10 del
D.P.R. n. 484/97.

Il servizio prestato all’estero dai cittadini italiani e dai cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea, nelle istituzioni e fondazio-
ni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso
quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato come il
corrispondente servizio prestato nel territorio nazionale, se ricono-

sciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735 e successive modifi-
cazioni e/o integrazioni.

Il servizio prestato presso organismi internazionali è ricono-
sciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, in analo-
gia a quanto previsto per i servizi ospedalieri.

Per quanto concerne i titoli di studio e professionali conseguiti
all’estero, per costante giurisprudenza, si rende necessario apposito
D.P.C.M. che ne sancisca l’equipollenza solo nei casi in cui non sia
intervenuta una disciplina di livello comunitario.

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

C) Curriculum ai sensi dell’art. 8 in cui sia documentata una
specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi del-
l’art. 6 dello stesso D.P.R. n. 484/97.

D) Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5,
comma 1, lett. d), D.P.R. n. 484/97.

Per quanto riguarda il requisito di cui alla lett. A, l’iscrizione al
corrispondente albo professionale in uno dei Paesi dell’Unione euro-
pea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’ob-
bligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servi-
zio.

Per quanto riguarda i requisiti di cui alle lett. C) e D), valgono
le disposizioni transitorie e finali di cui all’art. 15 dello stesso D.P.R.

La mancata acquisizione dell’attestato di formazione manage-
riale, nei modi e nei tempi previsti dalla citata norma, determina la
risoluzione del contratto.

Domanda di ammissione e termine di presentazione

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, dovrà es-
sere indirizzata al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Civico
e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli, p.le N. Leotta n. 4/a - 90127
Palermo ed essere spedita esclusivamente a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, pena esclusione, entro il termine perento-
rio del 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana.

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

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

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei do-
cumenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di docu-
menti o il riferimento a documenti o titoli in possesso dell’ammini-
strazione sono privi di effetto.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la pro-
pria responsabilità:

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

di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/79 ed all’art. 2 comma 1 del D.P.R.
n. 487/94;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti nonché i requisiti specifici di

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

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

ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
i) la disponibilità ad esercitare le funzioni di direzione ed or-

ganizzazione di struttura complessa di livello dirigenziale apicale
con contratto quinquennale;

j) l’autorizzazione all’azienda al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi della legge n. 675/96, finalizzato agli adempimen-
ti per l’espletamento della procedura.

L’azienda non si assume responsabilità per disguidi di notifi-
ca determinati da mancata o errata comunicazione del cambiamen-
to di domicilio.

La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione.
L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito

specifico determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
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Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devo-
no allegare:

a) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti
specifici previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 484/97;

b) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da cer-
tificato non anteriore a mesi 6, rispetto a quella di scadenza del
bando;

c) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano oppor-
tuno presentare agli effetti della valutazione di merito;

d) un curriculum formativo e professionale, redatto su carta
libera datato e firmato e debitamente documentato;

e) attestato di dimostrazione della specifica attività profes-
sionale nella disciplina ai sensi dell’art. 6, comma 1, punto a), del
D.P.R. n. 483/97.

Per quanto riguarda la casistica operatoria, si fa riferimento al-
l’art. 6, comma 2, dello stesso D.P.R.

Nel curriculum dovrà essere effettuata la descrizione dettaglia-
ta, in forma dattiloscritta, di specifiche attività professionali, di stu-
dio, direzionali, organizzative.

I contenuti del curriculum possono essere autocertificati ai sen-
si della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, ad ec-
cezione delle pubblicazioni e delle certificazioni relative a prestazio-
ni quali-quantitative effettuate dal candidato.

I titoli dovranno essere prodotti in originale o in copia autenti-
cata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti pre-
visti dalla normativa vigente.

Alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà va allegata la
copia fotostatica di valido documento di riconoscimento.

Le eventuali pubblicazioni dovranno essere edite a stampa e
prodotte in originale o in copia autenticata.

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

Ai sensi della legge n. 378 del 23 agosto 1988, le domande di
partecipazione al concorso compresi i relativi documenti allegati
non sono soggette all’imposta di bollo.

Modalità di selezione

L’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente
bando è effettuato dalla commissione di esperti di cui all’art. 15,
comma 3, del decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal-
l’art. 13 del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999.

I candidati verranno convocati per sostenere il colloquio dalla
stessa commissione che vi provvederà con lettera raccomandata con
avviso di ncevimento, almeno 20 giorni prima del colloquio.

La commissione di esperti, di cui sopra, predisporrà l’elenco de-
gli idonei sulla base:

a) di un colloquio che verterà su argomenti e tecniche ine-
renti alla disciplina oggetto dell’incarico da conferire, nonché sui
compiti, ivi compresi quelli organizzativi e di direzione, propri della
funzione corrispondente;

b) della valutazione del curriculum professionale degli aspi-
ranti.

Al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, la
commissione stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva,
l’idoneità del candidato all’incarico.

Conferimento incarico

L’incarico verrà conferito dal direttore generale ai sensi del-
l’art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 502/92 e successive mo-
difiche ed integrazioni, sulla base del parere formulato dalla com-
missione di esperti.

L’incarico è a tempo determinato ed avrà la medesima durata
dell’aspettativa per mandato parlamentare di cui gode, in atto, il di-
rettore dell’unità operativa di radiodiagnostica del presidio ospeda-
liero M. Ascoli.

Il relativo contratto individuale di lavoro a tempo determinato
resterà disciplinato dalle vigenti disposizioni normative regolanti la
materia.

L’aspirante, cui sarà conferito l’incarico è tenuto a presentare
entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento

della relativa richiesta da parte dell’amministrazione, a pena di de-
cadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali
richiesti per il conferimento dell’incarico o le auto certificazioni ai
sensi della legge n. 15/68 e successive modificazioni.

In quest’ultimo caso l’amministrazione si riserva la facoltà di ve-
rificare la veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti ge-
nerali e specifici rilasciate dai candidati.

Il trattamento economico, in atto, è quello previsto per la posi-
zione apicale medica dalla vigente normativa contrattuale in materia.

L’incarico decorrerà dalla data di effettiva immissione in servi-
zio, mediante stipula del contratto individuale di lavoro nel quale sa-
ranno previste le modalità e le condizioni che regolano il rapporto.

Norme finali

Per quanto non previsto nel bando si fa riferimento alle norme in
materia di cui al decreto legge n. 502/92 e successive integrazioni e
modifiche, nonché al D.P.R. n. 484/97, al decreto legislativo n. 29/93, al
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica,
alla legge n. 127/97 ed al decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229.

L’azienda di riserva comunque la facoltà di prorogare, sospen-
dere, modificare o revocare il presente bando, in relazione a diverse
e sopraggiunte norme di legge e valutazioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato in conformità a quanto disposto
dal decreto legislativo n. 165/2001, sulla pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro.

Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al-
l’ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliera, sito in via Piazza Leotta
n. 4/A - 90127 Palermo, tel. 6662428 - (425) e nell’ambito di detto
ufficio, al responsabile del procedimento che, ai sensi della legge
n. 241/90 è il dr. Di Lorenzo.

Copia del presente bando sarà pubblicato all’albo dell’azienda,
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sul sito internet:
http://www.ospedalecivicopa.org/ e per estratto, nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana, e sarà inviato a tutte le Aziende unità
sanitarie locali ed ospedaliere della Regione per l’affissione ai rispet-
tivi albi.

Il direttore dell’area risorse umane: Di Lorenzo

N. 29 L.c. 8/0827 (a pagamento)

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI,
G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

PALERMO

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

Riapertura dei termini ed elevazione del numero dei posti

In esecuzione della deliberazione n. 1003 del 22 maggio 2006,
sono riaperti i termini ed ampliati a n. 2 i posti del concorso pubbli-
co per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di dirigente me-
dico di cardiologia per l’unità operativa II cardiologia (interventisti-
ca), indetto con atto n. 560 del 30 marzo 2004.

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 corre-
date dei documenti prescritti, dovranno essere inoltrate a mezzo rac-
comandata A.R. entro il 30° giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, al seguente indirizzo: piazza Leotta n. 2 - 90127 Palermo.

Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento al
bando integrale del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 po-
sto di dirigente medico di cardiologia, pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale della Regione siciliana n. 15 del 31 dicembre 2004 e sul sito
internet: http://www.ospedalecivicopa.org/.

Sono fatte salve e potranno essere integrate entro lo stesso ter-
mine le istanze di partecipazione presentate al sopradetto concorso.

Il direttore dell’area risorse umane: Di Lorenzo

N. 30 L.c. 8/0821 (a pagamento)
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AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE,

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI,
G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

PALERMO

Concorso per titoli per il conferimento di n. 1 incarico,
a tempo determinato, di dirigente medico,

disciplina di radiodiagnostica,
presso l’unità operativa di radiodiagnostica

del presidio ospedaliero G. Di Cristina

In esecuzione della deliberazione n. 925 del 9 maggio 2006, è in-
detto pubblico concorso per soli titoli per il conferimento di n. 1 in-
carico a tempo determinato (semestrale) di dirigente medico di ra-
diodiagnostica per l’unità operativa di radiodiagnostica del presidio
ospedaliero G. Di Cristina.

I requisiti generali e specifici di ammissione sono quelli di cui
all’art. 1 del D.P.R. n. 483/97 e agli artt. 24, 56 e 74 dello stesso D.P.R.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso pubblico scade il 15° giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana e le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice e
corredate dei documenti prescritti, dovranno essere inoltrate a mez-
zo raccomandata A.R. entro tale data, al seguente indirizzo: Azienda
ospedaliera Civico, M. Ascoli e Di Cristina, p.le Leotta n. 4/A - 90127
Palermo.

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso e lo schema della domanda
saranno pubblicati sul sito internet: http://www.ospedalecivicopa.
org/, all’albo dell’azienda e di tutte le Aziende ospedaliere e Unità sa-
nitarie locali della Regione.

Il direttore generale: Licata di Baucina

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda di rilievo nazionale
e di alta specializzazione
ospedale Civico, Benfratelli, G. Di Cristina
e M. Ascoli
Piazzale Leotta n. 4

90127 PALERMO

....l.... sottoscritt... ..........................................................................,
chiede di essere ammess.... al concorso pubblico, per soli titoli per
incarichi a tempo determinato di .........................................................
indetto da codesta azienda come da avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana 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 cittadinan-
za 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 ammis-
sione 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 pre-
stare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche
amministrazioni .....................................................................................
dal .......................... al ..........................) (indicare le cause di risolu-
zione dei rapporti di impiego);

9) di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi pre-
sidio 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 co-
municazione 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

n. ........ titoli ed un curriculum formativo e professionale, redatto su
carta libera, datato e firmato.

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell’allegato
elenco redatto in triplice copia, in carta semplice.

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

Firma

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

N. 31 L.c. 8/0820 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA V. CERVELLO
PALERMO

Concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti
di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale

Il direttore generale rende noto che, in esecuzione della delibe-
razione n. 673 del 28 aprile 2006, è indetto avviso pubblico per la co-
pertura, a tempo indeterminato, mediante concorso pubblico, per ti-
toli ed esami, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n. 483/97 e successive in-
tegrazioni e modifiche, dei seguenti posti:

AREA CHIRURGICA E DELLE SPECIALITA’ CHIRURGICHE

— n. 2 posti di dirigente medico di chirurgia generale.

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 del-

l’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 profes-

sionale in Italia od in uno dei Paesi dell’Unione europea (con obbli-
go di iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio),
attestata da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quel-
la di scadenza del bando.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispen-
sati 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 equi-

pollente.
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c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi, attestata
da certificato in data non superiore a 6 mesi rispetto a quella di sca-
denza 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 me-
desime;

d) le eventuali condanne penali riportate o di non aver ripor-
tato condanne;

e) i titoli di studio posseduti ed i requisiti specifici di ammis-
sione richiesti dal bando;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspi-
rante, 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.

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.

Oltre alla firma in calce all’istanza deve essere allegata la foto-
copia di un documento d’identità in corso di validità attestando
sotto la personale responsabilità che trattasi di copia conforme
all’originale.

Ai sensi della legge n. 370 del 23 settembre 1988 e successive in-
tegrazioni 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 devo-
no allegare:

a) le certificazioni (ovvero le autocertificazioni) che dimo-
strino il possesso dei requisiti specifici di ammissione ai concorsi;

b) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano oppor-
tuno presentare agli effetti della valutazione di merito.

I titoli dovranno essere prodotti in originale o in copia autenti-
cata ai sensi di legge o in fotocopia semplice attestando sotto la per-
sonale responsabilità che trattasi di copia conforme all’originale, ov-
vero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vi-
gente.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, pre-

cedenza (ove previste) e preferenza a parità di valutazione;
d) un elenco, in triplice copia ed in carta semplice, dei docu-

menti e titoli presentati, ed un curriculum formativo e professionale
datato e firmato.

5) Modalità e termini per la presentazione della domanda

La domanda deve essere rivolta al direttore generale dell’Azien-
da ospedaliera V. Cervello ed insieme alla documentazione alla stes-
sa allegata deve essere presentata a pena di esclusione, entro il ter-
mine perentorio del 30° giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica italiana al seguente indirizzo: Azienda ospedaliera V. Cer-
vello, via Trabucco n. 180 - 90146 Palermo.

Si considerano prodotte in tempo utile le istanze spedite a mez-
zo raccomandata entro il termine indicato.

A tal fine farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accet-
tante.

6) Nomina della commissione

La commissione, composta dai membri di cui all’art. 25, è no-
minata dal direttore generale dopo la scadenza del bando sulla base
della designazione e del sorteggio effettuati.

7) Convocazione dei candidati

I candidati ammessi per l’effettuazione delle prove d’esame sa-
ranno 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 dei posti a tempo indeterminato

La graduatoria di merito del concorso sarà approvata con prov-
vedimento del direttore generale.

Saranno dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito, tenuto conto di disposizioni di legge in vigo-
re 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 pubbli-
cazione per eventuale copertura di posti per i quali il concorso è ban-
dito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi di-
sponibili.

10) Adempimenti dei vincitori

I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno invitati a
presentare prima dell’assunzione 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 dal-
l’autorità competente.

Nei contratti individuali 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 e l’obbligo di
permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non in-
feriore a 5 anni.

11) Trattamento economico

Gli effetti economici, nelle misure stabilite dai vigenti contratti
di lavoro, decoreranno dalla data di effettiva presa di servizio.

12) Disposizioni finali

L’amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la fa-
coltà di modificare, prorogare, sospendere e revocare il presente
bando o riaprire i termini, qualora insorgano motivi di pubblico in-
teresse o norme, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa
o diritto.

Il direttore generale f.f.: Falgares

N. 32 L.c. 8/0805 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

PALERMO

Concorso, per titoli ed esami,
a n. 1 posto, a tempo determinato, di dirigente medico

Si comunica che, con delibera n. 197 del 12 maggio 2006, è sta-
to indetto, dall’Azienda ospedaliera universitaria Paolo Giaccone di
Palermo, concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
n. 1 posto di dirigente medico da assumere con contratto a tempo
determinato della durata biennale, eventualmente prorogabile, da
impiegarsi presso il servizio di immunoematologie e trasfusionale di
questa A.O.U.P., cat. dirigenza medica, posizione, economica inizia-
le, contratto collettivo nazionale di lavoro, area dirigenza medica,
quadriennio 2002/2005, biennio economico 2002/2003.

Il bando può essere ritirato presso l’ufficio concorsi, via Monte-
grappa, 58 - 90128 Palermo.
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Il responsabile del procedimento: rag. Antonino Di Gregorio, tel.
n. 091/6555582.

Il direttore generale: Pecoraro

N. 33 L.c. 8/0826 (a pagamento)

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

OSPEDALE UMBERTO I
SIRACUSA

Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami,
a n. 3 posti di dirigente medico,

disciplina di neonatologia con UTIN

Si rende noto, ai sensi dell’art. 18, comma 6, del D.P.R.
n. 483/97, che, con deliberazione n. 538 del 21 aprile 2006, questa
azienda, ha approvato gli atti della commissione esaminatrice del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti
vacanti di dirigente medico della struttura complessa di neonatolo-
gia con UTIN, area funzionale: medica e delle specialità mediche,
ruolo sanitario, profilo professionale: medici, posizioni funzionale:
dirigente medico, disciplina: neonatologia e la relativa graduatoria
finale di merito, così come di seguito trascritta:

1) d.ssa Bonfiglio Caterina P. Luchetta, nata a Catania il 7 mar-
zo 1974, punti 79,995;

2) d.ssa Finocchiaro Rossana, nata a Catania il 16 dicembre
1971, punti 77,770;

3) dott. Costa Giampiero, nato a Catania il 15 aprile 1974, pun-
ti 73,645;

4) d.ssa Valenti Francesca, nata a Catania l’11 giugno 1959,
punti 73,595;

5) d.ssa Adamo Oriana, nata a Catania il 17 aprile 1972, punti
73,450;

6) d.ssa Papotto Anna Patrizia, nata a Catania l’8 agosto 1972,
punti 71,320;

7) d.ssa Mauceri Laura G., nata a Catania il 20 settembre 1966,
punti 69,100;

8) d.ssa Garro Antonella, nata a Tarrytown (USA) il 23 ottobre
1972, punti 68,810;

9) dr. Angileri Vita, nata a Erice il 17 agosto 1969, punti
67,885;

10) dott. Piccolo Giovanni, nato a Zurigo il 13 luglio 1966, pun-
ti 65,075;

11) d.ssa Caruso Adele, nata a Bronte il 30 gennaio 1966, punti
59,740.

Siracusa, 18 maggio 2006.

Il responsabile del settore Il direttore generale
amministrazione del personale Gurrieri

Aliffi

N. 34 L.c. 8/0807 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA S. ANTONIO ABATE
TRAPANI

Selezione per titoli per il conferimento di n. 1 incarico,
a tempo determinato, di operatore tecnico addetto all’assistenza

Si rende noto che, con atto del D.G. n. 163 del 21 marzo
2006, integrato dall’atto del D.G. n. 291 del 4 maggio 2006 e modi-
ficato, con atto del D.G. n. 342 del 23 maggio 2006, è stato indetto
avviso di selezione pubblica per titoli, per incarico a tempo deter-
minato, ai sensi della legge regionale n. 15 del 5 novembre 2004,
per il profilo professionale di operatore tecnico addetto all’assi-
stenza.

Le domande devono essere inviate al direttore generale dell’A-
zienda ospedaliera S. Antonio Abate di Trapani, via Cosenza - Casa
Santa - Erice, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a
pena di esclusione.

Il termine per la presentazione della domanda scadrà il 30° gior-
no successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale può essere ritirato presso la sede dell’azienda,
ufficio concorsi, ovvero può essere consultato sul sito internet dell’a-
zienda www.ospedaleditrapani.it.

Il direttore generale: Catalano

N. 35 L.c. 8/0817 (a pagamento)
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 1
AGRIGENTO

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

di personale della dirigenza e del comparto

Il direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 1 di
Agrigento rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 419
del 14 giugno 2006, esecutiva ai sensi di legge, è indetto avviso pub-
blico per la formulazione di graduatorie per soli titoli valide, per gli
anni 2007/2008, per assunzioni a tempo determinato di diverse qua-
lifiche del personale della dirigenza e del comparto.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipa-
zione, redatte in carta semplice e corredate dei documenti pre-
scritti, scadrà il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie spe-
ciale concorsi.

Il testo integrale del presente avviso è pubblicato all’albo del-
l’Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento, sita in viale della
Vittoria n. 321, oppure sul sito www.asl1ag.it.

Di Carlo

N. 35/a L.c. 8/0836 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 1
AGRIGENTO

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
di n. 7 incarichi di direttore di distretto sanitario.

Modifica

Si comunica che, in esecuzione dell’atto deliberativo n. 427 del
16 giugno 2006, è stato modificato il punto 2), relativo ai requisiti
specifici previsti nell’avviso di selezione, per titoli e colloquio, per il
conferimento di n. 7 incarichi di direttore di distretto sanitario, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale
concorsi, n. 5 del 28 aprile 2006.

In virtù di tale modifica, il punto 2), suddetto risulta sostituito
dal seguente punto:

2) essere dipendenti di ruolo dell’Azienda unità sanitaria locale
n. 1 di Agrigento con la qualifica di dirigente ed avere maturato una
specifica esperienza nei servizi territoriali ed un’adeguata formazio-
ne nella loro organizzazione; oppure essere un medico convenziona-
to nell’ambito territoriale di interesse (provincia di Agrigento) da al-
meno 10 anni.

Il direttore generale: Di Carlo

N. 35/b L.c. 8/0831 (a pagamento)
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 1
AGRIGENTO

Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami,
a n. 5 posti di dirigente medico,

disciplina di anestesia e rianimazione

Ai sensi dell’art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/97, si comunica
che la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi, a n. 5 posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione, ap-
provata con determinazione dirigenziale n. 611 del 14 giugno 2006,
è la seguente:

1) Monachello Ignazia.
Gli interessati potranno prenderne visione presso gli uffici del

settore personale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigen-
to, sita in viale della Vittoria n. 321, oppure sul sito www.asl1ag.it.

Il direttore generale: Di Carlo

N. 35/c L.c. 8/0834 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 1
AGRIGENTO

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

disciplina di ortopedia e traumatologia

Ai sensi dell’art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/97, si comunica
che la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi, a n. 2 posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia, ap-
provata con determinazione dirigenziale n. 582 dell’1 giugno 2006, è
la seguente:

1) Tulumello Giuseppe;
2) Giudice Loredana.
Gli interessati potranno prenderne visione presso gli uffici del

settore personale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigen-
to, sita in viale della Vittoria n. 321, oppure sul sito www.asl1ag.it.

Il direttore generale: Di Carlo

N. 35/d L.c. 8/0833 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 1
AGRIGENTO

Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti
di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica

Ai sensi dell’art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/97, si comunica
che la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi a n. 3 posti di dirigente medico di radiodiagnostica, approvata
con determina dirigenziale settore personale n. 579 del 23 maggio
2006, è la seguente:

1) Pace Lillo;
2) Caracciolo Teresa;
3) Gerratana Maria.
Gli interessati potranno prenderne visione presso gli uffici del

settore personale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigen-
to, sito in viale della Vittoria n. 321, oppure sul sito www.asl1ag.it.

Il direttore generale: Di Carlo

N. 35/e L.c. 8/0832 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 1
AGRIGENTO

Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami,
a n. 7 posti di autista di ambulanza

Ai sensi dell’art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 220/2001, si comu-
nica che la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a
n. 7 posti di operatore tecnico specializzato autista di ambulanza,
categoria Bs è stata approvata con determina dirigenziale del setto-
re personale n. 608 del 5 giugno 2006 e sono stati dichiarati nomi-
nati vincitori:

1) Caci Angelo;
2) Marciante Calogero;
3) Fuliano Giorgio;
4) Iacono Vincenzo;
5) Esposto Michele;
6) Butticè Alfonso (riservatario);
7) Sorce Biagio (riservatario).
Gli interessati potranno prendere visione della graduatoria pres-

so gli uffici del settore personale dell’Azienda unità sanitaria locale
n. 1 di Agrigento, piano 2°, sita in viale della Vittoria n. 321, oppure
collegandosi al sito www.asl1ag.it.

Il direttore generale: Di Carlo

N. 35/f L.c. 8/0835 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA

Concorsi, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico,
disciplina di geriatria e a n. 2 posti di dirigente medico,

disciplina di radiodiagnostica

Il direttore generale, in esecuzione della delibera n. 2177 del 25
maggio 2006, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la legge n. 127/97;
Visto il D.P.R. n. 483/97;
Visto il D.P.R. n. 445/2000;
Visto il decreto legislativo n. 229/99;
Visto il decreto legislativo n. 29/93;
Visto l’art. 15, decreto legislativo n. 502/92;
Visto l’art. 3, legge n. 537/93;
Visto l’art. 3, legge n. 724/94;
Rende noto che sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esa-

mi, per la copertura di:
— n. 1 posto di dirigente medico disciplina di geriatria;
— n. 2 posti di dirigente medico disciplina di radiodiagnostica.

Requisiti generali di ammissione

Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli ita-
liani non appartenenti alla Repubblica italiana. Per i cittadini degli
Stati membri della Comunità economica europea si richiamano le
disposizioni di cui all’art. 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29.

Idoneità fisica all’impiego (che verrà accertata, a cura dell’am-
ministrazione, prima dell’immissione in servizio).

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclu-
si dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensa-
ti dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.

Requisiti specifici di ammissione

a) Laurea in medicina e chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina specifica.
Sono equivalenti le specializzazioni in una delle discipline

riconosciute equipollenti ai sensi della normativa regolamentare
concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del per-
sonale del servizio sanitario nazionale di cui al decreto ministe-
riale della sanità 31 gennaio 1998 e successive modifiche ed inte-
grazioni.

La specializzazione nella disciplina può essere sostituita da spe-
cializzazione in disciplina affine individuata dal decreto ministeriale
della sanità 31 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni
in applicazione dell’art. 8, comma 1, lett. b), del decreto legislativo
28 luglio 2000, n. 254.

c) Iscrizione all’albo dei medici chirurghi, attestata da certifica-
to in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.

Ai sensi dell’art. 56 del D.P.R. n. 483/97, alla specializzazione ed
al servizio nella disciplina sono equivalenti la specializzazione ed il
servizio in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi del-
la 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.
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Ai sensi del 2° comma, del predetto art. 56 il personale del ruo-
lo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del de-
creto con cui è stato emanato il regolamento recante la disciplina
concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario na-
zionale è esentato dal requisito della specializzazione nella discipli-
na relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la
partecipazione al presente concorso.

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

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la
non ammissione al concorso.

Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dall’ac-
cordo di lavoro in vigore al momento dell’assunzione in servizio.

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, secondo
l’allegato schema, devono essere indirizzate al direttore generale del-
l’Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa, piazza Igea - 97100
Ragusa, e spedite, a pena di esclusione, entro il termine perentorio
del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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

Fino ad allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo

raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine soprain-
dicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei do-

cumenti è perentorio e l’eventuale invio successivo di documenti ol-
tre il termine di scadenza ha effetto solo se trattasi di documenti che
comprovano stati, fatti e qualità già dichiarati nella domanda di par-
tecipazione al concorso.

Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, in caso di
bandi con indicazione di più concorsi dovrà essere spedita singola
domanda per singolo concorso e all’esterno di ogni singola busta do-
vrà essere apposta la dicitura dell’istanza di partecipazione al con-
corso a cui si vuole partecipare.

Nella circostanza del concorso in argomento sull’esterno della
busta dovrà essere apposta la dicitura: istanza di partecipazione al
concorso per n. ..... posto di dirigente medico di ..................................

L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne per even-
tuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.

Domanda di ammissione e termine di presentazione

Gli aspiranti, sotto la propria personale responsabilità, dovran-
no indicare:

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

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

cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fat-

ta ogni comunicazione inerente il concorso.
Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla

domanda.
L’omissione anche parziale delle dichiarazioni sopraindicate

comporta l’esclusione dal concorso.
Il vincitore del concorso e comunque coloro che saranno chia-

mati in servizio a qualsiasi titolo, sono tenuti a regolarizzare in
bollo tutti i documenti già presentati e richiesti dal bando ed a pre-
sentare in bollo tutti i documenti richiesti per l’ammissione all’im-
piego.

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere alle-
gati i seguenti documenti:

1) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti spe-
cifici di ammissione;

2) eventuali titoli che danno diritto a riserva di posti, a prefe-
renza, a parità di posti, a parità di punteggio, nella nomina;

3) in particolare i candidati appartenenti alle categorie previste
dalla legge n. 482/68 dovranno produrre certificati d’iscrizione negli
appositi elenchi istituiti, presso gli uffici provinciali del lavoro, ai
sensi dell’art. 19 della stessa legge, nonché il certificato di disoccu-
pazione.

4) gli stessi titoli dovranno essere posseduti alla data di sca-
denza del termine utile per la presentazione della domanda di parte-
cipazione al concorso, nonché all’atto dell’immissione in servizio;

5) curriculum formativo e professionale redatto su carta sem-
plice, datato e firmato dal concorrente;

6) le attività professionali ed i corsi di studio indicati nel curri-
culum saranno presi in esame soltanto se formalmente documentati;

7) elenco in triplice copia in carta semplice, datato e firmato,
dei documenti e dei titoli prodotti numerati progressivamente in re-
lazione al corrispondente titolo, e con indicazione del relativo atte-
stato (se è originale o fotocopia autenticata);

8) tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti
ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti del-
la valutazione di merito e della formazione della graduatoria;

9) il diploma di specializzazione deve riportare la durata legale
del corso e l’eventuale conformità alla normativa C.E.E. (decreto le-
gislativo n. 256/91).

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla legge n. 127/97 e successive modifiche ed inte-
grazioni.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ri-

corrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. n. 761/69, in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto.

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

I titoli saranno valutati dall’apposita commissione ai sensi delle
disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/97.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni sia-
no rilasciate dal legale rappresentante dell’ente presso cui gli stessi
sono prestati.

Convocazione dei candidati

La data e l’espletamento della prova scritta e la sede degli esami
saranno notificate ai candidati mediante pubblicazione di apposito
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno 15
giorni prima dell’inizio delle prove medesime.

In caso di numero esiguo di candidati tale notifica verrà effettua-
ta agli stessi con raccomandata A/R entro il termine sopra indicato.

Alle prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di
valido documento di riconoscimento personale.

Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova pratica e
orale verrà data comunicazione scritta.

L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà dato ai sin-
goli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono
sostenerla.

In applicazione dell’art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e dell’art. 3 del D.P.R. n. 487/97, è garantita parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il tratta-
mento sul lavoro.

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

Valutazione dei titoli

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

Le prove di esame sono le seguenti:
— prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argo-

menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a concorso o soluzione di una serie di quesiti a ri-
sposta sintetica inerente alla disciplina stessa.

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

— prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso.

La prova pratica deve comunque essere anche illustrata sche-
maticamente per iscritto;

— prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimen-
to di una valutazione di sufficienza nella prova scritta di almeno
21/30; l’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimen-
to, nella prova pratica del punteggio di almeno 21/30.

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

Al termine delle prove d’esame, la commissione esaminatrice
formerà la graduatoria dei candidati idonei.

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esami-
natrice secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai singoli candida-
ti, sarà approvata, previo riconoscimento della sua regolarità, con
atto del direttore generale di questa azienda.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

La commissione esaminatrice integrerà preliminarmente i pre-
determinati criteri di formazione della graduatoria mediante apposi-
te previsioni disciplinanti le eventuali fattispecie di ex aequo conse-
guenti all’applicazione del comma 7, dell’art. 3, legge n. 127/97, rela-
tivo all’abolizione dei titoli preferenziali relativi all’età.

Adempimenti dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dall’azienda,
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a produrre, en-
tro il termine non inferiore a 30 giorni, che verrà in quella sede pre-
visto, la documentazione prescritta dalla vigente normativa e dal
presente bando di concorso, ai fini dell’assunzione in servizio me-
diante la stipulazione del contratto individuale di lavoro ai sensi del-
l’art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro 12 settembre
1995.

Tutti i documenti richiesti dovranno essere prodotti in bollo e
laddove richiesto rilasciati in data non anteriore a 6 mesi rispetto a
quella di presentazione.

Il vincitore, entro le stesso termine, dovrà dichiarare, salvo
quanto previsto dall’art. 15, comma 9 del richiamato contratto col-
lettivo nazionale di lavoro, di non avere altri rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall’art. 58 del decreto legislativo
n. 29/93.

In caso contrario, unitamente alla documentazione richiesta,
dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione
per l’azienda scelta.

Scaduto inutilmente il termine assegnato al vincitore, l’azienda
comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto di
lavoro.

L’amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita me-
dica il vincitore del concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti coloro che
dimostrino di prestare servizio di ruolo presso enti ospedalieri, cli-
niche universitarie o pubbliche amministrazioni.

L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul
luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7, comma 1, del
decreto legislativo n. 29/93, e successive modificazioni ed indica-
zioni.

L’aspirante nominato vincitore del concorso dovrà assumere
servizio entro 30 giorni dalla partecipazione di nomina.

Decadrà dalla nomina stessa colui che, senza giustificato moti-
vo riconosciuto dall’amministrazione, non assuma servizio entro il
termine predetto.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l’amministra-
zione si riserva la facoltà di procedere, entro 18 mesi dall’approva-
zione della graduatoria, alla nomina, secondo l’ordine di graduatoria
stessa, di altri candidati.

La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamento,
con esito positivo, del periodo di prova di 6 mesi, secondo quanto
stabilito dall’art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro per
l’area della dirigenza medica e veterinaria.

Detto periodo non sarà rinnovato né prorogato alla scadenza e
che l’immissione in servizio dei vincitori sarà effettuata nel rispetto
delle norme che verranno emanate in materie di assunzioni.

Il vincitore sarà soggetto al rapporto di impiego così come di-
sciplinato dal decreto legislativo n. 229/99.

Il presente bando è stato emanato tenendo conto dei benefici in
materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altre categorie aventi
diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il presente bando tiene conto della normativa di cui alla legge
n. 127/97.

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

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme
contenute nel D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nel D.P.R. 10 dicem-
bre 1997, n. 483 ed al contratto collettivo nazionale di lavoro per l’a-
rea della dirigenza medica e veterinaria.

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 675 del 31 dicembre 1996,
l’Azienda unità sanitaria locale n. 7 è autorizzata al trattamento dei
dati personali di concorrenti, finalizzato agli adempimenti per
l’espletamento della presente procedura.

Copia del presente bando con relativo fac-simile della domanda
sarà disponibile sul sito dell’azienda www.ausl7.rg.it dopo la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore personale, ufficio concorsi dell’Azienda unità
sanitaria locale n. 7, sito in piazza Igea - Ragusa, tel. 0932/234206-
08-351, esclusivamente nei giorni di lunedì, martedì e giovedì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.

Manno

N. 36 L.c. 8/0819 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA

Selezione per la formazione di una graduatoria
per il conferimento di incarichi di dirigente medico,

discipline di geriatria e radiodiagnostica

Il direttore generale rende noto che è stato emanato avviso pub-
blico per la formazione di graduatoria per incarichi in posti di diri-
gente medico discipline di geriatria e radiodiagnostica.

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 nel-
la Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale del bando sarà reperibile presso il sito dell’a-
zienda: www.ausl7.rg.it, dopo la suddetta pubblicazione.

Le domande dovranno essere inviate presso: Azienda unità sa-
nitaria locale n. 7, piazza Igea n. 1, 97100 Ragusa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi del-
l’Azienda unità sanitaria locale n. 7- Ragusa, tel. 0932/234206-08-
319-351.

Manno

N. 37 L.c. 8/0818 (a pagamento)
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.S.I.P.A.B. - CASA DI OSPITALITA’ A. MANGIONE

ALCAMO
Graduatoria relativa alla selezione per titoli

per assunzioni, a tempo determinato,
di operatori d’appoggio ai servizi socio-assistenziali

Si comunica agli interessati che, sul sito internet www.opman-
gione.it, sono state pubblicate la graduatoria degli idonei e gli

elenchi degli esclusi relativi alla selezione di cui alla Gazzetta Uf-
ficiale della Regione siciliana n. 18 del 30 dicembre 2005, per il
profilo di operatori d’appoggio ai servizi socio-assistenziali, catego-
ria B1.

Il presidente del C.d.A.: Amato

N. 38 L.c. 8/0802 (a pagamento)
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ENTI

BORSE DI STUDIO

CE.RI.S.DI.
CENTRO DI RICERCHE E STUDI DIREZIONALI

PALERMO

Concorso per n. 8 borse di studio
“Premio Giovanni Bonsignore” 2006

Il CE.RI.S.DI., nell’ambito delle sue attività istituzionali ed in
collegamento con altre istituzioni nazionali ed internazionali, riser-
va un particolare impegno allo sviluppo delle tematiche euromedi-
terranee, con specifico riferimento ai rapporti economici con i Pae-
si del bacino del Mediterraneo ed alla pianificazione di programmi
di formazione e scambio culturale con i predetti Paesi.

Il CE.RI.S.DI., in tale ambito, d’intesa con la Regione siciliana,
ai sensi dell’art. 14, lett. a), della legge regionale 15 maggio 1991,
n. 27, come modificato ed integrato dalla legge regionale 25 maggio
1995, n.47 e tenuto conto dell’importo del contributo stanziato dalla
legge regionale di approvazione del bilancio per l’anno 2006, bandi-
sce n. 8 borse di studio denominate “Premio Giovanni Bonsignore”
da assegnarsi con le modalità previste dal D.P.Reg. n. 208/gr.
VIII/S.G. del 7 agosto 1995, e quelle approvate dal consiglio di
amministrazione del CE.RI.S.DI. nella seduta dell’11 maggio 2006 e
fruibili nell’ambito del “VII master universitario di II livello Euro-
mediterraneo in business internazionale e politiche pubbliche (In-
ternational business and public policies) “Padre Ennio Pintacuda”
della durata di 12 mesi, istituito per l’anno accademico 2006-2007
dalla facoltà di scienze politiche dell’Università degli studi di Cata-
nia, giusta accordo di collaborazione con il CE.RI.S.DI., secondo i
requisiti ed i criteri previsti dal decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509.

Obiettivo del master è quello di formare professionisti esperti di
direzione strategica e di internazionalizzazione di aziende “public
utilities” e di imprese private a reticolo industriale globale; ad essi, il
master, intende fornire le competenze ed i sistemi di relazione ne-
cessari per divenire anche “creatori” di opportunità economico-fi-
nanziarie all’interno dei propri territori, di efficaci sinergie tra pub-
blico e privato, così concorrendo alla riforma strutturale ed allo svi-
luppo del proprio sistema Paese.

I candidati che intendono partecipare alla selezione devono
possedere i seguenti requisiti:

— non avere compiuto il 35° anno di età alla data di scadenza
del bando;

— avere conseguito il diploma di laurea in tutte le discipline,
quadriennale o quinquennale, rilasciato dalle Università degli studi
della Sicilia, con votazione non inferiore a punti 105/110;

— avere buona conoscenza della lingua inglese (listening and
reading comprehension).

La presentazione delle candidature avverrà attraverso la com-
pilazione di un apposito “Application Form” strutturato in modo da
rilevare:

— profilo del candidato (titolo di studio e voto conseguito,
attività accademiche, esperienze professionali, eventuali pubblica-
zioni, etc);

— conoscenza della lingua inglese e di eventuali altre lingue
straniere;

— attività professionali in corso ed eventuali attività extra-pro-
fessionali;

— eventuali referenze a supporto della candidatura.
Saranno considerati titoli preferenziali eventuali esperienze

professionali maturate nell’ambito della pubblica amministrazione o
nell’esercizio di libere professioni attinenti alle tematiche euromedi-
terranee.

All’application form dovranno essere allegati:
— fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
— fotocopia del codice fiscale;
— foto formato tessera.
La selezione dei candidati sarà articolata in tre fasi:
1) esame/valutazione degli application form;
2) somministrazione di test psico-attitudinali, prove dinamiche

di gruppo e colloqui motivazionali;
3) colloquio individuale.
Le prove di selezione saranno effettuate da una commissione

nominata dal consiglio di amministrazione del CE.RI.S.DI., ai sensi
dell’art. 4 del sopra citato decreto presidenziale 7 agosto 1995,
n. 208.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che, a seguito della va-
lutazione dell’application form, avranno conseguito un punteggio su-
periore alla soglia minima che verrà determinata dalla commissione
di selezione.

Finalità del colloquio è l’accertamento dell’attitudine e della mo-
tivazione dei candidati a ricoprire funzioni dirigenziali e del grado di
interesse per le tematiche oggetto del master, nonché della cono-
scenza della lingua inglese.

Al termine dei lavori la commissione stilerà la graduatoria dei
candidati che hanno sostenuto il colloquio.

Ai candidati classificati dal 1° all’8° posto sarà assegnata una
borsa di studio annuale.

Una delle predette borse di studio, di durata biennale, sarà ri-
servata ai soggetti portatori di handicap di cui all’art. 2 della legge
regionale 18 aprile 1981, n. 68, in possesso del diploma di laurea
conseguito in una Università siciliana che intendano impegnarsi nel
campo della ricerca scientifica nel centro siciliano di fisica nucleare
dell’Università di Catania.

Qualora non si individuassero candidati riservatari idonei per la
sua assegnazione, la borsa si aggiunge a quelle ordinarie di durata
annuale.

In caso di assegnazione, nel bando dell’anno successivo, una
borsa sarà riservata per la seconda annualità.

I vincitori delle borse di studio saranno ammessi alla frequenza
del “VII master universitario di il livello Euromediterraneo in busi-
ness internazionale e politiche pubbliche (International business and
public policies) “Padre Ennio Pintacuda”.

I corsi si compongono di 8 moduli, per un totale complessivo di
60 crediti.

Ciascun credito prevede 25 ore fra lezioni frontali, didattica al-
ternativa con docenti o tutor e studio individuale.

I corsi obbligatori per conseguire il titolo sono 7, di cui n. 5 cor-
si obbligatori per tutti e n. 2 corsi per ciascuno degli indirizzi di cui
si compone il master.
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Il master avrà luogo prevalentemente a Palermo, presso la sede
del CE.RI.S.DI. Castello Utveggio; i corsi potranno essere tenuti sia
in lingua italiana che in lingua inglese.

Il valore annuale delle borse di studio comprenderà la copertu-
ra delle spese relative all’iscrizione e alla frequenza del master, non-
ché di quelle legate alla permanenza a Palermo per i borsisti resi-
denti in una città sita ad una distanza non inferiore a 40 km. da
Palermo.

Se il numero degli aventi diritto supera il numero di alloggi
messi a disposizione dal centro, a parità di merito prevarrà il crite-
rio della città più distante e/o quello della minore età del candidato.

Nessun emolumento sarà corrisposto ai borsisti.
La fruizione della borsa di studio è incompatibile con qualsiasi

altro impegno o attività lavorativa o di studio che pregiudichi la fre-
quenza obbligatoria alle lezioni.

A tale disposizione è prevista una deroga per il caso in cui il
candidato dichiari, sotto la sua personale responsabilità, che duran-
te il periodo di formazione non svolgerà attività lavorativa dipen-
dente o autonoma avvalendosi ad esempio di aspettativa, sospensio-
ne dall’esercizio della libera professione o altro, in caso di dipendenti
di organizzazioni private).

La borsa di studio “Premio Giovanni Bonsignore” non può
essere attribuita a chi ne sia stato già vincitore e beneficiario in
passato.

I candidati idonei classificatisi dall’8° posto in poi potranno fre-
quentare il “VII master universitario di II livello Euromediterraneo
in business internazionale e politiche pubbliche (International busi-
ness and public policy) “Padre Ennio Pintacuda”, mediante il paga-
mento al centro della somma di € 4.500,00 oltre I.V.A., mentre sono
a loro carico le spese per gli stage e di viaggio.

Le modalità di fruizione della borsa saranno determinate con
apposita deliberazione del consiglio di amministrazione del
CE.RI.S.DI.

In casi di rinuncia o di decadenza di uno o più degli 8 vincitori
delle borse di studio assegnate entro 2 mesi dalla data di inizio del
corso formativo subentreranno come beneficiari i candidati che si
sono collocati dal 9° posto in poi nella graduatoria degli idonei.

Inoltre, in caso di rinuncia alla borsa di studio o di decadenza il
beneficiario dovrà pagare al CE.RI.S.DI., a titolo di penale, la som-
ma, stabilita dal consiglio di amministrazione del CE.RI.S.DI. nella
seduta dell’11 maggio 2006, pari a € 619,75 per mese di formazione
erogato; tale penale non sarà comminata solo in caso di gravi moti-
vi di salute, di famiglia o per causa di forza maggiore comprovata da
idonea documentazione giustificativa, e comunque ad insindacabile
giudizio del C.d.A.

Gli application-form per la partecipazione al concorso, in carta
libera, dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazio-
ne del presente bando presso la sede del CE.RI.S.DI. - Castello
Utveggio, via Castello Utveggio n. 1 -90142 Palermo.

Gli application-form, debitamente compilati e sottoscritti, po-
tranno essere inviati, corredati dei relativi allegati, via fax al nume-
ro 39-091-6372570 o a mezzo posta (raccomandata A.R.) o conse-
gnate a mano al CE.RI.S.DI.

L’ application form potrà essere ritirato o richiesto presso la se-
greteria del CE.RI.S.DI. (al Castello Utveggio, via Castello Utveggio
n. 1 - 90142 Palermo, tel. 091\6391131/208, fax 091\6372570), e sarà
disponibile sul sito www.cerisdi/Master.

L’application-form dovrà altresì contenere o essere corredato da
una dichiarazione, debitamente sottoscritta, in cui il candidato atte-
sta di autorizzare il CE.RI.S.DI. al trattamento dei dati personali ai
sensi della legge n. 675/96, successive modifiche ed integrazioni dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

In caso di assegnazione della borsa di studio i vincitori e i can-
didati idonei che chiedono di frequentare il master a pagamento, do-
vranno produrre, a pena di decadenza, l’application-form in origi-
nale, il certificato di laurea attestante il voto finale e le votazioni dei
singoli esami, nonché i titoli valutabili ai sensi del presente bando,
in carta libera, in originale o in fotocopia autenticata o autocertifi-
cati ai sensi della vigente normativa in materia.

I documenti presentati non saranno restituiti.

Palermo, 30 maggio 2006. Il vice presidente: Serio

N. 39 L.c. 8/0825 (a pagamento)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, redattoreFRANCESCO CATALANO, condirettore
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Le condizioni di abbonamento alla parte I della Gazzetta e quelle per le inserzioni e gli abbonamenti alla parte II/III si trovano nell’ultima pagina dei relativi fascicoli

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

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

ALCAMO - Impellizzeri Vincenzo - via Vittorio Veneto, 238; “Di Leo Business” s.r.l. - corso 6 Apri-
le,189; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.

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

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

BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.
BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.
CAMMARATA - Cartoleria Infantino Salvatore - via Roma, 21.
CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 73/75.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395;

Cefat - piazza Roma, 18/15; Catania Libri di Piro Rosaria - corso Italia, di fronte al civico
234.

CERDA - Edicola Cascio Fortunato - via Roma, 186; Cartolibreria-edicola Virga Luigi - via
Roma, 85.

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

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

A. Regolo.
MARINEO - Cartolibreria Randazzo Antonino - via Falcone e Borsellino, 33.
MARSALA - Rivendita giornali e riviste Pipitone Ignazio - via Garibaldi.
MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso

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

Rosa - via Ghibellina, 56/A.

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

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

nale” s.r.l. - piazza V.E. Orlando, 44/45; Edicola Marcianò Francesca - piazza Castelforte,
s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico - via Caltanis-
setta, 11; Libreria “Campolo” di Lo Giudice Gaetana Rosaria - via Campolo, 86/90; Libre-
ria Commissionaria G. Cicala Inguaggiato - via G. Galilei, 9; Libreria “Forense” di Valenti
Renato - via Maqueda, 185; “L’Edicola” di Modica Maurizio - via Cappuccini, nn. 164/166;
“Edicart” di Emanuela Di Trapani, viale delle Alpi, 95; Edicola Amico Claudio - via della
Libertà, di fronte civico n. 197; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libre-
ria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Libreria Flaccovio Salvatore Fausto
s.a.s. - piazza V. E. Orlando, 15/19; Libreria Cartoleria Mercurio - Licam s.r.l. - piazza Don
Bosco, 3; Cotroneo s.a.s. di Cotroneo Antonio e Giovanni & C. - Stazione Centrale F.S.
(interno); “School Service Distribuzioni” s.a.s. di Catalano Sandro & C. - via Galletti, 225/A;
“Cart e Shop” s.a.s. di Allegra Angela & C. - via G. Aurispa, 103; Grafill s.r.l. - via Principe
di Palagonia, 87/91.

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

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - via Umberto, 56.
S. FILIPPO DEL MELA - “Di tutto un pò” di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
S. AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61; Edicola “Romeo Raffaele”

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

mitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
TERMINI IMERESE - Cesel Servizi di Carra Carlo & C. s.n.c. - Via G. Garibaldi, 33.
TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
TORTORICI - Bevacqua Salvatore - Via Zappulla, 28.
TRAPANI - Libreria Lo Bue Giuseppe - via G. B. Fardella, 52; “Blue Book - Edicola e dintorni” di

Mantia Mario - via del Legno, 40.
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alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per
la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale fascicolo della Gazzetta (serie speciale concorsi) e per quale
anno si chiede l’abbonamento. L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre. I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire
improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio. I fascicoli in-
viati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure posso-
no essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.

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

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

AV V I S O  I M P O R T A N T E
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse -
n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per pagamenti di inserzioni
nelle parti II e III e nella «serie concorsi», per abbonamenti, od acquisti di copie o fo-
tocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto nella causale del certificato
di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o nella quietanza rilasciata dall'Isti-
tuto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, unitamente all'indicazione delle
generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del co-
dice fiscale del versante, oltre che all'esatta indicazione della causale del versamento.

NORME PER LE INSERZIONI NELLA SERIE «CONCORSI»
1. Disposizioni generali - Di ogni annunzio od avviso, oltre all'originale, deve es-
sere inviata una copia. Gli originali degli annunzi e degli avvisi secondo le vigen-
ti disposizioni di legge, devono essere firmati dalla persona responsabile a richie-
dere la pubblicazione, con l'indicazione, ove occorra, della qualifica o carica so-
ciale. La firma deve essere trascritta a macchina o a caratteri di stampa oppure a
stampatello; in caso contrario resta esclusa ogni responsabilità per eventuale ine-
satta interpretazione. Se la richiesta di inserzione è fatta presso gli uffici della
Gazzetta Ufficiale da incaricato, questi deve dimostrare di essere stato delegato
a richiedere la pubblicazione. Alla richiesta di pubblicazione deve essere allegata
- esclusivamente in originale - la ricevuta del versamento in c.c.p. ovvero la quie-
tanza rilasciata dagli Istituti di credito che svolgono il servizio di cassa regionale,
comprovante il pagamento dell'importo dovuto secondo la tariffa vigente, ove pre-
visto dalle norme vigenti. Gli inserzionisti hanno diritto ad una sola copia della
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in cui sono state pubblicate le inserzio-
ni richieste; altre copie possono essere inviate previo versamento sul conto cor-
rente postale n. 00304907, dell'importo del prezzo riportato nel fascicolo.

2. Tariffe.
Testata (massimo tre righe). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 36,00
Testo: per ogni rigo o frazione di rigo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 12,00
3. Modo di pagamento - Il pagamento dovuto per le inserzioni deve avveni-
re a mezzo bollettino postale mediante versamento sul conto corrente postale
n. 00296905 intestato alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Inserzioni”,
ovvero mediante versamento diretto presso l'Istituto di credito che svolge il
servizio di cassa regionale, con l'indicazione, in ogni caso, del motivo del ver-

samento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione
di tale indicazione.
4. Rimborsi - I rimborsi delle somme versate in eccedenza o per avvisi non
pubblicati o pubblicati gratuitamente sono disposti esclusivamente su richiesta
dei versanti, a seguito di istanza in carta legale, contenente anche gli estremi
dell'avviso, del versamento e del codice fiscale o partita IVA. In applicazione
della normativa vigente, verranno rimborsate le somme per l'intero se è stata
rilasciata fattura, altrimenti decurtate della relativa aliquota IVA ordinaria.
5. Modifiche, sostituzioni, annullamenti e revoche - Le richieste di
modifica, sostituzione, annullamento o revoca di annunzi o avvisi già pubbli-
cati o in corso di pubblicazione sono regolate dalle disposizioni che precedo-
no, in quanto applicabili. Le richieste di modifica, sostituzione, annullamento
o revoca di annunzi o avvisi in corso di pubblicazione, come pure la richiesta
di sospensione della pubblicazione debbono essere sottoscritte dalla stessa per-
sona che ha sottoscritto l'avviso da pubblicare.


