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Comunicato relativo alla selezione di esperti a sup-
porto dell’autorità ambientale, dell’ARPA e del diparti-
mento regionale territorio e ambiente.

Si comunica che è pubblicato dal  giorno 17 luglio 2006 sul sito
www.euroinfosicilia.it un “Avviso pubblico per la selezione di 21
esperti a supporto di politiche ambientali”, nell’ambito del Program-
ma operativo nazionale assistenza tecnica e azioni di sistema - pro-
getto operativo ambiente.

(2006.29.2220)

N. 1

ASSESSORATO
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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 n. 8867 del 22 giugno 2006, è stata ret-
tificata, per le motivazioni nello stesso contenute, la “graduatoria
provvisoria degli ammessi e “l’elenco degli esclusi” del concorso pub-
blico a soli titoli a n. 97 posti di assistente tecnico restauratore del
ruolo tecnico dei beni culturali, attraverso l’inclusione, nella prima,
e la cancellazione dall’“elenco degli esclusi” dei seguenti candidati:
Bivona Valeria e Capraro Corrado e, inoltre, attraverso l’inclusione
con riserva, nella prima, e la cancellazione dall’“elenco degli esclusi”
dei seguenti candidati: Arangio Mario, Bardaro Lucia, Benenati Lo-
redana, Calabrese Giuseppe, Cataldi Giovanna, Cusenza Anita Ma-
ria, Di Carlo Enzo, Ermio Antonio, Ferraro Santo, Guagliardo Ara-
bella, Garraffa Nicoletta Rosa, Gisone Giuseppina, Greca Raffaella,
Culino Vincenza, Miceli Maria Cristina, Milana Giuseppe, Pasta Lo-
redana, Pipitone Francesca, Polisano Giuseppina, Pulizzi Francesca
Maria Rita, Santamaura Sveva, Scalia Carmela e Sparacino Danila.

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

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R.
nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della
Regione nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione.

(2006.27.2143)

N. 1/a

ASSESSORATO DELLA SANITA’

DECRETO 3 luglio 2006.

Elenchi dei candidati, esclusi ed ammessi con riser-
va alla prova selettiva per l’ammissione al corso trienna-
le di formazione specifica in medicina generale per gli
anni 2006/2009.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL’OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 87/80;
ista la legge regionale n. 2 del 30 gennaio 2006;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione del-

la direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e
di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;

Visto il decreto legislativo n. 277 dell’8 luglio 2003, concernente
l’attuazione della direttiva n. 2001/19/CE, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 14 ottobre 2003 - Sup-
plemento ordinario n. 161/L;

Visto il decreto n. 7454 del 22 febbraio 2006, con il quale è sta-
to bandito pubblico concorso, per esami, per l’accesso al corso trien-
nale di formazione specifica in medicina generale, anni 2006/2009;

Visto l’avviso per la presentazione delle domande di partecipa-
zione al concorso per l’accesso al corso di formazione specifica in
medicina generale pubblicato dal Ministero della salute nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale - concorsi
ed esami n. 28 del 28 marzo 2006;

Considerato che le domande pervenute risultano essere n. 1.212;
Considerato di dover procedere all’ammissione alla prova concor-

suale di n. 1.200 candidati, di cui all’allegato elenco A parte integrante
del presente decreto, che hanno presentato regolarmente domanda nei
termini e con le dichiarazioni previste all’art. 4 del decreto sopracitato;

Considerato, altresì, di dover escludere dalla partecipazione al
concorso n. 10 candidati, di cui all’allegato elenco B parte integran-
te del presente decreto, per i motivi esplicitati nel predetto allegato,
ai sensi dell’art. 4 del decreto n. 7454 del 22 febbraio 2006;

Considerato, infine, di dover ammettere con riserva n. 2 candi-
dati, di cui all’allegato elenco C parte integrante del presente decre-
to, per i motivi esplicitati nel predetto allegato, ai sensi dell’art. 4 del
decreto n. 7454 del 22 febbraio 2006.

Decreta

Art. 1

Sono ammessi a sostenere la prova selettiva per l’ammissione al
corso triennale di formazione specifica in medicina generale, anni
2006/2009, i candidati di cui all’allegato elenco A, che fa parte inte-
grante del presente decreto, come indicato in premessa.

Art. 2

Sono esclusi dalla partecipazione alla prova selettiva per l’am-
missione al corso triennale di formazione in medicina generale, anni
2006/2009, i candidati di cui all’allegato elenco B, parte integrante
del presente decreto, come indicato in premessa.

Art. 3

Sono ammessi con riserva a sostenere la prova selettiva per
l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina
generale, anni 2006/2009, i candidati di cui all’allegato C, parte inte-
grante del presente decreto, come indicato in premessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale sanità
ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 3 luglio 2006.

MIRA
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AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Allegato A

Ammessi

Cognome e nome Luogo Data
di nascita di nascita

Abate Giovanni Catania 26-4-1966

Abbate Angela Palermo 6-12-1975

Abbate Giuseppe 18-10-1979

Abbate Maria 31-10-1976

Abbattista Giovanni Modica 11-9-1971

Abbene Ignazio Erice 17-8-1980

Accardo Marinda Castelvetrano 14-5-1976

Accascio Santa Rita Desio 23-5-1964

Acqua Alessandra Roma 31-8-1965

Aglialoro Claudia Caccamo 3-6-1974

Agrò Alberto Milano 30-4-1959

Aiello Barbara Catania 28-3-1981

Aiello Paola Palermo 16-1-1976

Alagna Giampiero Palermo 8-12-1981

Barcellona Pozzo
di Gotto

Barcellona Pozzo
di Gotto
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Cognome e nome Luogo Data
di nascita di nascita Cognome e nome Luogo Data

di nascita di nascita

Albanese Giuseppina Valeria Palermo 25-12-1980

Ragusa 23-5-1978

Alessi Denid Yamir Rionegro 10-11-1979

Alferi Francesco Rocco Catania 30-10-1963

Alì Giuseppe Catania 15-3-1967

Alì Stefano Catania 22-3-1978

Aliberti Antonio Milano 28-9-1973

Allegra Concetta Raddusa 16-11-1957

Allegra Giuseppina Castelbuono 28-8-1976

Allegra Rosa Raddusa 20-5-1968

Allotta Maria Luisa Erice 17-4-1979

Alongi Giovanna Agrigento 11-11-1976

Alongi Giovanni Domenico Caltanissetta 2-4-1981

Altadonna Valentina Maria Catania 16-11-1968

Altieri Chiara Palermo 26-5-1977

Amabile Angela Messina 16-11-1972

Amalfa Antonino Milazzo 20-6-1975

Amaro Roberta Catania 5-1-1980

Amarù Salvatore Riesi 24-3-1964

Amato Giulio Catania 5-10-1978

Amato Ornella Caltagirone 26-1-1963

Amico Maria Luisa Palermo 27-3-1981

Amico Santa Ottweiler 5-9-1972

Amodeo Angela Palermo 21-10-1978

Amodeo Anna Maria Palermo 16-8-1965

Amoroso Giorgia Genova 7-10-1972

Anastasi Angelo Messina 25-4-1977

Anastasi Giovanna Pannarano 4-4-1975

Andolina Francesco Enna 9-10-1978

Angelo Maria Letizia Alcamo 14-2-1975

Angileri Maria Grazia Mazara del Vallo 17-5-1979

Antista Maria Antonietta Palermo 24-6-1964

Aprile Emma Scicli 9-6-1975

Arcadipane Concetta Palermo 25-6-1976

Architetto Maria Antonietta Mazara del Vallo 23-1-1958

Arcidiacono Daniela Catania 21-11-1956

Arcidiacono Francesca Catania 23-4-1980

Ardolino Fabiola Palermo 14-12-1977

Arena Concetta Palermo 24-1-1979

Arena Miriam Messina 13-4-1975

Armato Calogera Palermo 10-4-1963

Aronica Angela Arona 23-1-1981

Arrabito Giovanni Scicli 30-11-1976

Arrabito Giuseppe Scicli 11-7-1972

Asaro Caterina Palermo 8-7-1975

Asaro Chiara Palermo 8-3-1981

Asaro Irene Mazara del Vallo 19-6-1977

Asero Carmela Maria Catania 28-12-1964

Attaguile Giovanna Cinzia Grammichele 9-11-1977

Attardi Roberto Catania 31-7-1975

Aucello Calogero Favara 28-9-1971

Auteri Salvatore Catania 8-5-1975

Autino Beatrice Rosina 26-11-1980

Azzara Rossana Patrizia Caltanissetta 7-10-1959

Alessandrello Ivana Maria Grazia

Baglio Lucia Caltanissetta 13-12-1980

Bagnato Dante Vibo Valentia 7-2-1966

Bajardi Claudia Carini 15-4-1978

Baldacchino Gaetana Gela 22-8-1957

Ballarino Francesco Messina 21-4-1975

Balsamo Maria Luisa Catania 7-7-1973

Barba Adelina S. Biagio Platani 21-12-1970

Barbagallo Francesco Catania 7-5-1974

Barbagallo Maria Stella Barrafranca 1-6-1962

Barbagallo Orazio Giarre 14-5-1964

Barbera Rosario Acireale 1-5-1972

Barbitta Maria Giovanna Montagnareale 26-11-1963

Barillà Antonio Reggio Calabria 11-2-1976

Barone Gloria Catania 16-2-1981

Barone Maria Antonietta Catania 13-6-1967

Barone Rita Palermo 25-2-1981

Barone Vincenzo Ragusa 2-12-1967

Barrano Giovanni Maria Vittoria 11-10-1968

Bartucca Lucia Winterthur 26-7-1965

Basile Ivana Palermo 28-6-1978

Battaglia Federico Modica 29-7-1978

Battaglia Gianluca Lentini 29-9-1978

Battaglia Rosalia Palermo 12-9-1971

Battaglia Salvatore Palermo 26-8-1960

Bellanca Michele Palermo 15-3-1969

Bellissimo Francesco Catania 5-5-1978

Benenati Alessia Debora Catania 15-5-1968

Benfante Biancaluana Palermo 14-12-1970

Bertolini Maria Carmela Scicli 11-4-1969

Bertolino Germano Palermo 30-8-1962

Bertolino Vincenza Trapani 1-5-1969

Bertone Aldina Vittoria 4-4-1976

Bevacqua Elvira Agnese Palermo 8-8-1960

Biondo Valeria Palermo 9-9-1976

Biondo Venera Barcellona 5-1-1957

Biundo Giovanna Gela 15-7-1962

Biundo Rosanna Castelbuono 25-8-1964

Bizzini Carmelo Caltagirone 14-5-1977

Bocchetti Giancarlo Augusta 20-6-1973

Bocchino Loredana Torre del Greco 18-5-1973

Boemi Gustavo Mario Catania 28-8-1973

Bombace Valentina Maria Catania 7-5-1975

Bonaccorsi Virna Catania 19-6-1969

Bonaccorso Cinzia Carmela Paternò 17-12-1975

Bonaccorso Michele Piazza Armerina 16-2-1979

Bonanno Rosa Corleone 5-5-1976

Bonarrigo Graziella Messina 13-9-1972

Boncoraglio Elisa Ragusa 1-6-1975

Bonfiglio Concetta Messina 16-1-1978

Bonincontro Loredana Enna 9-10-1966

Bono Cristina Sciacca 22-9-1978

Bono Marianna Palermo 4-11-1972

Bontà Giuseppe Chiari 6-12-1977

Bontà Tania Palermo 29-10-1976
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Bordonaro Fabio Avola 12-8-1976

Borzì Rosa Messina 19-12-1976

Borzì Rosaria Catania 30-3-1964

Bosco Calogera Casteltermini 29-3-1962

Bosco Domenica Angela Aarau 12-5-1973

Bottaro Corrado Modica 19-1-1974

Bramanti Carla Carolina Cosenza 11-3-1975

Brancato Carla Catania 15-4-1979

Briguglio Giuseppina Piedimonte Etneo 14-8-1971

Briguglio Roberta Carmela Messina 17-4-1980

Briguglio Rosaria Rita Messina 21-7-1968

Brischetto Giuseppe Palermo 21-11-1962

Brucato Maria Luisa Petralia Sottana 13-5-1976

Bruno Agata Catania 11-2-1960

Bruno Fabrizio S. Cataldo 3-5-1980

Bruno Giuseppe Palermo 24-7-1966

Bruno Ivana Enna 14-12-1978

Bruno Rosella Tiziana 28-1-1975

Brusca Tiziana Palermo 20-6-1978

Buccheri Giancarlo Messina 13-5-1964

Bucchieri Salvatore Palermo 7-3-1975

Buetto Silvana Caltagirone 18-9-1961

Burgio Carlo Palermo 11-5-1969

Burgio Marco Agrigento 7-9-1977

Busà Giancarlo Milano 22-10-1961

Busardò Adele Vibo Valentia 30-6-1973

Buttiglieri Carmelo Rosario Vittoria 25-3-1974

Buttitta Laura Bagheria 13-1-1967

Cacciatore Alessandra Catania 7-11-1979

Cadelo Marcello Palermo 26-3-1972

Cafà Concetta Riesi 15-3-1962

Calabrese Sandra Troina 24-4-1965

Calabrese Santa Troina 6-2-1973

Calabrò Gaetano Messina 2-7-1965

Calaciura Elena Butera 27-5-1977

Calandra Rosario Rocco Scordia 22-8-1963

Calanducci Giuseppe Renzo Catania 9-10-1969

Caldarera Alessio Carpi 19-9-1975

Calì Placido Messina 3-3-1975

Caliò Sarina Maria Patti 23-8-1977

Caltavuturo Pietro Gela 13-10-1973

Caltavuturo Tina Fina Goppingen 8-3-1978

Calzavara Emilse Medellin 1-1-1978

Camarda Gaetana Palermo 30-12-1980

Camarda Irene Palermo 3-8-1978

Camarda Maurizio Bologna 21-7-1969

Camarda Natalia Messina 4-10-1980

Camera Antonio Agrigento 12-11-1978

Camilleri Caterina Gela 4-8-1973

Campagna Maria Elisa Corleone 21-12-1975

Campanella Caterina 17-11-1958

Campione Eduardo Gilly 13-10-1963

Villafranca Tirre-
na

S. Agata di Mili-
tello

Campione Paola Ragusa 26-1-1979

Campisi Mirko Antonello Tirano 19-11-1973

Campo Maurizio Catania 8-8-1968

Cangemi Debora Margherita Mazara del Vallo 19-6-1980

Cangemi Leonardo Erice 2-4-1981

Cannata Carmelo Modica 4-8-1975

Cannatella Loredana Polizzi Generosa 10-1-1972

Cannio Rosaria Centuripe 2-2-1965

Cannizzaro Salvatore Catania 2-6-1980

Cannone Francesco Giuseppe Catania 11-1-1981

Cannone Maria Consolazione Catania 13-11-1965

Cantarella Angela Giarre 20-2-1966

Cantarella Lina Renata Rita Catania 20-5-1966

Cantone Mariagiovanna Catania 8-2-1980

Capizzi Danilo Siracusa 2-9-1969

Cappellano Maria Concetta Magenta 17-10-1963

Cappellino Filippina 1-1-1967

Cappello Dario Siracusa 31-8-1973

Caraci Maria Rita Bronte 10-4-1977

Carbonaro Alfio Catania 29-11-1968

Carbonaro Letizia Ragusa 24-5-1977

Carcione Simona Messina 15-8-1977

Cardella Graziella Caltanissetta 21-12-1979

Cardillo Elisabeth Koln 20-5-1961

Cardillo Michela Messina 7-9-1980

Carella Michele Palermo 13-4-1979

Carella Salvatore Palermo 6-1-1960

Cariello Tiziana Palermo 8-9-1975

Carnevale Guerino Carmelo Catania 8-3-1970

Caronia Alessandra Palermo 19-7-1978

Cartelli Angelo Siracusa 28-6-1977

Caruso Daniela Gaetana Catania 26-11-1964

Caruso Laura Antonella Maria Catania 13-6-1971

Caruso Maria Catania 14-3-1968

Caruso Milena Gela 29-10-1969

Caruso Roberto Messina 2-12-1979

Carvello Michele Maria Caltanissetta 22-7-1980

Casalicchio Calogero Agrigento 17-12-1980

Casamichela Giulia Catania 24-10-1979

Cascio Caterina Ribera 1-4-1980

Cascio Maria Sciacca 17-11-1971

Cascone Fiorenza Ragusa 30-11-1973

Cascone Teresa Gela 20-12-1978

Casella Rosanna S. Piero Patti 5-1-1966

Cassarà Gaetano Gela 27-7-1966

Castagnino Carmela Siracusa 21-10-1974

Castelli Luigi Maria Francesco Catania 20-9-1979

Castiglione Maria Cristina Trapani 16-3-1969

Castro Leoluca Corleone 28-5-1973

Castrogiovanni Debora Lercara Friddi 6-4-1968

Castronovo Mariaconcetta Licata 28-10-1978

Catalano Vito Maria Giuseppe Catania 26-3-1969

Catania Francesca Palermo 24-2-1969

Francoforte sul
Meno
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Catania Maria Carmela Sciacca 23-9-1968

Catania Mariavalentina Mussomeli 18-7-1981

Catania Rosolino Palermo 4-9-1963

Catanzaro Santina Mistretta 6-3-1977

Catrini Rosa Giuseppa Paternò 7-7-1962

Caudarella Maria Noto 10-7-1963

Cavaleri Calogero Agrigento 15-10-1979

Cavallaro Basilio Domenico Cesarò 26-2-1966

Cavallaro Concetta Catania 8-7-1975

Cavallaro Giovanni Camillo Catania 7-7-1968

Cavallaro Marco Francesco Catania 11-6-1980

Cavallaro Sebastiano Catania 27-4-1962

Cavarra Antonella Ragusa 13-6-1966

Centonze Calogero Carlo Mazzarino 4-6-1979

Centonze Grazia Denise Mazzarino 28-8-1980

Ceraulo Calogera Maria Canicattì 5-10-1966

Ceravolo Caterina 2-6-1973

Cesario Emilio Cosenza 24-7-1970

Chifari Sabrina Palermo 29-5-1966

Chimenti Marco Palermo 27-10-1971

Chiovaro Giovanni Palermo 15-7-1966

Chiovetta Antonino Agrigento 17-7-1980

Chisari Vincenzo Biancavilla 1-1-1967

Ciaramella Antonino Gela 17-10-1958

Ciaramitaro Roberto Palermo 27-8-1963

Ciccia Rossana Catania 29-7-1968

Cigalini Alessandro Catania 23-2-1977

Cilia Gianfranco Modica 24-9-1975

Ciliberto Paolo Messina 22-6-1978

Cipolla Stefano Agrigento 9-9-1980

Circo Giuliana Catania 12-7-1974

Circo Maria Cristina Catania 15-4-1973

Cirnigliaro Giovanna Maria Vizzini 23-12-1965

Cirrito Francesco Cefalù 19-7-1967

Coco Mauro Orazio Catania 13-5-1977

Cocuzza Aldo Leonforte 2-11-1980

Coglitore Fabio Messina 5-12-1973

Colantonio Fabio Pisa 16-9-1977

Collerone Filippo 23-2-1979

Colletti Eleonora Marzara del Vallo 8-5-1975

Colline Rosanna Palermo 6-1-1979

Colloca Concetta Rossana Vibo Valentia 3-2-1961

Collodoro Pierluigi Caltanissetta 7-2-1980

Collura Giuseppina Palermo 21-7-1974

Collura Loredana Gela 14-3-1966

Colomba Giuseppa Erice 4-5-1980

Colombo Mauro Palermo 10-6-1979

Coltraro Rosario Catania 18-9-1965

Composto Paola Milazzo 7-1-1963

Cona Francesco Vittoria 26-1-1972

Condorelli Francesca Anna Catania 27-7-1980

Condorelli Giuseppina Catania 30-6-1967

Gardone Val Trom-
pia

S. Agata di Mili-
tello

Condorelli Paolo Venezia 22-6-1975

Coniglio Chiara Caltanissetta 16-8-1980

Consalvo Patrizia Catania 12-8-1966

Consolo Maria Concetta Enna 17-10-1974

Conte Paolo Palermo 10-4-1962

Conti Irene Catania 13-10-1980

Contino Adele Palermo 29-12-1980

Coppola Salvatore Erice 8-4-1973

Coppolino Carmelo Catania 16-12-1981

Corica Antonio 17-1-1964

Corrao Giuseppa Palermo 25-3-1978

Corsaro Giuseppe Paternò 15-5-1975

Corsaro Lucia Maria Lara Catania 15-5-1969

Corso Alessandro Messina 27-7-1962

Cortese Liliana Ribera 18-12-1972

Cosentini Vincenzo Vibo Valentia 28-5-1977

Cosentino Giuseppe Caltanissetta 26-8-1980

Cosentino Maria Francesca Catania 1-3-1977

Costa Massimo Naso 9-11-1956

Costa Rosa Grazia Gela 28-7-1964

Costa Andrea Barrafranca 20-10-1970

Costa Anna Palermo 13-7-1979

Costa Giovanna Messina 21-8-1975

Costa Giovanni Paternò 16-2-1967

Costantino Giacomo Bulach 13-3-1969

Costantino Rosalia Messina 7-9-1973

Costanza Daniela Palermo 25-9-1974

Costanzo Donatella Palermo 12-3-1978

Cotellessa Tiziana Genova 30-5-1977

Cottone Luciano Catania 18-10-1972

Cottone Rosario Palermo 17-6-1976

Covello Maria Antonia Carini 31-3-1964

Crapanzano Fausto Agrigento 4-12-1980

Cravagno Irene Rita Catania 5-11-1976

Crisafulli Carmelo Messina 12-2-1974

Criscimanna Amalia Agrigento 28-6-1980

Cristadoro Simona Messina 28-10-1974

Cristaldi Angela Catania 28-3-1967

Cristaudo Maria Rosa 23-1-1976

Cristina Davide Catania 25-7-1971

Crivello Floriana Palermo 17-1-1979

Crosca Sergio Messina 5-8-1967

Cucchiara Catena Enna 2-2-1979

Cuffaro Lorena Palermo 21-1-1972

Cundari Eugenio Taormina 28-11-1961

Curione Germana Palermo 25-5-1976

Cusmà Piccione Maurizio Messina 26-6-1981

Cutrona Ilenia Giusy Viviana Palermo 16-11-1976

D’Agata Orazia Carmela Schonenwerd 19-9-1970

D’Agostino Calogera Sciacca 24-11-1964

D’Agostino Giovanna Messina 3-11-1975

Daita Roberta Palermo 28-2-1975

Mazzarà S. An-
drea

Montalbano Eli-
cona
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D’Alessandro Antonino Agrigento 18-8-1978

D’Alessandro Nunzio Gela 10-8-1960

Dall’Oglio Federica Piacenza 3-2-1961

Damiano Giuseppe Palermo 29-6-1979

D’Amico Mario Palermo 11-4-1979

D’Amico Vito Alessandro Catania 10-5-1973

D’Andrea Gabriella Giarre 18-12-1971

D’Angelo Antonino Palermo 22-5-1967

D’Angelo Maria Provvidenza Paternò 26-4-1981

Daniello Dario Catania 2-4-1981

D’Aniello Augusto Catania 28-3-1978

D’Anna Giuseppina Gela 20-2-1976

D’Anna Marco Palermo 29-10-1974

D’Antoni Paola Salemi 5-8-1979

D’Antoni Vincenza Sciacca 8-5-1962

D’Antoni Viviana Palermo 6-8-1974

D’Aria Maria Piazza Armerina 1-9-1975

Davì Donatello Siracusa 27-8-1969

Davì Salvatore Caracas 13-4-1965

D’Avola Pietro Palermo 30-10-1975

De Andres Maria Ilenia Vittoria 17-9-1980

De Castro Giovanna Agrigento 11-5-1973

De Francesco Giuseppina Catania 8-6-1968

De Lisi Alessandro S. Cataldo 26-6-1973

De Lisi Stefania Termini Imerese 25-9-1980

De Lorenzo Alessandra Reggio Calabria 6-12-1978

De Marco Giovanni Messina 21-12-1955

De Matteo Florencia 22-2-1969

De Simone Giovanni Mazara del Vallo 7-9-1978

De Simone Laura Palermo 19-5-1981

Debole Mario Catania 4-12-1956

Degano Claudia Rosamaria Catania 4-8-1968

Del Fabro Vittorio Ragusa 24-7-1976

Deleo Maria Palermo 27-9-1976

Dell’Arte Salvatore Siracusa 4-11-1969

Dell’Erba Danila Bari 2-8-1974

Delli Eleni Atene 30-11-1972

D’Emanuele Grazia Adriana Catania 8-7-1968

D’Emilio Valentina Ignazia Catania 25-4-1973

Di Bartolo Giovanni Luca Catania 14-11-1977

Di Bella Floriana Palermo 27-11-1980

Di Bella Maria Calascibetta 11-9-1967

Di Blasi Marco Palermo 13-11-1975

Di Cara Giovanni Messina 8-6-1971

Di Cara Leopoldo Palermo 13-1-1969

Di Caro Angela Canicattì 31-7-1979

Di Chiara Salvatore Petralia Sottana 13-12-1977

Di Dio Daniela Catania 24-6-1961

Di Dio Salvatore Catania 9-12-1963

Di Dio Santo Nicosia 15-2-1977

Di Dio Tiziana Paternò 15-5-1979

Di Dio Laura Concetta Catania 16-3-1975

Di Dio Lucia Enna 24-7-1977

Barcellona Pozzo
di Gotto

Di Franco Clementina Catania 3-7-1957

Di Franza Enza Giuseppina Castelvetrano 20-4-1961

Di Gaetano Vincenzo Trapani 28-4-1974

Di Gesaro Gabriele Palermo 11-11-1980

Di Giovanni Antonina Termini Imerese 28-3-1962

Di Giuseppe Giovanna Messina 21-11-1975

Di Gregorio Antonino Ruti 20-9-1971

Di Luca Giovanni Ispica 23-6-1966

Di Lucia Teresa Raffadali 22-1-1962

Di Marco Bettina Nicosia 19-1-1976

Di Maria Francesco Catania 4-11-1965

Di Mattea Carmelo Catania 20-1-1965

Di Mauro Alfio Mascali 28-2-1973

Di Mauro Rosario Pietro Catania 20-12-1966

Di Modica Liliana Giovanna Vittoria 29-11-1961

Di Pasquale Maria Petralia Sottana 9-6-1977

Di Patti Ina Maria Misilmeri 18-12-1962

Di Piazza Maurizio Palermo 9-6-1968

Di Pietro Cristina Messina 23-2-1974

Di Prima Giuseppina Catania 11-7-1966

Di Prima Pietro Catania 9-11-1973

Di Quarto Maria Palermo 24-3-1974

Di Rosa Luigi Palermo 12-1-1980

Di Salvo Alessandro Palermo 4-7-1973

Di Salvo Angelo Bagheria 26-3-1970

Di Silvestro Pietra Paternò 21-6-1961

Di Simone Giuseppa Gela 18-8-1958

Di Stefano Giovanna Catania 16-5-1978

Di Stefano Maria Cristina Palermo 3-10-1969

Di Stefano Rosalia Palermo 5-5-1964

Di Stefano Valeria Catania 6-1-1981

Di Stefano Vincenzo 7-8-1979

Diana Gianluigi Agrigento 19-1-1972

Dicembre Valeria Agrigento 23-2-1979

Diecidue Stefania 16-4-1963

Dieli Maria Carmela Catania 4-7-1961

Dierna Marinella Ragusa 12-6-1965

Dimaggio Concetta 10-1-1971

Dimino Paolo Sciacca 4-11-1961

Dipasquale Mariachiara Ragusa 21-2-1977

D’Isanto Loredana Palermo 1-3-1975

Drago Fiorella Messina 10-12-1975

Dragotta Lorella Piazza Armerina 30-11-1971

Duci Morena Palermo 21-1-1980

Duminuco Chiara S. Cataldo 15-12-1978

Eburnea Santina Rosalba Messina 26-5-1964

Esempio Barbara Carmen Gela 22-4-1974

Esposito Pellitteri Maria Palermo 7-1-1958

Fabiano Caterina Messina 6-3-1970

Facella Concetta Palermo 22-4-1967

Fagone Sebastiana Palagonia 2-11-1962

Fallaci Maria Gina Rita Caronia 1-8-1964

S. Agata di Mili-
tello

S. Margherita Be-
lice

S. Agata di Mili-
tello



CO
PI

A 
TR

AT
TA

 D
AL

 SI
TO

 U
FF

IC
IA

LE
 D

EL
LA

 G
.U

.R
.S.

28-7-2006 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 9 9

Cognome e nome Luogo Data
di nascita di nascita Cognome e nome Luogo Data

di nascita di nascita

Falletta Agostino Palermo 3-7-1972

Falzone Maria Rita Rosalia Catania 18-9-1952

Fantauzzo Maria Agrigento 14-11-1969

Fanzone Irene Gela 6-10-1973

Fardella Maristella Piazza Armerina 27-6-1970

Fargnoli Giuseppe Randazzo 31-12-1967

Farina Giuseppe Roberto Milazzo 5-8-1974

Farina Marco Siracusa 22-11-1971

Farinella Cristina Nicosia 29-12-1980

Faro Giuseppe Messina 28-6-1977

Faro Stefano Messina 20-2-1975

Farruggio Daniela Vittoria 15-4-1975

Fedele Viviana Messina 8-6-1976

Ferlisi Anna Palermo 26-7-1974

Ferlito Valentina Catania 29-4-1977

Ferranti Luca Vittoria 14-12-1976

Ferrara Clara Sciacca 28-6-1980

Ferrara Francesca Carini 16-4-1981

Ferrara Lidia Giuseppina Palermo 27-5-1968

Ferrari Vita Maria Marsala 10-10-1963

Ferraro Ignazio Menfi 24-3-1978

Ferraro Luisa Lodi 17-1-1977

Ferraro Zinella 16-5-1978

Ferraù Sebastiano Palermo 2-3-1966

Ferrigno Rosalba Palermo 5-10-1971

Ferruggia Fulvia Caltagirone 8-12-1975

Ferruzza Alessandra Petralia Sottana 14-4-1976

Fertitta Emanuela Palermo 31-7-1976

Fichera Domenica Catania 9-11-1960

Fichera Maria Catania 25-4-1979

Figlia Elena Rosaria Palermo 22-5-1963

Figlioli Giovanni Marsala 20-7-1976

Figura Mariagrazia Buelach 20-5-1978

Figura Santo Maria Luigi Catania 18-9-1978

Filì Piercalogero Caltanissetta 15-5-1980

Finocchiaro Marinella Acireale 20-1-1981

Fiore Pietro Palermo 10-3-1975

Fiorello Ermanno Carini 7-4-1971

Fiorino Giovanni Antonio Lione 22-9-1972

Floresta Salvatore Biancavilla 21-2-1958

Floriddia Giuseppina Remscheid 15-6-1974

Fontana Anna Maria Trapani 4-6-1964

Fonti Ilenia Enna 25-8-1980

Forcella Katia Monica S. Cataldo 9-10-1977

Franchina Fabio Messina 12-1-1976

Franchina Giulia Cantù 16-1-1975

Frattima Sabrina Messina 3-6-1979

Fuduli Gemma Ragusa 6-6-1975

Furia Antonino Palermo 30-4-1981

Gagliano Catalda 4-12-1967

Galati Maria Antonietta Palermo 8-5-1966

Galluzzo Anna Palermo 4-11-1980

Gagliano Castel-
ferrato

S. Stefano Qui-
squina

Gambadauro Pietro 15-6-1979

Gambino Livia Palermo 18-1-1978

Gancitano Giuseppe Varese 21-5-1980

Gangemi Sabina Agata Catania 27-2-1974

Garascia Christian Agrigento 12-11-1975

Gargante Maria Pia Siracusa 5-8-1975

Garozzo Giuseppe Catania 30-1-1965

Garraffo Salvatrice Paternò 8-1-1968

Garufi Giuliana Catania 2-8-1980

Garufi Serena Maria Rosa Catania 4-6-1973

Gaudio Agostino Reggio Calabria 24-11-1973

Gelsomino Rossella Catania 15-10-1977

Gelsomino Viviana Palermo 11-12-1977

Genovese Salvatore 6-4-1974

Genuardi Rosaria Palermo 8-3-1978

Geraci Alessandro Palermo 29-9-1978

Geraci Consuelo Mazzarino 7-3-1973

Geraci Elisena Palermo 28-5-1978

Gerardi Maria Rita Catania 30-1-1968

Giacalone Valerio Mazara del Vallo 25-6-1979

Giacchi Veronica Ragusa 8-1-1980

Giaccotto Maria Giovanna Catania 21-6-1971

Giacomarra Patrizio Palermo 1-2-1979

Giaimo Elisa Patti 30-7-1977

Giaimo Valentina Portogruaro 23-1-1974

Giallombardo Aurora Dora Palermo 29-3-1972

Giangreco Antonio Vittoria 9-9-1978

Gianna Paola Comiso 17-4-1980

Giannetto Laura Messina 4-7-1974

Giannone Alessandro Monza 7-4-1979

Giannone Tiziana Gela 3-4-1975

Giaquinta Alessia Augusta 30-9-1979

Giardina Antonio Castelvetrano 2-2-1978

Giardina Nunzio Antonio Saarbrucken 12-2-1977

Giarraputo Leonardo Sciacca 10-7-1972

Giglia Giuseppina 15-1-1979

Giglione Salvatore Ougree 4-4-1970

Giordano Rosalba Augusta 3-10-1979

Giorgianni Angelo Antonino Messina 12-2-1969

Giorgianni Concetta Messina 3-6-1961

Giubilaro Danila Frosinone 9-4-1965

Giubilato Giovanna Mazara del Vallo 12-8-1979

Giubilo Concetta Augusta 7-3-1975

Giudice Anna Vittoria 2-10-1979

Giudice Giuliana Gela 25-6-1978

Giuffrida Antonino Paternò 1-2-1956

Giuffrida Stefania Maria Laura Catania 25-12-1980

Giugno Vincenza Niscemi 30-11-1964

Giunta Antonio Milazzo 1-8-1970

Giunta Arianna Claudia Caltanissetta 10-9-1972

Giunta Filippo Catania 20-3-1976

Gnoffo Francesca Paola Palermo 25-2-1974

S. Stefano Qui-
squina

Barcellona Pozzo
di Gotto

Barcellona Pozzo
di Gotto
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Gozzo Maria Francesca Catania 3-7-1981

Graceffa Giuseppe Palermo 23-4-1975

Granà Antonio Palermo 9-7-1978

Granata Antonino Palermo 25-3-1980

Grasso Daniela Francesca Catania 4-10-1974

Grasso Emanuele Catania 8-1-1980

Grasso Michele Massimo Basilea 8-5-1975

Grasso Vincenzo Maria Catania 27-8-1968

Greco Eleonora Palermo 27-10-1964

Greco Filippo Palermo 27-1-1979

Greco Giuseppe Palermo 18-12-1957

Greco Patrizia Catania 3-10-1977

Grieco Angela Altamura 13-1-1972

Grillo Giulia Catania 30-5-1975

Grosso Maria Mineo 21-11-1962

Grosso Michele Messina 1-6-1974

Gueli Alessandra Palermo 3-9-1977

Gueli Gaetano Antonio Caltanissetta 19-1-1966

Gueli Irene Caltagirone 5-1-1979

Guerra Domenico Giancarlo Everett Mass. 26-7-1958

Guerreri Maria Donatella Vittoria 29-9-1965

Gulì Bruna Palermo 21-8-1978

Gulì Marcello Palermo 25-5-1962

Gulizia Giovanna Melilli 9-12-1967

Gulizia Giuseppe Melilli 1-7-1969

Gullo Floriana Agrigento 27-10-1974

Gullo Raimondo Catania 28-8-1970

Gullotta Graziana Catania 7-5-1980

Gurgone Giuseppa 1-3-1965

Gurrisi Maria Ramacca 25-1-1959

Guzzo Pirozzo Massimo Gela 14-6-1974

Iacò Alessandra Palermo 19-1-1980

Iacona Gabriele Enna 20-10-1979

Iacona Ignazio Gela 11-4-1970

Iacono Eliana Ragusa 10-3-1974

Iemmola Alessandra Catania 2-5-1976

Ierna Dario Siracusa 28-3-1973

Ilardi Antonio Palermo 16-11-1972

Ilardo Sara S. Cataldo 13-2-1975

Impalà Massimiliano Messina 10-7-1970

Impiccichè Maria Gabriella Palermo 25-7-1963

Implatini Alessandra Modica 11-12-1977

Incalcaterra Pietro Palermo 7-7-1972

Incardona Simonetta Catania 30-1-1979

Incorvaia Lorena Erice 27-11-1980

Inferrera Maria Adele Messina 28-3-1976

Inga Caterina Palermo 14-9-1971

Inguaggiato Mario Erice 12-8-1979

Insalaco Monica Catania 15-10-1980

Insolia Giulia Catania 4-9-1978

Intagliata Eva Augusta 23-11-1981

Inveninato Giuseppina Leonforte 19-11-1980

Iosia Serena Carmen Catania 21-8-1975

Valguarnera Caro-
pepe

Iraci Alessandra Palermo 15-6-1976

Irato Salvatore Milazzo 23-9-1961

Italiano Francesco Palermo 29-5-1975

Iurato Linda Palermo 19-8-1969

La Bianca Domenico Bagheria 2-4-1967

La Cognata Antonino Licata 25-1-1974

La Delfa Rosalba Maria Catania 23-7-1967

La Greca Michele Messina 28-3-1975

La Malfa Laura Catania 26-9-1975

La Marca Marcella Palermo 24-6-1975

Lampuri Tiziana Catania 23-1-1975

Lando Antonina Nicolina Catania 2-1-1969

Lanteri Sebastiano Messina 15-8-1981

Lanza Luisa Canicattini Bagni 3-8-1959

Lanzalaco Antonino Gela 4-9-1972

Latina Mauro Boston 24-8-1976

Latino Pietro Siracusa 9-8-1957

Laudani Angela Adrano 10-7-1961

Leale Letizia Maria Reggio Calabria 9-7-1966

Leo Luigi Messina 10-2-1970

Leonardi Natalina Taormina 17-1-1970

Leonardi Ylenia Carmela Maria Catania 12-4-1975

Leone Giorgia Siracusa 15-9-1974

Leonetti Concetta Siracusa 26-10-1976

Leotta Emanuele Catania 15-8-1976

Leotta Graziella Catania 23-3-1972

Leotta Rosa Catania 17-4-1964

Leotta Salvatore Sesto Catania 3-5-1972

Leotta Venerando Acireale 21-10-1959

Leto Paola Palermo 23-12-1980

Li Volti Giovanni Catania 15-3-1976

Liardo Eliana Valentina Agrigento 24-3-1981

Libreri Davide Caccamo 10-7-1980

Licata Antonella Agrigento 2-5-1979

Licata Doriana Isabella Palermo 31-5-1974

Licitra Edelweiss Giulia Catania 24-6-1974

Licitra Giovanni Ragusa 11-11-1978

Lio Luigia Mazzarino 2-4-1968

Lionti Umberto Fabio Caltanissetta 26-10-1971

Lipari Giovanna Mistretta 3-1-1969

Lipari Gisella Mazara del Vallo 25-5-1978

Lisciotto Francesco Messina 4-10-1969

Lissandrello Carmela Ornella Ragusa 14-4-1971

Lizzio Alessandro Catania 16-5-1976

Lo Bue Anna Maria Lercara Friddi 18-11-1965

Lo Cascio Francesca Bagheria 16-4-1976

Lo Castro Nicolò Adrano 9-8-1960

Lo Forte Rosolino Roccapalumba 19-11-1960

Lo Giudice Loredana Erice 17-8-1980

Lo Iacono Sergio Palermo 24-10-1966

Lo Piccolo Antonino Palermo 30-11-1970

Lo Vecchio Salvatore Palermo 21-10-1978

Lococo Loretta Catanzaro 1-8-1975

Lombardo Rosaria Gela 28-10-1966
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Lombardo Antonella Rita Ragusa 7-6-1969

Lombardo Carmen Ludenscheid 7-8-1974

Lombardo Rita Siracusa 7-5-1973

Lombino Rosalia Lucia Agrigento 11-6-1979

Longo Barbara Maria Rita Catania 7-10-1974

Longo Gian Paolo Schio 13-9-1975

Longo Giovanni Carlo Pio Catania 30-5-1966

Lorello Antonino Salvatore Godrano 3-6-1959

Loria Andrea Erice 17-10-1976

Loschiavo Giuseppe Messina 20-1-1981

Luca Nunzio Catania 7-3-1973

Lucà Maria Pia Locri 16-6-1961

Lunetta Carmela Maria Caltanissetta 6-9-1978

Lupica Gabriele Messina 5-5-1959

Lupini Giuseppe Messina 3-4-1963

Macaluso Marco Caltanissetta 18-4-1977

Macaluso Roberto Palermo 7-11-1979

Maccarrone Fabio Aldo Catania 24-7-1974

Madonia Simona Napoli 6-11-1979

Maganuco Salvatore Giuseppe Gela 11-2-1968

Maggì Giovan Battista Palermo 10-7-1949

Maggio Anna Trapani 2-7-1964

Maggio Claudia Palermo 8-8-1980

Magistro Maria Roma 2-9-1961

Magistro Contenta Maria Rosa Messina 21-8-1975

Magrì Antonino Alfio Catania 14-3-1971

Maiorana Patrizia Milazzo 20-5-1980

Maiorana Raffaella Filippa Catania 26-5-1970

Maisano Domenica Locri 21-9-1975

Malato Monica Palermo 3-2-1977

Malato Simona Palermo 3-7-1981

Malizia Velia Palermo 24-11-1979

Mammana Giovanni Caltagirone 23-9-1980

Manciagli Nunzio Maria Catania 28-10-1971

Mancuso Giuseppina Messina 8-6-1979

Mandrà Cinzia Giovanna S. Cataldo 26-8-1973

Mandrà Maria Febronia Palagonia 23-3-1964

Mandracchia Riccardo Palermo 28-7-1979

Manduca Mario Sumiswald 26-10-1967

Manfrè Elvio Messina 29-10-1970

Mangiapane Paola Erice 7-8-1980

Mangiapane David Palermo 17-8-1977

Maniglia Carolina Adele Canicattì 28-7-1971

Maniglia Deborha Gela 18-10-1980

Maniscalco Pietro Messina 5-5-1963

Mannanici Giuseppe Catania 19-4-1972

Manuele Sara Cittiglio 2-12-1979

Manuli Giampiero Palermo 13-10-1971

Manzella Faro Carini 5-1-1973

Manzo Vincenza Palermo 20-11-1970

Marchese Agata Messina 21-11-1964

Marchese Eleonora Palermo 12-1-1980

Marchese Pietro Palermo 20-9-1978

Marchese Ragona Alessandra Catania 27-6-1978

Marchì Stella Anna Enna 2-10-1976

Marcone Gian Paolo Vittorio Veneto 12-10-1958

Marino Alessandro Catania 10-8-1979

Marino Daniela Messina 10-11-1966

Marino Francesco Gerardo Mareeba 12-6-1964

Marotta Daniele Palermo 29-6-1974

Marra Alessio Catania 16-8-1978

Marrone Giuseppina Castelvetrano 5-5-1972

Marrone Rita Ribera 16-2-1979

Marsiglia Gabriella Palermo 14-1-1977

Martino Lavinia Palermo 15-10-1980

Martino Massimo Catania 21-10-1971

Martire Maria Rosa Gela 26-9-1971

Massari Simona Ragusa 13-10-1976

Matassa Ivana Palermo 6-5-1973

Mauceri Claudio Catania 28-6-1976

Maugeri Maria Elena Niscemi 21-4-1979

Mauro Domenica Burgio 20-3-1952

Mauro Giovanna Palermo 12-1-1972

Mazzola Elisa Palermo 18-4-1977

Mazzola Giuseppe Palermo 24-4-1974

Mazzola Grazia Palermo 7-12-1975

Mazzullo Roberta Siracusa 5-4-1979

Megna Cristina Palermo 1-10-1978

Meli Lidia Maria Concetta Palermo 28-9-1976

Meli Stefania Maria Catania 16-10-1973

Mendola Giovanna Maria Palermo 12-7-1977

Mercurio Antonella Palermo 29-12-1980

Merendino Domenico Palermo 25-7-1980

Merlino Simona Palermo 23-7-1977

Messina Ambrogio Antonino Asti 17-6-1968

Messina Katjusa Augusta 24-2-1972

Messina Rossella Antonella Catania 15-6-1965

Messina Vincenzo Siracusa 8-11-1961

Messina Vincenzo Palermo 21-3-1974

Mezzatesta Eloisa 14-5-1974

Micciulla Angela Siracusa 26-1-1977

Miceli Corinna Palermo 31-8-1978

Micieli Francesca Modica 12-10-1978

Midili Salvatore Messina 26-6-1967

Mifsud Brigida Malta 3-1-1964

Milazzo Caterina Catania 2-7-1964

Milazzo Paolina Maria Aidone 30-8-1965

Milia Roselena Favara 28-2-1966

Milici Carmela Vibo Valentia 28-10-1973

Militello Vincenzo Agrigento 11-2-1961

Millemaci Deborah Messina 11-3-1976

Minardi Rossana Gela 21-10-1980

Mineo Claudia Cefalù 13-10-1978

Minghetti Teresa Palermo 5-4-1976

Minicuccio Gaetano Ragusa 13-5-1979

Mirabile Valeria Canicatti 22-7-1977

Miraglia Piermauro Palermo 20-8-1970

Melito Porto Sal-
vo
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Mirenna Barbara Maria Rita Catania 18-5-1960

Mirone Serena Messina 15-11-1976

Mistretta Giovanna Agrigento 3-4-1978

Mistretta Salvatore Bruno Catania 3-1-1980

Mitra Antonella Montagnareale 4-3-1956

Mitra Mario Rossano 4-11-1964

Moncada Daniele Siracusa 11-11-1962

Mondella Andrea Messina 4-10-1973

Mondello Giuseppe Messina 23-12-1970

Monforte Francesca Messina 23-12-1975

Monforte Rosi Catania 20-11-1972

Mongelli Carlo Giuseppe Caltanissetta 19-4-1961

Monisteri Ines Catania 14-3-1968

Montalbano Giulia Palermo 15-6-1981

Montalto Salvatore Agrigento 10-5-1979

Montaperto Angela Cuneo 10-8-1972

Monte Santo Catania 1-2-1977

Morabito Alessandro Messina 30-7-1974

Morabito Mariateresa Reggio Calabria 14-7-1969

Morfino Giuditta Palermo 2-6-1979

Morini Elisabetta Pisa 28-11-1965

Morselli Salvatore Emanuele Gela 4-8-1976

Morsellino Vera Palermo 3-11-1980

Mosa Clara Palermo 12-9-1976

Moscadini Lorena Maria Rita Palermo 23-6-1980

Motta Davide Giovanni Catania 31-1-1976

Mucia Marianna Altavilla Milicia 4-11-1967

Mugnos Angela Iseo 27-10-1974

Mularo Valentina Agrigento 14-12-1978

Munafò Giuseppe Messina 3-9-1973

Muratore Maria Rita Catania 3-5-1980

Muratori Ida Maria Palermo 20-9-1974

Murgano Pamela Enna 24-3-1975

Murgano Sonia Enna 20-12-1965

Muscia Vincenzo Niscemi 23-11-1980

Musco Rosita Maria Carmen Catania 1-3-1980

Muscolino Giuseppe Calatabiano 15-9-1954

Muscoso Emma Gabriella Vizzini 8-10-1976

Nannariello Enza Maria Milazzo 10-3-1969

Napoli Chiara Natascia Catania 25-5-1978

Napoli Vincenzo 5-4-1968

Narese Filippo Palermo 28-10-1980

Naro Antonino 15-6-1980

Nasca Rosa Palermo 18-12-1977

Naselli Francesco Palermo 29-12-1973

Nastasi Giuseppe Palermo 16-1-1979

Natoli Sergio Catania 19-10-1967

Navarria Michele Zurigo 9-6-1964

Nicastro Dario Palermo 3-7-1980

Niceta Maria Monthey 27-9-1967

Nicita Giuseppina Messina 11-2-1979

Nicita Mauro Claudio Messina 29-5-1977

S. Agata di Mili-
tello

Oppido Mamerti-
na

Nicolosi Daniela Angela Tiziana Catania 18-9-1972

Nicolosi Elisa Mazzarino 25-9-1977

Nicolosi Martina Caltagirone 21-3-1981

Nicolosi Orazio Mario Acireale 25-9-1947

Nicolosi Salvatore Ramacca 22-8-1960

Nicotra Piermario Reggio Calabria 19-2-1981

Nigro Francesca Cristiana Caltanissetta 9-4-1974

Nobile Andrea Ragusa 26-10-1978

Nobile Erika Siracusa 17-10-1975

Nobile Giovanni Ravanusa 7-1-1958

Nogara Calogero Palermo 17-7-1975

Noto Zelda Catania 19-8-1977

Novello Giuseppe Leonforte 23-7-1976

Nucera Maria Lucia 22-6-1970

Nucera Miriam Catania 29-9-1980

Nucifora Caterina Catania 21-4-1973

Nucita Rosa Fiumedinisi 26-10-1975

Occhipinti Alessandro Ragusa 8-11-1980

Occhipinti Grazia Adrano 2-8-1979

Occhipinti Maria Ragusa 7-4-1976

Oddo Fabio Nicolò Seriate 19-8-1970

Olivastro Ester Raffaella Catania 9-6-1979

Oliveri Conchita Emanuela Catania 4-1-1972

Oreste Giovanni Scordia 22-1-1972

Orlando Stefano Misilmeri 24-11-1958

Paglino Giuseppe Palermo 8-7-1980

Palazzolo Rosario Carini 16-6-1973

Palazzolo Vincenzo Palermo 19-10-1972

Palermo Clorinda Catania 21-11-1949

Palermo Viviana Enna 17-10-1980

Palio Salvatore Caltagirone 12-2-1967

Palma Antonio Erice 27-7-1979

Palmeri Annamaria Iole Caltanissetta 16-5-1981

Palumbo Enza Agrigento 28-12-1979

Palumbo Michele Caltanissetta 20-1-1980

Papa Giuseppe Floriano Catania 7-11-1973

Pappalardo Agata Catania 24-9-1972

Pappalardo Antonino Domenico Bronte 14-10-1965

Pappalardo Elisa Maria Catania 26-3-1981

Parisi Leonardo Palermo 7-4-1979

Parla Maria Gina Palermo 27-11-1960

Parlabene Simona Caltagirone 5-8-1978

Parlato Stefania Milano 16-2-1981

Parrinello Francesca Palma Campania 10-7-1958

Parrinello Marica Mazara del Vallo 4-3-1978

Parrino Gina Rita Alcara Li Fusi 23-5-1966

Passamonte Michela Nicosia 28-8-1976

Passarelli Milena Catania 8-12-1980

Patanè Agata Nadia Catania 2-5-1969

Patanè Caterina Catania 26-7-1972

Patanè Mariagrazia Messina 23-8-1974

Patti Manlio Catania 1-6-1974

Pavia Stefania Valentina Catania 14-2-1978

Melito Porto Sal-
vo
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Pedalino Marco Nunzio Ugo Catania 21-10-1973

Pedotti Maura Domodossola 15-1-1970

Pellegrino Salvatore Gela 20-8-1958

Pelleriti Concetta Messina 31-7-1969

Pellerito Natalia Palermo 6-1-1964

Pennacchio Ornella Agrigento 13-8-1976

Pepe Ilenia Palermo 20-6-1979

Pernicone Giovanni Piero Regalbuto 24-6-1962

Perricone Debora Maria Caltanissetta 15-2-1980

Perricone Florinda Maria Caltanissetta 1-5-1981

Perrini Silvia Maria Catania 14-4-1977

Perrotta Concetta Simona Gela 9-5-1977

Persi Achille Calascibetta 14-3-1971

Pesce Salvatore Ramacca 27-2-1967

Petralia Concettina Biancavilla 15-9-1957

Piazza Claudia Adele Maria Catania 2-8-1967

Piazza Rosa Erice 28-10-1980

Piazza Simonetta Palermo 3-2-1974

Picardi Giuseppina Antonella Catania 25-9-1966

Piccione Maria Grazia Catania 8-9-1961

Picone Annalisa Roberta Catania 12-12-1974

Pieri Elio Palermo 28-3-1978

Pignataro Teresa Ragusa 7-11-1979

Pilato Giuseppe Damiano Palermo 27-10-1966

Pillitteri Rosanna Grotte 25-6-1974

Pino Giovanni Milazzo 28-12-1978

Pinto Teodorico Guglielmo Carlantino 1-12-1964

Pipitone Sergio Alcamo 23-4-1979

Piro Salvatore Caltagirone 8-5-1971

Pisana Laura Siracusa 21-1-1966

Piscitello Salvatore Ignazio 31-7-1958

Pistorio Maria Lucia Catania 13-7-1965

Pitarresi Daniela Palermo 17-11-1980

Plano Maria Palermo 23-4-1979

Plutino Francesco Luca Reggio Calabria 11-4-1970

Poidomani Grazia Ragusa 19-5-1980

Poidomani Massimo Ragusa 7-6-1976

Politi Maria Rosaria Piazza Armerina 17-12-1980

Polizzi Maurilio Palermo 29-9-1971

Polizzotti Nunziella Ragusa 2-11-1974

Poma Antonina Casa Santa Erice 13-1-1973

Pomara Francesco Palermo 10-8-1971

Pomilla Marina Corleone 18-12-1980

Pontillo Giovanna Palermo 2-2-1957

Portaro Simona Castroreale 10-6-1980

Porto Deborah Elisa Catania 25-7-1972

Potenza Marta Santa Enna 27-4-1975

Prestipino Elvira Palermo 17-12-1971

Primus Antonino Catania 5-7-1972

Privitera Maria Rita Alfia S. Venerina 1-3-1956

Privitera Monnalisa Catania 10-3-1977

Profeta Antonina Palazzo Adriano 29-4-1976

Proietto Alfio Messina 10-12-1976

S. Stefano di Ca-
mastra

Proietto Batturi Carmelita Catania 6-11-1977

Proietto Batturi Maria Agnese Randazzo 3-4-1973

Prossimo Giuseppa Catania 11-9-1978

Provenzani Ambra Palermo 21-7-1973

Provenzano Carmelo Messina 7-2-1973

Puglia Domenica Firenze 1-5-1972

Pugliesi Antonino Alcamo 3-9-1980

Puglisi Carmelo Gabriele Catania 6-6-1978

Puglisi Nadia Aarau 18-10-1973

Pulvirenti Alessandro Catania 4-10-1972

Pulvirenti Giuseppa 28-4-1965

Pulvirenti Ivana Maria Catania 17-5-1979

Pulvirenti Maria Rita Catania 9-9-1966

Pulvirenti Rita Maria Catania 6-10-1976

Pulvirenti Salvatore Catania 26-4-1961

Pulvirenti Tiziana Agata Paternò 29-1-1972

Puma Nadia Caltanissetta 28-10-1980

Pumo Vitalinda Catania 26-12-1978

Puzzangara Euglena Piazza Armerina 23-2-1980

Puzzo Maria Carmela Niscemi 28-11-1966

Quartararo Fabrizio Palermo 3-2-1979

Quartararo Maria Petralia Sottana 17-12-1953

Quartararo Simona Noto 30-7-1976

Racca Santina Luisa Catania 10-12-1970

Raffa Alessandro Palermo 25-7-1972

Raffo Silvia Ragusa 12-8-1980

Ragusa Alda Rita Caltagirone 6-4-1976

Ragusa Ivana Catania 8-11-1975

Raineri Rosalinda Palermo 2-5-1975

Rallo Alessandro Marsala 12-2-1976

Ramondetta Carmen Catania 13-7-1971

Randazzo Barbara Catania 24-10-1966

Randazzo Stefania Palermo 18-12-1979

Randazzo Vita Palermo 17-10-1976

Randone Letizia Rosaria Catania 4-12-1978

Rapisarda Adriana 18-12-1968

Rapisarda Alessandra Bianca Catania 21-7-1976

Rapisarda Venerando Antonio Catania 2-9-1973

Reitano Maria Chiara Catania 21-8-1977

Relo Giuliana Messina 28-4-1977

Remiggio Maria Maddalena Palermo 30-7-1969

Renda Antonino Mazara del Vallo 13-11-1977

Restivo Domenico Milano 5-6-1965

Riccioli Maria Simona Catania 9-11-1972

Riccobene Stefania Palermo 21-8-1974

Riccobono Giuseppe Palermo 9-6-1957

Ricotta Gioacchino Palermo 4-8-1976

Rinnone Gaetana Caltagirone 27-7-1968

Rinollo Carmelina Agrigento 10-6-1978

Rivoli Giovanna Messina 19-6-1964

Rizzo Salvatore Palermo 4-8-1978

Rizzuto Giulia Palermo 16-12-1978

S. Giovanni La
Punta

S. Giovanni La
Punta
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Rizzuto Rosaria Camporeale 15-8-1979

Rocca Giuseppe S. Venerina 2-3-1957

Rocchi Maria Cristina Catania 14-12-1968

Romagna Giorgio Torino 26-1-1977

Romano Giuseppe Palermo 13-2-1981

Romano Salvatore Regalbuto 29-10-1971

Romeo Chiara Augusta 5-1-1979

Romeo Salvatore Messina 21-10-1959

Rosano Grazia Antonina Centuripe 12-7-1959

Ruffino Carmela 10-5-1959

Ruggeri Cristina Catania 21-6-1978

Ruggeri Rosaria Maddalena Milazzo 7-2-1970

Russo Aurora Catania 8-7-1980

Russo Cirino Fabio Catania 28-10-1968

Russo Francesco Palermo 2-10-1972

Russo Jole Lucia Catania 30-9-1979

Russo Nunziata Bronte 18-8-1978

Russo Rina Giuseppa Catania 18-3-1973

Russotto Nunzio Vittoria 25-9-1978

Sabella Pierfilippo Catania 6-5-1981

Saccullo Giorgia Palermo 14-2-1981

Sagone Francesco Caltagirone 5-5-1977

Saito Rosaria 23-11-1970

Saitta Emiliano Nunzio Catania 23-5-1970

Saladino Marina Erice 20-12-1976

Salamone Alessandra Catania 19-2-1981

Salamone Benedetta Piazza Armerina 23-8-1973

Salamone Maria Catania 11-9-1958

Salamone Salvatore Catania 16-8-1968

Salamone Valentina Lonigo 21-5-1981

Salemi Giancarlo Modica 27-9-1976

Salernitano Roberto Messina 21-7-1979

Salerno Agata Katia Catania 16-4-1981

Sallemi Giovanna Maria Niscemi 20-10-1964

Sallì Alessia Agrigento 16-6-1979

Salpietro Letterio Messina 13-5-1965

Salvaggio Anna Rosa Caltanissetta 24-9-1972

Salvaggio Donatella Agrigento 14-4-1979

Salvaggio Marco Agrigento 13-7-1981

Salvatori Valentina Agrigento 26-3-1979

Sanfilippo Filippo Catania 21-6-1981

Sangiorgio Concita Catania 21-6-1976

Santangelo Marco Catania 2-8-1977

Santarosa Simona Catania 6-2-1974

Saporito Erik Flavio Giuseppe Catania 20-12-1979

Sarakatsianou Vasiliki Thessaloniki 17-9-1973

Sardella Giovanni Palermo 13-4-1969

Sardo Vivian Vittoria 29-12-1975

Saverino Marilena Siderno 19-1-1978

Savoca Gianluca Catania 21-8-1972

Sberna Maria Teresa 29-7-1973

Scaccia Filippa Alia 7-3-1947

S. Agata di Mili-
tello

Palma di Monte-
chiaro

Palma di Monte-
chiaro

Scardaci Agatino Catania 9-8-1968

Scardaci Francesco Maria Catania 8-12-1979

Scarfia Alessia Giuseppina Piazza Armerina 11-6-1980

Scaturro Giusi Maria Sciacca 16-4-1978

Scelsa Davide Palermo 16-5-1971

Schembri Marianna Catania 2-1-1979

Schifano Nunzio Marsala 11-12-1967

Schifilliti Daniela Messina 17-9-1981

Schilirò Gabriella Vittoria 18-11-1971

Schillaci Onofria Basilea 31-10-1980

Schillaci Salvatore Palermo 7-12-1976

Sciacca Dorotea Gela 4-1-1979

Sciacchitano Tommaso Alcamo 14-12-1961

Sciarrone Francesca Messina 19-2-1959

Scibilia Grazia Scherzingen 15-6-1973

Sciortino Giovanni Luca Torino 25-9-1970

Scirè Scappuzzo Daniela Catania 18-2-1976

Sciuto Anna Grazia Catania 2-6-1964

Sciuto Francesco Catania 12-12-1979

Sciuto Rafaella Catania 20-11-1980

Scollo Giampaolo Caltagirone 16-9-1980

Scordato Maria Palermo 26-4-1964

Scroppo Enzo Leonardo Maria Catania 28-8-1973

Scuderi Vincenza Misterbianco 21-2-1969

Scurria Carmine Messina 23-6-1973

Scuto Fabio Palermo 27-6-1974

Scuto Santo Antonello Catania 26-11-1961

Segreto David Patti 14-12-1979

Seminara Giulia Catania 20-9-1980

Seminerio Carmen Agrigento 27-4-1975

Senna Mariantonietta Palermo 28-2-1962

Serio Antonia Palermo 13-10-1977

Serio Lina Palermo 21-1-1970

Sferrazza Stefania Agrigento 7-4-1980

Sgarlata Massimiliano Savio Catania 7-10-1972

Shaban Hosein Rasht 27-8-1955

Sicari Monica Ragusa 19-3-1980

Sidoti Cristina Catania 10-8-1980

Sidoti Tindaro Mirco Paternò 30-7-1977

Sieli Gianluca Castelvetrano 29-4-1976

Signorelli Carla S. Cataldo 12-12-1978

Signorino Maria Rita Agata Catania 5-2-1973

Sinagra Francesca Messina 16-7-1981

Sinatra Maria Barbara Paternò 4-9-1965

Sinatra Maria Lidia Raffaella Catania 29-5-1976

Sinatra Maria Teresa Siracusa 1-10-1978

Sireci Fabiola Palermo 18-1-1975

Sirna Antonio 9-6-1980

Smiriglia Maria Rita 1-5-1968

Soldano Rosalba Sciacca 1-7-1976

Sollima Giovanni Catania 5-3-1964

Sorce Gaetano Vincenzo Favara 27-9-1963

Sorge Salvatore Eugenio Catania 5-6-1968

S. Agata di Mili-
tello

S. Agata di Mili-
tello
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Cognome e nome Luogo Data
di nascita di nascita

Sorino Claudio Palermo 8-1-1981

Spadafora Marilena Milazzo 2-3-1976

Spadaro Andrea Brescia 10-11-1977

Spadaro Angela Catania 15-5-1980

Spagnolo Immacolata Dolores Locri 29-11-1977

Spallino Irene Palermo 5-9-1975

Spampinato Fabio Carmelo Catania 18-5-1975

Spampinato Barbaro Giuseppe Paternò 18-3-1979

Sparacino Fausto Catania 12-7-1958

Spataro Salvatore Onofrio Caltagirone 22-12-1977

Spedale Luciana Nicosia 30-8-1974

Spedale Rosalba Nicosia 8-12-1971

Spinali Alessandra Augusta 2-8-1980

Spinello Michele Vittoria 3-7-1967

Spoto Concetta Maria Catania 27-5-1970

Stancampiano Andrea Troina 10-6-1976

Stellino Gaspare Alcamo 7-4-1970

Stellino Maria Antonietta Palermo 11-4-1974

Stracquadanio Giovanni Modica 4-7-1968

Stracuzzi Emanuela Milazzo 24-8-1967

Strano Giuseppe Aci Catena 22-9-1971

Strano Letizia Catania 23-4-1974

Strano Patrizia Siracusa 26-2-1962

Sudano Domenica Catania 24-5-1972

Suraci Pasquale Vibo Valentia 24-2-1964

Sutera Loredana Sciacca 11-9-1977

Tafuri Fabio Maria Giuseppe Catania 22-3-1972

Taglienti Armando Taormina 6-12-1975

Tamburello Salvatrice Solarino 28-5-1970

Tantillo Silvio Agrigento 29-5-1967

Taormina Graziella Palermo 14-3-1972

Tarantello Rosangela Rosolini 30-10-1973

Tarantino Giuseppe Palermo 3-9-1978

Tartaglia Laura Casa Santa Erice 13-4-1969

Tartamella Fabiana Treviso 25-11-1978

Termine Stefania Palermo 19-11-1978

Termini Sabrina Maria Messina 19-5-1971

Terranova Angela Palermo 14-12-1964

Terranova Costantino Emanuele Paternò 21-4-1979

Terranova Fabio Catania 2-10-1980

Terzo Laura 6-10-1980

Tesè Elisa Agrigento 26-9-1974

Testa Giuseppe Danilo Catania 4-11-1968

Testaì Caterina Corrada Catania 27-2-1971

Timpanaro Giovanni Paternò 3-11-1979

Tinaglia Rosalia Palermo 9-6-1979

Tindiglia Maria Teresa 25-11-1974

Tinnirello Rocco Elio Butera 29-5-1968

Tirri Daniela Siracusa 2-11-1961

Tomarchio Marcello Catania 30-6-1967

Tomaselli Ivana Rosalinda Catania 8-7-1976

Tomasello Gioacchino Palermo 23-1-1978

Tomasello Sandro Palermo 13-6-1980

S. Agata di Mili-
tello

Bassano del Grap-
pa

Cognome e nome Luogo Data
di nascita di nascita

Tonzuso Antonia Catania 30-8-1978

Tornatore Salvatore Palermo 8-4-1976

Tornese Francesca Palermo 21-7-1978

Torre Maria Laura Catania 25-3-1978

Torrisi Alfio Maurizio Catania 15-1-1974

Torrisi Antonietta Catania 19-2-1959

Torrisi Giuseppe Tracastagni 10-6-1966

Torrisi Grazia Catania 9-11-1966

Tortorici Emanuele Palermo 11-7-1976

Traina Fabio Palermo 1-3-1979

Tramonte Luigi Rovato 19-1-1976

Tranchina Ernesto Palermo 12-4-1978

Trapani Angela Licata 28-8-1969

Trifirò Caterina Messina 11-3-1978

Triglia Maria Teresa Licata 30-11-1979

Tripodo Donatella Reggio Calabria 7-8-1973

Tripoli Silvestro Palermo 19-7-1976

Trizzino Maurizio Giuseppe Agrigento 11-5-1970

Troia Giovanni Capaci 5-12-1962

Trovato Cinzia Este 29-10-1976

Trovato Santo Antonio Messina 13-6-1975

Tsami Aikaterini Psachna Evvoias 26-4-1972

Tudisco Simona Sebastiana Catania 1-5-1977

Turco Maria Grazia Gela 15-8-1965

Tuttolomondo Croce Raffadali 22-6-1964

Tuttolomondo Liborio Raffadali 18-8-1964

Tuttolomondo Maria Giovanna Raffadali 6-9-1960

Ullo Gabriele Milazzo 25-7-1978

Vacante Marco Lentini 12-5-1979

Vaccari Giuseppe Carini 16-11-1972

Vadalà Fernanda Maria Aidè Catania 7-12-1974

Valastro Vincenzo Catania 11-5-1976

Valenti Maria Catania 18-12-1978

Valenti Rosaria Evelyn Niscemi 13-3-1979

Valenti Vincenzo Catania 6-3-1977

Valerio Maria Carmela Palermo 20-5-1979

Vanella Marianna Vittoria 3-4-1978

Vanella Paola Sarnico 24-12-1980

Varveri Nunziatina Catania 23-8-1973

Vassallo Rosita Ehingen 16-3-1974

Vazza Milena Milazzo 9-9-1975

Vazzano Maria Carmela Enna 31-1-1973

Vecchio Mario Catania 28-11-1970

Vecchio Santina Luisa Catania 21-6-1968

Vella Maria Siracusa 22-5-1971

Vella Sabrina Palermo 8-8-1978

Ventimiglia Angelo Palermo 18-8-1979

Verde Fabiola Catania 19-6-1973

Verdi Maria Rosa Catania 2-5-1966

Versace Concettina 2-10-1971

Vetro Calogero Agrigento 23-6-1980

Vicari Salvatore Vittoria 15-5-1978

Vinci Daniele Erice 31-12-1975

Vinci Maria Rita Agrigento 13-2-1979

S. Cristina d’A-
spromonte
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Cognome e nome Luogo Data
di nascita di nascita

Vinci Tommaso Marsala 8-6-1968

Vinci Valeria Agrigento 21-3-1978

Viola Marcello Catania 25-8-1973

Virga Giuseppina Loredana Frauenfeld 3-10-1968

Virgillito Salvatore Francesco Catania 19-6-1963

Virzì Antonino Catania 3-3-1969

Vita Antonio Palermo 5-6-1968

Vita Francesca Messina 25-6-1974

Vitali Rosalinda Piazza Armerina 12-1-1977

Vullo Monica Daniela Catania 5-2-1967

Vuturo Onofrio Alcamo 11-4-1965

Wagner Claudia Otigheim 11-3-1950

Zabbia Daniela Palermo 3-5-1981

Zabbia Giovanni Palermo 23-4-1980

Zammataro Davide Paternò 26-6-1980

Zanet Giuseppe Palermo 5-6-1963

Zangara Liliana Catania 27-11-1980

Zappulla Carmela Maria Catania 1-2-1973

Zappulla Elisa Siracusa 19-10-1979

Zappulla Emilia Vittoria 21-1-1979

Zappulla Sebastiano Siracusa 9-3-1976

Zinna Maria Rosa Carmela Catania 21-12-1968

Zizzo Pietro Palermo 3-4-1980

Zocco Mariangela Ragusa 3-10-1980

ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI ACI BONACCORSI
(Provincia di Catania)

Graduatoria relativa al concorso per titoli a n. 1 posto part-time
di istruttore direttivo tecnico

Si comunica che la graduatoria definitiva relativa al concorso
pubblico, per soli titoli, per la copertura di n. 1 posto di istruttore di-
rettivo tecnico D3 a tempo indeterminato e parziale al 33% (il cui
bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana serie speciale n. 1 del 28 gennaio 2005) può essere visionata
presso l’albo pretorio del comune di Aci Bonaccorsi e nel sito inter-
net all’indirizzo www.comune.acibonaccorsi.ct.it.

Per eventuali chiarimenti in ordine alla graduatoria, rivolgersi
all’ufficio del personale in orario d’ufficio, tel. 095/7901893.

Il sostituto responsabile dell’ufficio staff: Cavalli

N. 2/a L.c. 9/0846 (a pagamento)

COMUNE DI FLORIDIA
(Provincia di Siracusa)

Selezione per titoli per la formazione di una graduatoria
per il conferimento di supplenze di assistente asilo nido

Il responsabile del I settore rende noto che, con propria deter-
minazione n. 88/391 del 7 giugno 2006, ha approvato il bando di se-
lezione, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria per sup-
plenze di personale asilo nido, profilo professionale assistente asilo
nido, cat. C.

Copia integrale del bando di concorso è disponibile sul sito
internet http://www.comune.floridia.sr.it o presso l’ufficio perso-
nale del comune di Floridia sito in via IV Novembre n. 79, pia-
no 1°.

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva dovrà
pervenire al comune entro e non oltre il termine di giorni 30, decor-
renti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Palazzolo

N. 3 L.c. 9/0814 (a pagamento)

COMUNE DI GIULIANA
(Provincia di Palermo)

Concorso interno, per titoli ed esami,
a n. 3 posti di istruttore amministrativo

E’ indetta selezione interna, per titoli e prove di esame, riserva-
ta al personale interno, mediante progressione verticale, per la co-
pertura dei 3 posti vacanti di istruttore amministrativo categoria C1,
previsti in pianta organica.

Le istanze vanno presentate entro 30 giorni dalla data di pub-
blicazione 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. 4 L.c. 9/0813 (a pagamento)

Allegato B

Esclusi

Cognome e nome Luogo Data Motivodi nascita di nascita

Ferrara Maria Grazia Catania 26-6-1970 Fuori termine
Greco Antonia Soleto 18-6-1964 Fuori termine
Guagliardo Mario 18-3-1968 Fuori termine

Lapa Daniela Rachele Locri 14-12-1973 Fuori termine
Loi Felice Cagliari 13-3-1976 Fuori termine

Canicattì 5-7-1964 Fuori termine

Palmeri Francesco Palermo 27-8-1968 Fuori termine
Safina Pierluigi 21-4-1980 No abilitazione

Tinaglia Diletta Agrigento 13-1-1979 No abilitazione
Valvo Mariachiara Siracusa 6-6-1973 Fuori termine

Mazara del
Vallo

Marchese Ragona An-
nalisa

Altavilla Mi-
licia

Allegato C

Ammessi con riserva

Cognome e nome Luogo Data Motivodi nascita di nascita

Gulisano Mariangela Catania 3-6-1975 Non dichiarata
Virzì Marina Bronte 29-4-1968 Non dichiarata

(2006.28.2163)

N. 2
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COMUNE DI LASCARI
(Provincia di Palermo)

Concorso per titoli per la formazione di una graduatoria triennale
per assunzioni, a tempo determinato,

di conduttori di macchine operatrici complesse

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli titoli, per
la formazione di una graduatoria, avente validità triennale, per le as-
sunzioni a tempo determinato di personale con qualifica di condut-
tore di macchine operatrici complesse - cat. B3.

Le domande di ammissione redatte secondo lo schema allegato
1 al bando, devono essere indirizzate al comune di Lascari - ufficio
personale - piazza Aldo Moro, 6 - c.a.p. 90010, entro il termine pe-
rentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il bando di concorso, contenente l’indicazione dei requisiti di
ammissione, con i relativi allegati (schema di domanda - dichiara-
zione sostitutiva di certificazione - elenco preferenze), affisso all’al-
bo pretorio dell’ente (tel. 0921/427172), è visionabile anche all’indi-
rizzo internet wvw.comune.lascari pa.it.

Il segretario comunale: D’Onofrio

N. 5 L.c. 9/0808 (a pagamento

COMUNE DI PALERMO
Revoca di concorsi a diversi posti, varie qualifiche

Con delibere di G.C. n. 668/2004 e n. 71/2006, è stata disposta la
revoca delle sottoelencate procedure concorsuali pubbliche:

1) 21 posti di stenodattilografo (del. n. 396/87);
2) 14 posti di messo comunale (del. n. 389/87, n. 38/89 e

n. 1184/89);
3) 40 posti di magazziniere (del. n. 388/87, n. 37/89 e

n. 1184/89);
4) 130 posti di bidello (del. 383/87, n. 29/89 e n. 1184/89;
5) 75 posti di bambinaio (del. n. 384/87, n. 30/89 e n. 1184/89);
6) 50 posti di salariato di fatica (del. n. 381/87, n. 28/89 e

n. 1184/89);
7) 74 posti di inserviente part-time (del. n. 379/87, n. 24/89 e

n. 1915/89).

Le eventuali richieste di rimborso della tassa di partecipazione
ai concorsi sopra specificati potranno essere presentate, con allega-
to l’originale del versamento, presso questo settore risorse urmane,
corso Vittorio Emanuele n. 261 - 90133 Palermo.

Il dirigente ammin. del settore risorse umane: Fiasconaro

N. 5/a L.c. 9/0847 (a pagamento)

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
(Provincia di Catania)

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

E’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno e indeterminato. Gli interessati possono inviare apposi-
ta istanza entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente av-
viso.

Sul sito www.comune.santamariadilicodia.ct-egov.it, è disponi-
bile il relativo bando.

Il capo settore bilancio, finanze
C.E.D. e personale:

Scarfalloto

N. 6 L.c. 9/0815 (a pagamento)

COMUNE DI TRAPANI
Graduatoria provvisoria relativa alla selezione

per il conferimento di incarichi e supplenze
presso la scuola dell’infanzia paritaria e gli asili nido comunali

Si comunica che, nel sito del comune di Trapani www.comu-
ne.trapani.it, è pubblicata la graduatoria provvisoria relativa alla se-
lezione pubblica degli aspiranti ad incarichi e supplenze presso la
scuola dell’infanzia paritaria comunale “G. Polizzi” e gli asili nido
gestiti dal comune di Trapani.

Il dirigente del IV settore: Volante

N. 7 L.c. 9/0816 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

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

Concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti
di dirigente medico, disciplina di endocrinologia

Il direttore generale rende noto che, con deliberazione n. 262
del 22 giugno 2006, è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 3 posti di dirigente medico di endocri-
nologia, 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 amministrazione 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 o affine (decreto legislativo n. 254/2000).
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-
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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
fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso. In
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indi-
cata.

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.

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
sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di in-
compatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165 del
2001.

L’azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procederà alla
stipulazione del contratto nel quale sarà indicata la data di presa ser-
vizio. 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.
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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 ospedalie-
ra di rilievo nazionale e di alta specializzazione “Garibaldi - S. Lui-
gi-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. 8 L.c. 9/0824 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

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

Concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento
di n. 1 incarico quinquennale di direttore di struttura complessa,

disciplina di oncologia

Il direttore generale dell’Azienda ospedaliera Garibaldi - S. Lui-
gi-S.Currò, Ascoli-Tomaselli, in esecuzione della deliberazione n. 257
del 19 giugno 2006, rende noto che è indetto avviso pubblico, per ti-
toli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di
direttore di struttura complessa, disciplina di oncologia, da espletar-
si con le modalità previste dall’art. 15 del decreto legislativo
n. 502/92, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo
n. 229/99, dal decreto legislativo n. 254/2000, dal decreto ministeria-
le della sanità n. 184 del 23 marzo 2000 e dai D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483 e n. 484.

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 a cura dell’Azienda unità sanitaria locale, pri-
ma dell’immissione in servizio.

c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certifi-
cato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.

d) 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.

e) Curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484 del 10 di-
cembre 1997.

f) Attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento
del primo corso di formazione manageriale, l’incarico di direttore
dell’unità operativa è attribuito senza l’attestato di formazione
manageriale, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato entro
un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo
corso, attivato dalla regione successivamente al conferimento del-
l’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dal-
l’elettorato attivo o che siano stati dispensati dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni.

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

L’accertamento del possesso dei requisiti di cui ai punti c) e d),
verrà effettuato dalla commissione prevista dall’art. 15-ter, del decre-
to legislativo n. 502/92, così come introdotto dall’art. 13 del decreto
legislativo n. 229/99.

2 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, deve es-
sere rivolta al direttore generale dell’Azienda ospedaliera di rilievo
nazionale e di alta specializzazione ospedali Garibaldi - S. Luigi-S.
Currò - Ascoli-Tomaselli, via Paolo Gaifami n. 18 - 95126 Catania e
spedita con raccomandata A.R.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare o autocertifi-
care sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445 del 28 dicembre 2000 i seguenti dati:

a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la resi-
denza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
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c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

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

e) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti ge-
nerici e specifici di ammissione;

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

g) l’idoneità fisica all’impiego;
h) la posizione riguardo agli obblighi militari;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, a

tutti gli effetti, ogni necessaria comunicazione inerente il concorso.
In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residen-

za indicata.
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal di-

chiarante.
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 detti punti non possa desumersi dal contenuto della
domanda o dalla documentazione prodotta.

3 - Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devo-
no allegare, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) certificazione attestante il possesso dei requisiti specifici
di ammissione previsti dalla lett. d) del precedente punto 1);

b) curriculum professionale, redatto su carta libera, datato,
firmato e debitamente documentato;

c) certificato di iscrizione all’albo dell’ordine dei medici in
data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Alla domanda devono, inoltre, essere allegate tutte le certifica-
zioni relative ai titoli che i candidati ritengono opportuno presenta-
re agli effetti della valutazione di merito e della predisposizione del-
l’elenco degli idonei.

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 surrichiamata.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
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.

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

4 - Modalità e termine per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata, deve essere
inoltrata esclusivamente a mezzo del servizio postale al seguente in-
dirizzo: Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializ-
zazione ospedali Garibaldi - S. Luigi-S. Currò, Ascoli-Tomaselli,
piazza S. Maria di Gesù n. 5 - c.a.p. 95123 Catania.

La domanda, deve essere spedita a mezzo raccomandata posta-
le con avviso di ricevimento, entro il 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica 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.

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 di effetto.

5 - Nomina delle commissioni, prove di esame e convocazione dei
candidati

La commissione nominata dal direttore generale, ai sensi del-
l’art. 15-ter, del decreto legislativo n. 502/92, così come introdotto
dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99, sarà composta dal diret-
tore sanitario di questa Azienda ospedaliera e da 2 dirigenti dei ruoli
del personale del servizio sanitario nazionale, preposti ad una strut-
tura complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno indi-
viduato dal direttore generale ed uno dal collegio di direzione.

La commissione provvederà all’accertamento dei requisiti previ-
sti dal punto 1), lett. c) e d) e predisporrà l’elenco degli idonei previo
colloquio e valutazione del curriculum professionale degli interessa-

ti, che saranno effettuati con i criteri previsti dall’art. 8 del D.P.R.
n. 484 del 10 dicembre 1997.

La convocazione dei candidati ammessi sarà effettuata con let-
tera raccomandata con avviso di ricevimento.

L’incarico verrà conferito dal direttore generale ed avrà durata
quinquennale e potrà essere rinnovato per lo stesso periodo o per un
periodo più breve.

L’incarico di direttore dell’unità operativa può essere conferito
esclusivamente ai dirigenti che abbiano optato per l’esercizio della li-
bera attività intramuraria ed implica il rapporto di lavoro esclusivo.

L’aspirante, cui sarà conferito l’incarico in oggetto, è tenuto a
presentare entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del-
la relativa richiesta da parte dell’amministrazione, a pena di deca-
denza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e
specifici richiesti per il conferimento dell’incarico.

6 - Trattamento 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 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.

7 - Norme di salvaguardia

L’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializza-
zione ospedali Garibaldi - S. Luigi-S. Currò - Ascoli-Tomaselli si ri-
serva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, proro-
gare, sospendere o revocare il presente bando, qualora ricorrano mo-
tivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i con-
correnti insorga alcuna pretesa o diritto.

Al vincitore dell’incarico sarà attribuito il trattamento economi-
co previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della
dirigenza medica e veterinaria.

Per quanto non previsto dal presente bando, è fatto rinvio alle
norme contrattuali e di legge vigenti nella materia di cui al decreto
legislativo n. 229/99 e dei D.P.R. n. 483/97 e n. 484/97.

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

Navarria

N. 9 L.c. 9/0823 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
V. EMANUELE - FERRAROTTO - S. BAMBINO

CATANIA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 4 posti
di tecnico sanitario di radiologia medica

Il direttore generale

Vista la delibera n. 1327 del 13 luglio 2006, esecutiva, di cui il
presente bando fa parte integrante;

Visto il D.P.R. n. 761/79;
Visto il D.P.R. n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.M. n. 746/94;
Vista la legge n. 42/99;
Visto il decreto 27 luglio 2000;
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Visto il D.P.R. n. 445/2000;
Visto il D.P.R. n. 220/2001;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del com-

parto sanità;
Rende noto: è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per

la copertura di n. 4 posti di collaboratore professionale sanitario  -
tecnico sanitario di radiologia medica (categoria D).

1) Requisiti generali di ammissione

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

b) Idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservan-

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

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

c) Iscrizione al collegio professionale.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi

dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego
presso pubbliche amministrazioni.

2) Requisiti specifici di ammissione

Diploma universitario (ovvero laurea di I livello) di tecnico sa-
nitario di radiologia medica conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3,
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche,
ovvero diplomi o attestati, conseguiti in base al precedente ordina-
mento, riconosciuti equipollenti al suddetto diploma universitario ai
sensi del decreto 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, serie generale n. 191 del 17 agosto 2000,
fatta salva ogni successiva modifica o integrazione.

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
conformità al modello di cui all’allegato 1, dovrà essere indirizzata al
direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria V. Emanue-
le - Ferrarotto - S. Bambino, ed inoltrata esclusivamente a mezzo
raccomandata postale A.R. al seguente indirizzo: Azienda ospedalie-
ra universitaria V. Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino, settore per-
sonale, via G. Clementi n. 36 - 95124 Catania.

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

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

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

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

h) la lingua straniera prescelta tra quelle indicate nel bando;
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 presente avviso, nonché il reca-
pito telefonico; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto,
la residenza di cui alla superiore lettera a).

Ai sensi dell’art. 20, legge n. 104/92, i candidati portatori di han-
dicap, ove o 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 di co-
municazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da par-
te del concorrente oppure da omessa o tardiva comunicazione di
eventuali cambiamenti del domicilio indicato nella domanda di par-

tecipazione, né per eventuali disagi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Non è richiesta la 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 ed entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data della
suddetta pubblicazione.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Per la determinazione della data di
presentazione della domanda farà fede il timbro postale di spedizio-
ne. 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 candi-
dati implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel
rispetto del decreto legislativo n. 196/2003.

4) Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare in car-
ta semplice:

1) diploma (ovvero laurea di I livello) di tecnico sanitario di ra-
diologia medica o equipollente;

2) certificato di iscrizione al collegio professionale;
3) curriculum formativo e professionale datato, firmato e debi-

tamente documentato;
4) eventuali titoli che conferiscano diritto di precedenza o pre-

ferenza nella nomina;
5) 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;

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

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, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vi-
gente, 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 intende
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.

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.
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In relazione al numero dei candidati, la commissione può stabi-
lire l’effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello de-
dicato alla prova pratica; in tal caso la comunicazione dell’avvenuta
ammissione alla prova stessa sarà data al termine dell’effettuazione
della prova pratica.

I candidati convocati, che non si presenteranno a sostenere le
prove di concorso alla data, nell’ora, e nella sede stabilita, saranno
dichiarati 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. 27 marzo 2001, n. 220, fatta salva ogni successiva mo-
difica.

7) Prove di esame

Le prove di esame, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 27 marzo
2001, consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una
prova orale e verteranno sulle materie oggetto del corso per il con-
seguimento del diploma nella qualifica.

La prova scritta può consistere anche nella soluzione i quesiti a
risposta sintetica.

La prova pratica consisterà nell’esecuzione di tecniche specifi-
che o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione pro-
fessionale richiesta.

La prova orale si incentretrà, oltre che sulle materie sopra ri-
chiamate, su:

1) elementi di informatica e conoscenza dell’uso del personal
computer e delle applicazioni informatiche più diffuse;

2) verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una
lingua straniera scelta tra le seguenti:

— inglese;
— francese;
— tedesco;
— spagnolo.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungi-

mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numeri-
ci, di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subor-
dinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici, di almeno 14/20.

Non è ammesso in graduatoria il candidato che non supera tut-
te le prove.

8) Punteggi

I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamen-
te 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;
b) titoli accademici e di studio;
c) pubblicazioni e titoli scientifici;
d) curriculum formativo e professionale.

La ripartizione dei punti fra le suddette categorie di titoli è la se-
guente:

— titoli di carriera: punti 14;
— titoli accademici e di studio: punti 4;
— pubblicazioni e titoli scientifici: punti 4;
— curriculum formativo e professionale: punti 8.

9) Graduatoria

La graduatoria di merito, formulata dalla missione esaminatri-
ce secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai singoli candidati – e
tenuto conto delle preferenze previste dalle vigenti disposizioni in
materia, riepilogate da ultimo nell’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni – sarà approvata, previo riconosci-
mento della sua regolarità, con atto del direttore generale di questa
Azienda, e ne verrà data comunicazione mediante avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

La graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro
mesi dalla data della pubblicazione e potrà essere utilizzata, a giudi-
zio insindacabile dell’Amministrazione, nel rispetto delle vigenti di-
sposizioni.

10) Adempimenti dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori, ai fini dell’assunzione in servi-
zio mediante stipulazione del contratto individuale di lavoro ai sen-
si dell’art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 settembre
1995, saranno invitati dall’Azienda, con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, a produrre, entro il termine non inferiore a
trenta giorni che verrà in quella sede previsto, i documenti prescrit-
ti dalla vigente normativa, corrispondenti alle dichiarazioni conte-
nute nella domanda di partecipazione al concorso, ovvero a rilascia-
re apposita dichiarazione sostitutiva nelle orme e nei limiti previsti
dal D.P.R. n. 445/2000.

I documenti, laddove richiesto, dovranno essere rilasciati in
data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione.

I candidati dichiarati vincitori hanno facoltà di richiedere all’A-
zienda, entro dieci giorni alla comunicazione dell’esito del concorso,
l’applicazione dell’art. 18, comma 3, della legge n. 241/90. Hanno, al-
tresì, facoltà di avvalersi dell’autocertificazione nei casi, nelle forme
e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

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.

E’ dispensato dalla presentazione dei documenti di rito il perso-
nale di ruolo dipendente da pubbliche amministrazioni. I vincitori,
entro lo stesso termine, dovranno dichiarare di non avere altri rap-
porti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna del-
le situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto le-
gislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In caso contrario, unitamente alla documentazione richiesta,
dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione
per l’Azienda scelta, fatto salvo quanto previsto all’art. 15, comma
11, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 settembre 1995
(come modificato dall’art. 41, comma 2, del contratto collettivo na-
zionale di lavoro del 7 aprile 1999).

Ai vincitori è attribuito il trattamento economico previsto dalle
vigenti disposizioni di legge dal contratto collettivo nazionale di la-
voro in vigore.

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 1 set-
tembre 1995.

11) Norme di salvaguardia

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, sospendere o revocare il presente bando di concorso,
qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o per il sopravvento
di nuove e diverse disposizioni normative, senza che per i candidati
insorga alcuna pretesa o diritto. La nomina dei vincitori è subordi-
nata, altresì, alla sussistenza della necessaria copertura finanziaria.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme vi-
genti in materia. Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspi-
ranti potranno rivolgersi al settore gestione risorse umane dell’A-
zienda ospedaliera (tel. 095/7435755-7435757).

f.to Mazzeo

Allegato 1

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/La sottoscritto/a ...........................................................................
nato/a a ................................... provincia .......... il ................................
residente a ................................................................... provincia ..........
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in via/piazza ........................................................................... 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, consapevole che nell’ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci si applicheranno le sanzioni penali pre-
viste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00, sotto la propria responsabilità
civile e penale,

dichiara

a) di essere nato a ......................................................................
il .......................................;

b) di essere residente in .............................................................
c.a.p. ............... via ................................................................. n. ..........;

c) di essere cittadino italiano o equiparato ai sensi delle leggi
vigenti o di essere cittadino di uno degli Stati dell’Unione europea
(indicare lo stato di appartenenza);

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

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

f) 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 servizi);

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

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

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

l) di essere iscritto al collegio professionale di .......................
.................................................................................................................;

m) di scegliere la seguente lingua straniera tra quelle indica-
te nel bando ...........................................................................................;

n) di avere diritto a preferenza per i seguenti motivi .............
.................................................................................................................;

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

Il sottoscritto allega alla presente domanda:
— certificato attestante il possesso del diploma di .....................

.................................................................................................................;
— certificato di iscrizione al collegio professionale;
— curriculum formativo e professionale;
— documenti e titoli, in copia unica, ritenuti utili ai fini della

valutazione;
— elenco dei documenti e titoli presentati.

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

Firma

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

Allegato 2

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. 10 L.c. 9/0836 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
V. EMANUELE - FERRAROTTO - S. BAMBINO

CATANIA
Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1
incarico quinquennale di direttore di struttura complessa,

disciplina di gastroenterologia, presso l’unità operativa
di gastroenterologia del presidio ospedaliero V. Emanuele

Il direttore generale

Vista la deliberazione n. 1316 del 10 luglio 2006, immediata-
mente esecutiva, con la quale è stato approvato il presente avviso che
ne costituisce parte integrante;

Visto l’art. 15 decreto legislativo n. 502/92;
Visto il D.P.R. n. 484/97;
Visto il D.M. sanità 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed

integrazioni;
Visto l’art. 13 decreto legislativo n. 229/99;
Visto il D.P.R. n. 445/2000;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001;
Rende noto è indetta procedura per il conferimento di incarico

quinquennale di direzione di struttura complessa, disciplina ga-
stroenterologia, su posto da destinare all’U.O. di gastroenterologia
del presidio ospedaliero Vittorio Emanuele.

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, che verrà accertata, a cura del-
l’azienda, 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 dal-
la visita medica.

2) Requisiti specifici di ammissione

A) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certifi-
cato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.

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

B) Anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5 nella disciplina o di-
sciplina equipollente e specializzazione nella disciplina equipollente
ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina.

Le discipline equipollenti sono quelle indicate nel decreto mini-
steriale 30 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 14 febbraio
1998, e successive modifiche ed integrazioni.

C) Curriculum professionale, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
n. 484/97, in cui sia documentata una specifica attività professiona-
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le ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.P.R.
n. 484/97; fino all’emanazione dei provvedimenti di cui al citato
art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 484/97, si prescinde dal requisito del-
la specifica attività professionale.

D) Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, com-
ma 1, lett. d), D.P.R. n. 484/97.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 15, comma 8 e 16-
quinques del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed
integrazioni il suddetto attestato di formazione manageriale si con-
segue dopo l’assunzione dell’incarico con la frequenza dei relativi
corsi e precisamente entro 1 anno dall’inizio dell’incarico.

Il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la deca-
denza dell’incarico stesso, ai sensi del richiamato art. 15, comma 8,
del decreto legislativo n. 502/92.

Tutti i requisiti di cui sopra, fatta eccezione di quello di cui al
punto D), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito dal presente avviso per la presentazione delle domande di
ammissione.

L’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione è effet-
tuato dalla commissione di cui all’art. 15-ter, comma 2, del decreto
legislativo n. 502/92, così come modificato dall’art. 13 del decreto le-
gislativo n. 229/99.

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.

3) Domanda di ammissione e termine di presentazione

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, dovrà
essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda ospedali V.
Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino di Catania, ed inoltrata esclu-
sivamente a mezzo raccomandata postale A.R. al seguente indi-
rizzo: Azienda ospedaliera universitaria V. Emanuele - Ferrarotto -
S. Bambino, settore risorse umane, via G. Clementi n. 36 - 95124 -
Catania.

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

vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti e il possesso dei requisiti speci-

fici richiesti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le

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

h) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fat-
ta ogni comunicazione inerente il presente avviso, nonché il recapi-
to telefonico; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la
residenza di cui alla superiore lett. a).

L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di co-
municazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da par-
te del concorrente oppure di omessa o tardiva comunicazione di
eventuali cambiamenti del domicilio indicato nella domanda di par-
tecipazione, né per eventuali disaggi 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 alla selezione 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:

1) certificato attestante un’anzianità di servizio di 7 anni, di cui
5 nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella
disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servi-
zio di 10 anni nella disciplina;

2) curriculum formativo e professionale datato, firmato e debi-
tamente documentato.

I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini di ac-
certare l’idoneità del candidato, concernono le attività professionali,
di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-
ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività ed alla tipo-
logia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-
fettuate dal candidato;

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a 3 mesi con esclusione dei tirocini obbliga-
tori;

e) all’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione, ov-
vero presso scuole per la formazione di personale sanitario con in-
dicazione delle ore annue di insegnamento;

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui all’art. 9
del D.P.R. n. 484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali.

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, al-
tresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla discipli-
na, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri
di filtro nell’accettazione di lavori, nonché il suo impatto sulla co-
munità scientifica;

3) certificato di iscrizione all’albo professionale di data non an-
teriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

I documenti e i titoli allegati dovranno essere prodotti in origina-
le o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati
nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. n. 445/2000.

Possono essere autocertificati anche i contenuti del curriculum,
esclusi quelli di cui alla lett. c) e le pubblicazioni.

Alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà va allegata la
copia fotostatica di valido documento di riconoscimento.

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 ri-
duzione del punteggio.

Qualora, relativamente al servizio prestato, il candidato intenda
avvalersi dell’autocertificazione, la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà (unica alternativa allo stato di servizio rilasciato dall’en-
te di appartenenza) deve contenere l’esatta denominazione e tipolo-
gia dell’ente presso il quale il servizio è stato svolto, la posizione fun-
zionale, la disciplina, il tipo di rapporto di lavoro, il periodo di ser-
vizio effettuato, nonché le eventuali interruzioni, la dichiarazione se
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ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma del sopraci-
tato art. 46, D.P.R. n. 761/79, e quant’altro necessario ai fini della va-
lutazione del servizio stesso.

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

5) Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale
La selezione dei candidati idonei viene effettuata sulla base del

colloquio e della valutazione del curriculum professionale da una
apposita commissione, composta ai sensi dell’art. 15-ter, comma 2,
del decreto legislativo n. 502/92, così come modificato dall’art. 13 del
decreto legislativo n. 229/99.

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professiona-
li del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle
capacità gestionali, organizzate e di direzione del candidato stesso
con riferimento all’incarico da svolgere.

La commissione procederà alla valutazione dei soli titoli allega-
ti alla domanda, ovvero, di quei titoli il cui possesso sia comprovato
dall’interessato a mezzo delle dichiarazioni sostitutive previste dalla
normativa vigente.

Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curricu-
lum, la commissione stabilisce i criteri di valutazione, tenuto conto
delle specificità proprie del posto da ricoprire.

La commissione, al termine del colloquio e della valutazione del
curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva,
l’idoneità del candidato all’incarico.

Per la determinazione e valutazione dell’anzianità di servizio
utile per l’accesso, si fa riferimento a quanto previsto negli artt. 10,
11, 12 e 13 del D.P.R. n. 484/97.

6) Conferimento dell’incarico
L’incarico verrà conferito dal direttore generale, ai sensi del-

l’art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92, così come
modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99, sulla base
dell’elenco degli idonei predisposto dalla commissione.

Il rapporto di lavoro di durata quinquennale, ha carattere di
esclusività ai sensi degli artt. 15-quater e 15-quinquies del decreto le-
gislativo n. 502/92, così come modificati dall’art. 13 del decreto legi-
slativo n. 229/99, ed è rinnovabile per lo stesso periodo o per un pe-
riodo più breve.

Il dirigente è sottoposto a verifica ai sensi della vigente normativa.

7) Adempimenti del vincitore
Il vincitore della selezione, ai fini dell’assunzione in servizio me-

diante stipulazione del contratto individuale di lavoro ai sensi del vi-
gente contratto collettivo nazionale di lavoro, sarà invitato dal-
l’azienda, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a pro-
durre, entro il termine non inferiore a 30 giorni che verrà in quella
sede previsto, i documenti prescritti dalla vigente normativa, corri-
spondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipa-
zione alla sezione, ovvero a rilasciare apposita dichiarazione sostitu-
tiva nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Tutti i documenti dovranno essere in regola con l’imposta di
bollo e, laddove richiesto, rilasciati in data non anteriore a 6 mesi ri-
spetto a quella di presentazione.

8) Trattamento economico
Gli effetti economici, nella misura stabilita dal vigente contrat-

to di lavoro e dal contratto individuale che sarà sottoscritto tra le
parti, decorrono dalla data di effettiva assunzione dell’incarico.

9) Norme di salvaguardia
L’Azienda si riserva, a suo insidacabile giudizio, la facoltà di mo-

dificare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ricorrano
motivi di pubblico interesse o per il sopravvento di nuove e diverse
disposizioni normative, senza che per i candidati insorga alcuna pre-
tesa o diritto.

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al
decreto legislativo n. 229/99, al D.P.R. n. 484/97 ed alle ulteriori vi-
genti disposizioni di legge.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli interessati potran-
no rivolgersi al settore risorse umane dell’Azienda ospedaliera,
(tel. nn. 095/7435755-5757).

f.to Mazzeo

N. 11 L.c. 9/0801 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
V. EMANUELE - FERRAROTTO - S. BAMBINO

CATANIA
Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice

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

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 483/97
si comunica che il 30 agosto 2006, alle ore 8,30, nella sede dell’A-
zienda, via G. Clementi n. 36, Catania, si procederà al sorteggio dei
componenti della commissione esaminatrice del concorso pubblico
a n. 6 posti di dirigente medico: n. 1 di endocrinologia e n. 5 di ra-
diodiagnostica, di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 8 del 30 giugno 2006.

Il direttore generale: f.to Mazzeo

N. 12 L.c. 9/0838 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA VITTORIO EMANUELE
GELA

Selezione per titoli per il conferimento di incarichi e supplenze
di tecnico sanitario di laboratorio biomedico

Il direttore generale rende noto che, in esecuzione della delibe-
razione n. 0489 del 20 giugno 2006, è indetto avviso pubblico, per ti-
toli, per il conferimento di eventuali incarichi e supplenze di colla-
boratore professionale sanitario cat. D - tecnico sanitario di labora-
torio biomedico.

Requisiti generali: art. 2 del D.P.R. n. 220/2001.
Requisiti specifici: art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 di-

cembre 1992, n. 502 e art. 41 del D.P.R. n. 220/2001 per l’accesso alla
cat. D.

Termine di scadenza per la presentazione delle istanze: il 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel-
la Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi.

Per eventuali informazioni visitare il sito: www.ospedalegela.it
sezione bandi di concorso oppure rivolgersi al settore affari del per-
sonale ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele,
via Palazzi n. 173 - Gela, telefono: 0933/831410-409, dal lunedì al ve-
nerdì.

Failla

N. 13 L.c. 9/0804 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO G. MARTINO

MESSINA
Selezione, per titoli e colloquio, per la formazione

di una graduatoria per il conferimento di incarichi
e/o supplenze temporanee di dirigente medico,

discipline di psichiatria e psicologia clinica

Si comunica che, con deliberazione del direttore sanitario nelle
funzioni di direttore generale n. 551 del 14 luglio 2006, è stata in-
detta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazio-
ne di una graduatoria di merito di personale dirigente medico spe-
cializzato nelle discipline di psichiatria e psicologia clinica, da assu-
mere con contratto di durata annuale rinnovabile, nel caso di accer-
tate e comprovate necessità assistenziali e nei limiti delle disponibi-
lità finanziarie, stabilendo che sia necessario integrare la valutazio-
ne dei titoli posseduti e prodotti dai concorrenti con un colloquio
sulla materia inerente la disciplina di selezione.

Il bando integrale può essere consultato presso gli uffici del set-
tore gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera universitaria
Policlinico “G. Martino”, siti in via Consolare Valeria - 98125 Con-
tesse (Messina).

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati posso-
no rivolgersi al settore gestione risorse umane (Tel. 090/2213431).

Il direttore sanitario nelle funzioni
di direttore generale: Materia

N. 14 L.c. 9/0835 (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 incarichi,

a tempo determinato, di dirigente medico,
disciplina di chirurgia pediatrica,

presso il presidio ospedaliero G. Di Cristina

In esecuzione della deliberazione n. 1357 del 6 luglio 2006, è in-
detto pubblico concorso per soli titoli per il conferimento di incari-
chi a tempo determinato per sostituzione di personale assente, di po-
sti di dirigente medico di chirurgia pediatrica presso il presidio ospe-
daliero 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 all’art. 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.ospedalecivi-
copa.org/, all’albo dell’Azienda e di tutte le Aziende della Regione.

Il direttore dell’area risorse umane: Di Lorenzo

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al direttore generale
Azienda di rilievo nazionale
e di alta specializzazione
Ospedale civico Benfratelli,
G. Di Cristina e M. Ascoli
p.le Leotta n. 4

90127 PALERMO

...l... sottoscritto ..............................................................................
chiede di essere ammess... al concorso pubblico per soli titoli per in-
carichi a tempo determinato di ......................................................., in-
detto 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 ....................................................................................... n. ..........;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di
essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinan-
za italiana .................................);

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di 
. (ovvero di non esser.... iscritt.... nelle liste elettorali per il seguente
motivo .............................................................);

5) di non aver mai riportato condanne penali (ovvero di aver ri-
portato 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 risoluzione 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. 14/a L.c. 9/0841 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA V. CERVELLO
PALERMO

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di dirigente medico, disciplina di ematologia.
Conferimento di n. 1 incarico ottomestrale

nelle more della copertura del posto

Il commissario straordinario rende noto che, in esecuzione del-
la deliberazione n. 789 dell’1 giugno 2006, è indetto avviso pubblico
per la copertura a tempo indeterminato mediante concorso pubbli-
co, per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n. 483/97 e suc-
cessive integrazioni e modifiche, del seguente posto:

AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA’ MEDICHE

— n. 1 posto di dirigente medico di ematologia.
Le istanze pervenute saranno prese in considerazione e valutate

anche al fine di conferire incarico ottomestrale nelle more della co-
pertura del posto a tempo indeterminato.

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 ef-
fettuato per legge prima dell’immissione in servizio, il personale di-
pendente 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 esclu-
si dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dal-
l’impiego presso una pubblica amministrazione mediante la produ-
zione 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.
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:
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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’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto a).

L’Azienda non si assume responsabilità per disguidi di notifiche,
determinati da mancata o errata comunicazione del cambiamento di
domicilio.

La omessa indicazione nella domanda, anche di uno solo dei re-
quisiti generali o specifici richiesti per l’ammissione o di una delle di-
chiarazioni aggiuntive all’avviso, determina l’esclusione dal concorso.

Oltre alla firma in calce all’istanza deve essere allegata la fotoco-
pia 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 al-
legati.

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 auten-
ticata ai sensi di legge o in fotocopia semplice attestando sotto la
personale responsabilità che trattasi di copia conforme all’originale,
ovvero 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 commissario straordinario
dell’Azienda ospedaliera V. Cervello ed insieme alla documentazione
alla stessa allegata deve essere presentata a pena di esclusione, entro
il termine perentorio del 30° giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della 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 del posto a tempo indeterminato

La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del di-
rettore generale.

Sarà dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella
graduatoria di merito del concorso, tenuto conto di disposizioni di
legge in vigore che prevedano riserve di posti in favore di particola-
ri 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) Conferimento dell’incarico ottomestrale

Ai fini del conferimento dell‘incarico ottomestrale, i titoli saran-
no valutati in conformità a quanto previsto dall’art. 27 del suddetto
D.P.R. n. 483/97. Il trattamento economico, nella misura stabilita dal
vigente contratto di lavoro, decorrerà dalla data di effettiva immis-
sione in servizio.

11) Adempimenti del vincitore

Il candidato dichiarato vincitore del concorso sarà invitato 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.

Nel contratto individuale di lavoro da sottoscriversi tra le parti,
a seguito di assunzione in servizio, sarà previsto, tra l’altro, l’obbligo
della residenza o del domicilio nel comune di Palermo e l’obbligo di
permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non in-
feriore a 5 anni.

12) Trattamento economico

Gli effetti economici, nella misura stabilita dai vigenti contratti
di lavoro, decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio.

13) 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.

Castellucci

N. 15 L.c. 9/0832 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA CIVILE - M. P. AREZZO
RAGUSA

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

Ai sensi di quanto disposto dall‘art. 18, comma 6, del D.P.R.
n. 483/97, si rende noto che, con delib. n. 1590 del 30 dicembre 2005,
è stata approvata la seguente graduatoria di merito del concorso
pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di on-
cologia, il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 7 del 25 giugno 2004 e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 56 del 16 luglio 2004:

1° dr. Lucenti Antonio;
2° dr. Battaglia Antonella;
3° dr. Savarino Gianluca;
4° dr. Circo Maria.

p. Il commissario straordinario: (firma illeggibile)

N. 16 L.c. 9/0831 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI CIVILI RIUNITI
SCIACCA

Mobilità volontaria regionale, per titoli ed esame - colloquio,
per la copertura di n. 5 posti di infermiere

Il direttore generale, visto l’art. 19, comma 5, del contratto col-
lettivo nazionale di lavoro integrativo del contratto collettivo nazio-



CO
PI

A 
TR

AT
TA

 D
AL

 SI
TO

 U
FF

IC
IA

LE
 D

EL
LA

 G
.U

.R
.S.

28 28-7-2006 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 9

nale di lavoro del personale del comparto sanità, stipulato il 7
aprile 1999, e l’art. 21 del contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale del servizio sanitario nazionale parte normativa qua-
driennio 2002/2005, in esecuzione della delibera n. 628 del 28 aprile
2006, rende noto che è indetto avviso di mobilità volontaria regio-
nale, per titoli ed esame - colloquio, per la copertura di n. 5 posti
di collaboratore professionale sanitario infermiere categoria D, da
utilizzare nelle sale operatorie delle unità operative di questa
azienda, riservato al personale in servizio a tempo indeterminato
presso altre aziende, che abbia superato il periodo di prova e che
abbia maturato alla data di scadenza del presente avviso esperienza
diretta in sala operatoria per un periodo di almeno 12 mesi negli
ultimi tre anni.

La domanda di partecipazione all’avviso pubblico, redatto in
carta libera, deve essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda
ospedaliera “OCR”, via Pompei, 92019 Sciacca, e deve pervenire in
plico raccomandato con A.R. entro e non oltre il 30° giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.

Sul plico suddetto deve essere apposta la scritta “mobilità
volontaria regionale per n. 5 posti di collaboratore professionale
sanitario infermiere”. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo. E’ esclusa ogni
altra forma di presentazione o trasmissione. Ai fini dell’osservanza
del termine di scadenza farà fede il timbro postale dell’ufficio accet-
tante.

Nella domanda devono essere indicati:
1) il proprio nome e cognome, data e luogo di nascita e resi-

denza;
2) il possesso della cittadinanza italiana: tale requisito non è ri-

chiesto per gli appartenenti all’Unione europea;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi

della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate e in caso negativo di-

chiararne espressamente l’assenza;
5) i titoli di studio posseduti;
6) iscrizione al collegio professionale;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cau-

se di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
9) l’autorizzazione all’azienda al trattamento dei dati personali

ai sensi della legge n. 675/96, finalizzato agli adempimenti per
l’espletamento della presente procedura;

10) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fat-
ta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione
vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto 1).

Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare
tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno pre-
sentare agli effetti della valutazione, nonché la certificazione com-
provante il requisito di mesi 12 di esperienza diretta in sala operato-
ria negli ultimi tre anni.

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

semplice, un elenco dei titoli e dei documenti presentati.
Le autocertificazioni, prodotte secondo la normativa vigente,

devono consentire all’amministrazione una chiara e precisa identifi-
cazione del documento o titolo o servizio cui si riferiscono, con in-
dicazione specifica di tutti gli elementi indispensabili e necessari ai
fini della valutazione in mancanza anche di uno solo elemento non
saranno prese in considerazione.

I candidati ammessi alla selezione saranno convocati all’esame
colloquio, almeno 20 giorni prima della prova, a mezzo avviso da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana o in caso di
numero esiguo di candidati a mezzo lettera raccomandata A.R. Le
istanze saranno valutate dalla commissione nominata con atto
n. 628 del 28 aprile 2006, commissione così formata:

— direttore sanitario che la presiede;
— direttore medico di presidio;
— responsabile servizio infermieristico.
Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un dipen-

dente chiamato a tale funzione dal presidente.
Il colloquio verterà sulle materie previste dalle vigenti legisla-

zioni per accedere ai posti di collaboratore professionale sanitario
infermiere.

Saranno valutate le attività di studio, le esperienze professiona-
li acquisite nel corso dell’intera carriera.

La commissione avrà cura di stabilire, prima dell’esame collo-
quio, le modalità specifiche di valutazione del relativo punteggio.

A parità di valutazione possono altresì essere prese in conside-
razione documentate situazioni familiari.

In caso di ulteriore parità precederà il più giovane di età.
Le domande presentate prima della pubblicazione del presente

bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana non saranno
prese in considerazione e non sarà data, in merito, alcuna comuni-
cazione agli interessati.

Per quanto non particolarmente contemplato nel presente ban-
do, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di
legge ed i regolamenti vigenti in materia.

L’Azienda ospedaliera si riserva a suo insindacabile giudizio,
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto, la facoltà
di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso
qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o lo impongano di-
sposizioni di legge.

Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa gestione risorse umane - ufficio concorsi
dell’Azienda, in via Pompei, Sciacca, telefono 0925/962418-426-439.

Marano

N. 17 L.c. 9/0805 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI CIVILI RIUNITI
SCIACCA

Graduatorie relative a concorsi, per titoli ed esami,
a diversi posti, varie qualifiche professionali

Si rende noto che, sono state approvate le graduatorie dei se-
guenti concorsi pubblici, per titoli ed esami:

— n. 1 posto di dirigente medico, ex 1° livello, disciplina di car-
diologia, servizio di emodinamica e cardiologia interventistica, con
delibera n. 1603 del 16 dicembre 2005;

— n. 2 posti di dirigente medico, ex 1° livello, disciplina di me-
dicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, con delibera n. 1673
del 28 dicembre 2005;

— n. 1 posto di assistente amministrativo, con delibera n. 1676
del 28 dicembre 2005;

— n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario ortottista,
con delibera n. 63 del 20 gennaio 2006.

Chiunque ne abbia interesse potrà prenderne visione presso
l’U.O. gestione risorse umane - ufficio concorsi e pianta organica o
sul sito www.ospedale.sciacca.ag.it.

Il presente avviso ha valore di notifica per tutti gli interessati.

Il direttore generale: Marano

N. 18 L.c. 9/0807 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI CIVILI RIUNITI
SCIACCA

Revoca della mobilità volontaria regionale ed interregionale,
per titoli ed esame-colloquio, tra aziende ed enti del comparto sanità

per la copertura di n. 3 posti di infermiere

Si rende noto che con atto n. 628 del 28 aprile 2006, è stato
revocato l’avviso di mobilità regionale ed interregionale per n. 3
posti di collaboratore professionale sanitario infermiere categoria
D, avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 11 del 26 luglio 2002 e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 67 del 23 agosto 2002. Successivamente si
è proceduto alla riapertura dei termini pubblicandola nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 26 novembre 2004
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 31
dicembre 2004.

Le domande pervenute saranno archiviate.
La presente vale per i candidati che hanno prodotto istanza di

partecipazione, notifica a tutti gli effetti di legge.

Il direttore generale: Marano

N. 19 L.c. 9/0806 (a pagamento)



CO
PI

A 
TR

AT
TA

 D
AL

 SI
TO

 U
FF

IC
IA

LE
 D

EL
LA

 G
.U

.R
.S.

28-7-2006 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 9 29

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

OSPEDALE UMBERTO I
SIRACUSA

Concorso, per titoli ed esami,
a n. 6 posti di dirigente medico, varie discipline

Il direttore generale

Visto il D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come mo-

dificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517
dal decreto legislativo n. 229/99 e dal decreto legislativo n. 254/2000;

Visto il D.P.R. n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge del 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche

ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483;
Visti i DD.MM. 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive

modifiche ed integrazioni;
Vista la circolare del Ministero della sanità prot. n.

DPS/IV/9/11/749 del 27 aprile 1998;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l’area

dirigenziale medica;
In esecuzione della deliberazione n. 869 del 5 luglio 2006 di-

chiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Rende noto:
E’ indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la coper-

tura dei seguenti posti vacanti di personale del ruolo sanitario: pro-
filo professionale: medici - posizione funzionale: dirigente medico.

Area funzionale medica e delle specialità mediche

N. 1 posto dirigente medico disciplina: medicina e chirurgia
d’accettazione e di urgenza;

N. 2 posti dirigente medico disciplina: cardiologia con UTIC.

Area chirurgica e delle specialità chirurgiche

N. 2 posti dirigente medico disciplina: chirurgia generale;
N. 1 posto dirigente medico disciplina: oftalmologia.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei can-

didati l’accettazione senza riserve delle condizioni del presente ban-
do e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo sta-
to giuridico ed economico dei dipendenti dell’Azienda ospedaliera
Umberto I di Siracusa.

Requisiti generali di ammissione

Possono partecipare al presente bando coloro che possiedono i
requisiti prescritti dall’art. 1 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 ed
in particolare:

a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle disposizioni vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-
ne europea;

b) idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, con l’osservan-

za delle norme in tema di categorie protette, sarà effettuato a cura
dell’Azienda unità sanitaria locale prima della immissione in servi-
zio.

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

Non possono partecipare al presente bando coloro, che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Per quanto riguarda il limite di età, si fa riferimento alla legge
Bassanini n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Requisiti specifici di ammissione

a) Laurea in medicina e chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina messa a concorso o in di-

sciplina equipollente (artt. 24, 56, comma 1, D.P.R. n. 483/97 o di-
sciplina affine decreto legislativo n. 254 del 28 luglio 2000).

Le discipline equipollenti sono quelle previste dal D.M. 30 gen-
naio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Le discipline affini sono quelle previste dal D.M. 31 gennaio
1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di
entrata in vigore del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 è esonerato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di
ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione a con-
corsi presso le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere di-
verse da quella di appartenenza (art. 56, comma 2, D.P.R. 10 dicem-
bre 1997, n. 483 e può partecipare al presente bando, sulla base del
requisito del servizio di ruolo nella disciplina del posto già ricoper-
to;

c) L’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, comprovata da
certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto alla
data di scadenza del bando.

L’iscrizione all’albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
europea, consente la partecipazione al concorso, fermo restando
l’obbligo della iscrizione all’albo professionale in Italia prima dell’as-
sunzione in servizio.

I requisiti generali e specifici di cui sopra, devono essere posse-
duti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione.

Domanda di ammissione e termini di presentazione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
semplice, in conformità al modello allegato “A”, dovrà essere rivolta
al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Umberto I - Siracusa.

La domanda e la documentazione ad essa allegata dovrà essere
spedita con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Azienda Ospe-
daliera Umberto I, via S. Sebastiano n. 27, 96100 Siracusa, ovvero
presentata direttamente presso l’ufficio di protocollo generale dell’A-
zienda dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire, a
pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficia-
le della Repubblica italiana.

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

La domanda di partecipazione al concorso si considera prodot-
ta in tempo utile, anche se spedita a mezzo raccomandata con avvi-
so di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettan-
te.

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

Nella domanda di partecipazione al concorso, gli aspiranti de-
vono dichiarare sotto la loro personale responsabilità, consapevoli
delle sanzioni penali previsti dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, i se-
guenti dati:

1) cognome e nome, data e luogo di nascita;
2) il possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di uno

dei paesi dell’Unione europea;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva (solamente per

gli uomini);
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-

tuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) eventuali titoli di precedenza o preferenza in relazione a par-

ticolari disposizioni di legge in favore di specifiche categorie di cit-
tadini;

9) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto di legge, deve es-
sere fatta ogni comunicazione inerente il concorso.

In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residen-
za indicata nelle dichiarazioni rese dall’aspirante nella istanza.

L’Azienda, non assume alcuna responsabilità per disguidi di no-
tifiche determinati da mancata o errata comunicazione del recapito
da parte dei concorrenti, oppure di omessa o tardiva comunicazione
di eventuali cambiamenti del recapito indicato nella domanda di
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partecipazione, né per eventuali disservizi postali o telegrafici non
imputabili a terzi, caso fortuito, o forza maggiore.

Ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/92, i candidati portatori di
handicap, ove lo ritengano potranno specificare nella domanda, tale
circostanza, documentando la stessa mediante certificazione medica
e indicando gli eventuali ausili di cui necessitano, al fine di consen-
tire alla commissione esaminatrice di predisporre gli eventuali mez-
zi necessari per lo svolgimento delle prove.

Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla doman-
da.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione al concorso dovranno essere al-
legati, in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, in esecu-
zione dell’imposta di bollo, ai sensi della legge n. 370/88, ovvero au-
tocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n .445), i seguenti documenti:

— certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti previsti ai
punti a), b) e c), rilasciate dalle competenti autorità, a pena di esclu-
sione;

— alla domanda, inoltre, dovranno essere allegati, eventuali ti-
toli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza alla nomi-
na, tutte le certificazioni e i titoli che i candidati riterranno oppor-
tuno presentare ai fini della valutazione di merito e della formula-
zione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e
professionale datato e firmato dal candidato ed un elenco in triplice
copia dei documenti e dei titoli prodotti, anch’esso datato e firmato
dal concorrente.

Nel caso in cui il candidato si avvalga dell’autocertificazione, la
stessa, dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla esatta indivi-
duazione dei titoli autocertificati.

Qualora i titoli autocertificati non fossero chiaramente descritti
o mancassero di elementi essenziali per la loro valutazione, non sa-
ranno tenuti in considerazione. Inoltre, in uno alla autocertificazio-
ne, il candidato dovrà allegare la fotocopia della carta di identità va-
lida.

Nel caso in cui i documenti originali non siano ancora stati
emessi, dovranno essere sostituiti da appositi certificati, con annota-
zione a riguardo la cui data di rilascio non sia anteriore a sei mesi
rispetto a quella di scadenza indicata nel bando. Le pubblicazioni,
per essere oggetto di valutazione, dovranno essere allegati in origi-
nale o in copia autenticata ai sensi di legge e edite a stampa (non
manoscritte, né dattilografate, né poligrafate) in unico esemplare.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera, dovrà essere al-
legata la traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale. Nelle certificazioni rela-
tive al servizio prestato, se allegate, alla domanda di partecipazione
al presente bando, deve essere attestato se ricorrono o meno le con-
dizioni di cui all’u.c. dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761,
in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.

In tal caso, l’attestazione deve precisare la misura della riduzio-
ne del punteggio.

In caso di autocertificazione, il candidato dovrà specificare
quanto sopra, pena la non valutazione.

Nella certificazione relativa al diploma di specializzazione, se
allegata alla domanda di partecipazione al presente bando, deve es-
sere attestato se il diploma è stato conseguito ai sensi del decreto le-
gislativo n. 257/91 e la durata legale del corso di specializzazione ai
fini della attribuzione del relativo punteggio.

In caso di autoricertificazione, il candidato dovrà specificare
quanto sopra. In assenza di tale specificazione, non sarà attribuito il
relativo punteggio previsto dall’art. 27, comma 7°, del D.P.R.
n. 483/97.

Prove d’esame

1) Le prove d’esame sono le seguenti:
a) Prova scritta: relazione, su caso clinico simulato o su ar-

gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

b) Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della di-
sciplina messa a concorso.

Per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione al
numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico

in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile
della commissione.

La prova pratica deve comunque essere anche illustrata sche-
maticamente per iscritto.

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

Valutazione dei titoli

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

1) La commissione dispone, pertanto, complessivamente, di
100 punti, così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.

2) I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

3) I punti per la valutazione dei titoli sono, così ripartiti:
a) titoli di carriera 10;
b) titoli accademici e di studio 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici 3;
d) curriculum formativo e professionale 4.

4) Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le

aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt. 22 e 23:
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello supe-

riore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a

concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da va-

lutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del
50 per cento; servizio prestato a tempo pieno da valutare con i pun-
teggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche ammini-
strazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, pun-
ti 0,50 per anno.

5) Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione, nella disciplina oggetto del concorso,

punti 1,00:
b) specializzazione, in una disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i

punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al con-

corso, comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sani-
tario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6) Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requi-
sito di ammissione.

7) La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislati-
vo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di am-
missione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo pun-
to per anno di corso di specializzazione.

8) Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e
del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previ-
sti dall’art. 11 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana – IV serie speciale concorsi ed esami
– non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesi-
me, ovvero in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato
agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di
quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime.

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 raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singo-
li candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbano
sostenerla.

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esami-
natrice, secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva ri-
portata da ciascun candidato, con l’osservanza a parità di punti, del-
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le preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modifiche ed integrazioni, e della legge n. 127/97 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, sarà approvata con deliberazione
del direttore generale, previo accertamento della regolarità degli atti
concorsuali e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei re-
quisiti prescritti per la partecipazione al concorso medesimo e per
l'ammissione all’impiego.

La graduatoria resterà valida per un periodo di mesi ventiquat-
tro decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima e potrà es-
sere utilizzata per la copertura definitiva di tutti i posti comunque
vacanti purché della stessa tipologia di quelli messi a concorso, con
esclusione dei posti istituiti successivamente alla indizione del pre-
sente bando di concorso (nota Assessorato sanità 25 maggio 1999,
Gruppo XV prot. n. 1N15/1131).

La graduatoria potrà essere utilizzata, altresì, per il conferi-
mento di incarichi per la copertura di posti disponibili per assenza o
impedimento del titolare.

La nomina del vincitore sarà disposta tenendo conto dell’ordine
della graduatoria.

Il concorrente dichiarato vincitore, 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, sarà invitato dall’Azienda, con lettera racco-
mandata, con avviso di ricevimento, a produrre, entro il termine non
inferiore a 30 giorni, dalla ricezione della stessa, la documentazione
prescritta dalla normativa vigente. Scaduto inutilmente il termine
assegnato ai vincitori, l’Azienda comunicherà di non dar luogo alla
stipulazione del contratto di lavoro.

Per quanto riguarda le eventuali preferenze o precedenze nella
nomina saranno applicati le leggi vigenti in materia.

Il nominato dovrà assumere servizio nel termine di giorni tren-
ta decorrenti dalla data di ricevimento della relativa comunicazione
a pena di decadenza, salvi i casi di legittimo impedimento, compro-
vati prima della scadenza di tale termine, ritenuti tali ad insindaca-
bile giudizio dell’Azienda ospedaliera.

Al nominato sarà attribuito il trattamento economico previsto
dalle vigenti disposizioni di legge e del vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro per la dirigenza medica.

Il presente bando di selezione viene emanato nel rispetto delle
vigenti disposizioni di legge che prevedono benefici in favore degli
aventi diritto appartenenti alle categorie riservatarie.

Per tutto quanto non specificatamente contemplato nel presen-
te bando si rinvia alla normativa di legge richiamata in premessa e
alle leggi vigenti in materia.

L’Azienda si riserva infine, a suo insindacabile giudizio, la fa-
coltà di modificare, prorogare, sospendere e revocare, il presente
bando, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto,
in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni
di pubblico interesse.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
settore amministrazione del personale, sito in Siracusa, via San Se-
bastiano n. 27 - Tel. 0931/21183 - 21137.

N.B.: Il presente bando di concorso è consultabile sul sito inter-
net: www.ospedaleumbertoprimo.it.

Siracusa, 6 luglio 2006.

Il responsabile
del settore amministrazione Il direttore generale

del personale Gurrieri
Aliffi

Allegato A

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Umberto I

SIRACUSA

Il/La sottoscritt.... ............................................................................
nat.... a .............................................................. il ..................................
residente a ........................ in via ..........................................................,
chiede di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. ........ post... di dirigente medico: disciplina ...............
.................................................................... indetto da codesta azienda
con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italia-
na n. ......... del ................................

A tal uopo dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere nato a .................................... il ................................. 

e di risiedere attualmente a ...................................................................
in via .................................................................................... n. .............;

2) di essere di stato civile ................................... (figli n. ..........);
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (1);
4) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del comune

di .................................. (2);
5) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi

militari (3);
6) di avere/non avere riportato condanne penali (4);
7) di avere/non avere carichi penali pendenti;
8) di essere in possesso del seguente titolo di studio ...................

............................................................ conseguito in data .....................
presso .....................................................................................................;

9) di essere iscritto all‘albo dell’ordine dei ................................
della provincia di ...................................................................................;

10) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche am-
ministrazioni (5);

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

Il sottoscritto allega alla presente domanda i seguenti titoli di
studio, il diploma di specializzazione, il certificato di iscrizione al-
l’ordine dei medici di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
di scadenza del bando, produce, altresì, gli altri titoli di cui all’alle-
gato elenco.

Il sottoscritto autorizza, infine, ai sensi dell’art. 11, legge 31 di-
cembre 1996, n. 675, l’amministrazione dell’Azienda di Siracusa al
trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza e
formati successivamente nell’ambito dello svolgimento del concorso,
per la finalità espresse nel bando di concorso.

Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente con-
corso venga fatta al seguente indirizzo:

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

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

Firma

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

(1) Ovvero indicare cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
(2) In caso positivo specificare di quale comune; in caso negativo, indi-

care i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.
(3) In caso di espletamento del servizio militare indicare il periodo:

dal ....................... al ........................
(4) In caso affermativo specificare quali.
(5) In caso affermativo specificare la qualifica, i periodi e gli eventuali

motivi di cessazione.

N. 20 L.c. 9/0830 (a pagamento)

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

OSPEDALE UMBERTO I
SIRACUSA

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

di direttore di struttura complessa,
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e di urgenza

Il direttore generale

Vista la deliberazione n. 835 del 29 giugno 2006, dichiarata im-
mediatamente esecutiva ai sensi di legge;

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

Visto il decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche;
Visto il D.P.R. n. 484/97;
Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modi-

fiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 229/99;
Visto il decreto legislativo n. 254/2000;
Visto il D.P.R. n. 445/2000;
Visto il decreto legge n. 165/2001;
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Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per la di-
rigenza medica e veterinaria;

Rende noto che è indetto avviso pubblico per il conferimento, ai
sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/92, così come modifi-
cato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99, ed ai sensi del
D.P.R. n. 484/97, di n. 1 incarico quinquennale del ruolo sanitario -
profilo professionale: medici - posizione funzionale: dirigente medi-
co, direttore di struttura complessa, per la copertura di un posto di
organico presso il presidio ospedaliero Umberto I di Siracusa dell’a-
rea funzionale medica e delle specialità mediche, disciplina: medici-
na e chirurgia d’accettazione e di urgenza.

Possono partecipare al predetto avviso, tutti coloro che possiedo-
no i seguenti requisiti generali ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 483/97:

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

b) idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, con l’osservan-

za delle norme in tema di categorie protette, sarà effettuato a cura
dell’Azienda unità sanitaria locale prima della immissione in ser-
vizio.

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

Non possono partecipare all’avviso, coloro che siano stati esclu-
si dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dal-
lo impiego stesso 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 previsti dall’art. 5 del D.P.R.
n. 484/97
a) Iscrizione all’albo dell’ordine professionale dei medici.
L’iscrizione al suddetto albo deve essere attestata da certificato

di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del pre-
detto avviso.

L’iscrizione al corrispondente 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 del-
l’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 discipli-
na equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disci-
plina.

Le discipline equipollenti sono quelle indicate nel decreto mini-
steriale 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

c) Curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/97 in cui sia
documentata una specifica attività professionale ed adeguata espe-
rienza ai sensi dell’art. 6 del sopracitato D.P.R. n. 484/97.

d) Attestato di formazione manageriale.
L’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1,

lett. d), del D.P.R. n. 484/97, così come modificato dall’art. 16 quin-
quies, decreto legislativo n. 229/99, deve essere conseguito dai diri-
genti con incarico di direzione di struttura complessa entro 1 anno
dall’inizio dell’incarico.

Fino all’espletamento del primo corso di formazione manage-
riale l’incarico di dirigente di struttura complessa verrà attribuito
senza il possesso dell’attestato di formazione manageriale fermo re-
stando l’obbligo di acquisire l’attestato di formazione manageriale
nel primo corso utile.

Il mancato superamento del primo corso di formazione mana-
geriale attivato dalla Regione, successivamente al conferimento del-
l’incarico, determina la decadenza dell’incarico stesso (art. 15, pun-
to 8) decreto legislativo n. 229/99.

Ai sensi della legge n. 127/97 e successive modifiche ed integra-
zioni, la partecipazione all’avviso non è soggetta a limite di età, sal-
vo quanto previsto, dall’ordinamento vigente che tiene conto dei li-
miti di età per il collocamento in pensione dei dipendenti e della du-
rata quinquennale dell’incarico.

Il primo incarico può essere conferito, qualora il termine finale
di 5 anni coincida e non superi comunque il 65° anno di età, dei can-
didati, fatte salve le maggiorazioni e le esenzioni di legge.

Tutti i requisiti di cui sopra, fatta eccezione di quello di cui al
punto d), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di
ammissione.

Gli interessati al predetto avviso, dovranno inoltrare esclusiva-
mente a mezzo raccomandata postale A.R. domanda redatta in car-
ta semplice, come da schema esemplificativo allegato al presente av-
viso ed a firma non autenticata, indirizzandole al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Umberto I, via S. Sebastiano n. 27 - 96100
Siracusa.

Le domande di partecipazione al presente avviso, dovranno es-
sere inviate, a pena di esclusione, entro e non oltre il 30° giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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

Per la determinazione della data di partecipazione delle doman-
de farà fede il timbro postale dell’ufficio accettante.

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

E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
L’azienda declina ogni responsabilità per eventuali disguidi

postali o comunque imputabili a terzi, caso fortuito, o forza mag-
giore.

Nella domanda di ammissione all’avviso, oltre al proprio nome
e cognome, i candidati dovranno dichiarare sotto la loro personale
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di dichiarazioni
mendaci e falsità in atti, i seguenti dati:

1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni

stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-
ne europea;

3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli accademici studio e professionali posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solamente

per gli uomini).
I servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di

risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
7) il domicilio presso il quale dovrà essere fatta ogni necessaria

comunicazione.
In caso di mancata indicazione del domicilio vale ad ogni effet-

to, la residenza di cui al superiore punto 1).
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di co-

municazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da par-
te del concorrente, oppure da omessa o tardiva comunicazione di
eventuali cambiamenti del recapito indicato nella domanda di par-
tecipazione.

Alla domanda di ammissione all’avviso dovranno essere allegati:
— curriculum professionale, redatto in carta semplice, datato e

firmato dal concorrente.
I contenuti del curriculum, dovranno concernere le attività pro-

fessionali, di studio, direzionali, organizzative con riferimento al-
l’art. 8, comma 3, lett. a), b), c), d), e), f), e comma 4 del citato D.P.R.
n. 484/97.

Ai sensi del comma 5) del citato art. 8 del D.P.R. n. 484/97 i con-
tenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al comma 3), lettera c), e
le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sen-
si della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche;

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

Alla domanda di ammissione all’avviso, dovranno inoltre essere
allegati, in originale o in copia autenticata ai sensi di legge in esen-
zione dall’imposta di bollo, ai sensi della legge n. 370/88, ovvero
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa i
seguenti documenti:

— certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici
previsti ai superiori punti a), b) e c), rilasciate dalle competenti
autorità, a pena di esclusione;

— tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti
riterranno opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti del-
la formulazione del parere e della valutazione del curriculum da par-
te dell’apposita commissione;

— nel caso in cui i documenti originali non siano ancora stati
emessi dovranno essere sostituiti da appositi certificati, con annota-
zione a riguardo, la cui data di rilascio non sia anteriore a 6 mesi, ri-
spetto a quella di scadenza indicata nel bando;
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— nel caso in cui il candidato si avvalga dell’autocertificazione,
la stessa dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla esatta indi-
viduazione dei titoli autocertificati. Qualora i titoli autocertificati
non fossero chiaramente descritti o mancassero di elementi essen-
ziali per la loro valutazione, non saranno tenuti in considerazione.
Inoltre in uno alla certificazione il candidato, dovrà allegare la foto-
copia della carta di identità valida.

Nelle certificazioni relative al servizio prestato, se allegate, alla
domanda di partecipazione al presente avviso, dovrà essere attestato
se ricorrono o meno le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R.
n. 761/79, con l’indicazione, in caso affermativo della misura della ri-
duzione del punteggio di anzianità.

In caso di autocertificazione il candidato dovrà specificare
quanto sopra, pena la non valutazione.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa, (non mano-
scritte, né dattilografate, né poligrafate) e devono essere pro-
dotte in originale, in copia legale o autenticata ai sensi di legge
ovvero in copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà a norma del D.P.R. n. 445/2000, riguardante
la conoscenza del fatto che la copia della pubblicazione è
conforme all’originale, unitamente a copia fotostatica del docu-
mento d’identità.

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

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

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

L’incarico sarà conferito dal direttore generale, ai sensi dell’art.
15 ter del decreto legislativo n. 502/92, così come modificato dall’art.
13 del decreto legislativo n. 229/99, sulla base di una rosa di candi-
dati idonei, selezionata dalla citata commissione.

L’incarico avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato
per lo stesso periodo o per un periodo più breve, previa verifica po-
sitiva da effettuarsi anche al termine dell’incarico da un collegio tec-
nico nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore del
dipartimento ai sensi dell’art. 15, comma 5, del più volte citato de-
creto legislativo n. 502/92, così come modificato dall’art. 13 del de-
creto legislativo n. 229/99.

Il dirigente a cui sarà conferito l’incarico di struttura comples-
sa, sarà assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo ai sensi della
normativa vigente.

Il concorrente al quale sarà conferito l’incarico quinquennale,
sarà invitato dall’Azienda ospedaliera, ai fini della stipula del con-
tratto individuale di lavoro, nel termine di giorni 30 dalla data di co-
municazione e a pena di decadenza, ad autocertificare in conformità
alle vigenti disposizioni di legge, tutti i documenti corrispondenti
alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione all’av-
viso.

L’Azienda ospedaliera Umberto I di Siracusa, verificata la sussi-
stenza dei requisiti, procederà alla stipula del contratto sopracitato,
nel quale sarà indicata la data di assunzione in servizio.

Gli effetti economici, decorreranno dalla data di effettiva assun-
zione in servizio.

Agli incaricati, sarà attribuito il trattamento economico previsto
dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale
medico con incarico di direzione di struttura complessa del servizio
sanitario nazionale e da quanto stabilito dal contratto individuale di
lavoro.

Con l’accettazione dell’incarico e l’assunzione in servizio si
intendono implicitamente accettate, senza riserve, tutte le norme
che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed il tratta-
mento economico del personale medico dirigente con incarico di
direzione di struttura complessa comprese quelle stabilite a livello
aziendale.

Per quanto non particolarmente contemplato nel presente avvi-
so, si intendono qui richiamate a tutti gli effetti, le disposizioni di
legge e regolamentari vigenti in materia.

L’Azienda si riserva a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, prorogare, sospendere o revocare, il presente avviso

in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate
ragioni di pubblico interesse, dandone comunicazione agli inte-
ressati.

Ai sensi dell’art. 11 della legge n. 675/96, i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti presso il settore amministrazione del
personale dell’Azienda per le finalità di gestione dell’incarico e sa-
ranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
settore amministrazione del personale, sito in Siracusa, via San Se-
bastiano n. 27 - Tel. 0931/21183 - 0931/21137.

N.B.: Il presente bando di concorso è consultabile sul sito inter-
net: www.ospedaleumbertoprimo.it.

Siracusa, 5 luglio 2006.

Il responsabile
del settore amministrazione Il direttore generale

del personale Gurrieri
Aliffi

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Umberto I

SIRACUSA

Il/La sottoscritto/a dott. ..................................................................
nat.... a .............................................................. il ..................................
residente a .................. via .......................................................... n. .....,
c.a.p. ....................., chiede di partecipare all’avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. ........ del ......................
relativo al conferimento di n. 1 incarico quinquennale del ruolo sa-
nitario profilo professionale medici posizione funzionale: dirigente
medico, direttore di struttura complessa disciplina di: medicina e
chirurgia d’accettazione e di urgenza.

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevo-
le delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti
i seguenti dati:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (1);
2) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del comune

di .................................. (2);
3) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi

militari (3);
4) di avere/non avere riportato condanne penali (4);
5) di avere/non avere carichi penali pendenti;
6) di essere in possesso del seguente titolo di studio ...................

...................................................... conseguito in data ...........................
presso .....................................................................................................;

7) di essere in possesso del diploma di specializzazione in
...................................................... conseguito in data ...........................
presso .....................................................................................................;

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

9) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche ammi-
nistrazioni (5);

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

11) di avere la seguente anzianità di servizio:
— di 7 anni di cui 5 nella disciplina oggetto dell’incarico o di-

sciplina equipollente.
Il sottoscritto allega alla presente domanda il diploma di spe-

cializzazione, il certificato di iscrizione all’ordine dei medici di data
non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando, cer-
tificato di servizio attestante i requisiti di cui al punto 11, produce,
altresì, gli altri titoli di cui all’allegato elenco.

Il sottoscritto autorizza, infine, ai sensi della legge 31 dicembre
1996, n. 675, l’Amministrazione dell’Azienda di Siracusa al tratta-
mento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza e for-
mati successivamente nell’ambito dello svolgimento del concorso,
per la finalità espresse nel bando di concorso.

Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente con-
corso venga fatta al seguente indirizzo:
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Sig./dott ...........................................................................................
via ..................................................................... n. ........ (c.a.p. .............
comune .................................. provincia .................) tel. ......................

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

Firma

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

(1) Ovvero indicare i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 20 di-
cembre 1979, n. 761 (cittadini degli Stati membri della Comunità europea).

(2) In caso positivo specificare di quale comune, in caso negativo, indi-
care i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(3) In caso di espletamento del servizio militare indicare il periodo
dal .................................... al ....................................

(4) In caso affermativo specificare quali.
(5) In caso affermativo specificare la qualifica, i periodi e gli eventuali

motivi di cessazione.

N. 21 L.c. 9/0833 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA S. ANTONIO ABATE
TRAPANI

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente farmacista,
disciplina di farmacia ospedaliera

In esecuzione dell’atto del direttore generale n. 357 dell’1 giugno
2006, è indetto avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura, mediante incarico a tempo pieno e a tempo indetermi-
nato, di n. 1 posto di dirigente farmacista, disciplina farmacia ospe-
daliera.

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

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

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

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

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

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

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

Gli aspiranti devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti spe-
cifici previsti dall’art. 32 del D.P.R. n. 483/97 e cioè:

a) laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceuti-
che;

b) specializzazione in farmacia ospedaliera;
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei farmacisti, attestata da

certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di sca-
denza del bando.

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

Ai sensi dell’art. 56 del D.P.R. n. 483/97:
— alla specializzazione nella disciplina sono equiparati le spe-

cializzazioni in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sen-
si della normativa vigente concernente i requisiti di accesso al 2° li-
vello dirigenziale del personale del S.S.N.

— è esentato dal requisito della specializzazione il candidato
che risulti in servizio di ruolo, alla data di entrata in vigore del D.P.R.
n. 483/97 (1 febbraio 1998), presso altre Aziende sanitarie locali o
presso altre Aziende ospedaliere nella medesima disciplina oggetto
del presente concorso. A tal proposito il candidato avente diritto do-
vrà produrre, in luogo della specializzazione, certificato o dichiara-

zione sostitutiva di atto di notorietà attestante il servizio di ruolo
previsto dalla normativa in parola.

Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b, del decreto legislativo n.
254 del 28 luglio 2000, la specializzazione nella disciplina può esse-
re sostitutiva dalla specializzazione in disciplina affine.

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

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

Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta sem-
plice, e secondo lo schema allegato nel bando, devono essere indi-
rizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera S. Antonio
Abate di Trapani, via Cosenza, 82 - 91016 Casa Santa - Erice (TP)
e dovranno pervenire a pena di esclusione entro il 30° giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto
giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.

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

Nella domanda (allegato C) gli aspiranti, per come previsto dal-
l’art. 3 del D.P.R. n. 483/97, dovranno indicare, sotto la propria per-
sonale responsabilità e consapevoli delle pene stabilite per false cer-
tificazioni e mendaci dichiarazioni dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.
445/2000:

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

motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti

penali in corso;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

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

h) il domicilio presso il quale deve essere fatta al candidato
ad ogni effetto ogni necessaria comunicazione relativa al concorso;
nel caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, il luogo di re-
sidenza dichiarato. Ogni eventuale successivo cambiamento va tem-
pestivamente comunicato all’Amministrazione.

La domanda di partecipazione deve essere firmata in calce dal
candidato.

La domanda non sottoscritta determinerà l’esclusione dal con-
corso.

Il candidato portatore di handicap a seguito di accertamento di
cui all’art. 4 della legge n. 104/92, ai sensi di quanto previsto dall’art.
20 della citata legge, deve specificare nella domanda di ammissione,
l’eventuale ausilio necessario per sostenere le prove di esame nonché
la necessità di eventuali tempi aggiuntivi. Ai fini dell’applicazione
della legge in parola, il candidato dovrà procedere alla presentazio-
ne, in originale o in copia autenticata, di certificazione relativa allo
specifico handicap rilasciata dalla commissione medica competente
per territorio.

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da
parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministra-
zione stessa.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devo-
no allegare in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, così
come previsto dall’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000 i sottoelencati do-
cumenti:

a) diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie
farmaceutiche;

b) diploma di specializzazione in farmacia ospedaliera, o in
disciplina equipollente ovvero in disciplina affine;
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c) iscrizione all’albo dell’ordine dei farmacisti, attestato da
certificato di data non anteriore a mesi sei rispetto a quella di sca-
denza del bando;

d) documenti comprovanti l’eventuale diritto a precedenze
e/o preferenze.

In alternativa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 46 D.P.R. n.
445/2000, il candidato con “dichiarazione sostitutiva di certificazio-
ne può procedere all’autocertificazione della documentazione richie-
sta nei punti a, b, c, d. La dichiarazione per poter produrre i mede-
simi effetti delle relative certificazioni, deve contenere tutte le indi-
cazioni previste nel titolo originale. 

In mancanza essa sarà valutata solo se e nella misura in cui le
indicazioni necessarie saranno sufficienti.

Per una corretta e puntuale valutazione si consiglia di allegare
una fotocopia semplice dei titoli autocertificati.

Inoltre i candidati dovranno allegare alla domanda di parteci-
pazione, in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, così
come previsto dall’art. 18 D.P.R. n. 445/2000, le ulteriori certificazio-
ni relative a titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti del-
la valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi
compreso un curriculum formativo e professionale, redatto su carta
semplice, datato e firmato.

Anche per detti titoli, in alternativa, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 47 D.P.R. n. 445/2000, il candidato con “dichiarazione sosti-
tutiva di atto notorietà” può procedere alla loro autocertificazione.
La “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” è sottoscritta dal-
l’interessato alla presenza di un funzionario dell’amministrazione ri-
cevente, ovvero sottoscritta e presentata direttamente dal candidato
unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento,
in corso di validità, rilasciato dall’amministrazione dello stato. La di-
chiarazione per poter produrre i medesimi effetti delle relative certi-
ficazioni, deve contenere tutte le indicazioni previste nel titolo origi-
nale. In mancanza essa sarà valutata solo se e nella misura in cui le
indicazioni necessarie saranno sufficienti.

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art.
47, ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000, può riguardare anche il
fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rila-
sciato da una pubblica amministrazione, è conforme all’originale.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed il candidato
dovrà allegare copia semplice delle stesse, se autocertificate. Anche
per le partecipazioni a convegni, congressi, corsi di aggiornamento,
seminari etc., se autocertificate, il candidato deve allegare copia
semplice degli attestati. Per i restanti titoli ulteriormente autocertifi-
cati, ai fini di una puntuale e corretta valutazione, si consiglia di al-
legare una fotocopia semplice.

Per la valutazione dei periodi di effettivo servizio militare di
leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria o di rafferma, pre-
stati presso le Forze armate e nell’Arma dei Carabinieri è opportuno,
in aggiunta all’eventuale autocertificazione, produrre copia del fo-
glio matricolare o dello stato di servizio rilasciato dai competenti uf-
fici dell’amministrazione militare, dal quale risulti, chiaramente, l’in-
carico svolto durante detti periodi di servizio.

Dei titoli e dei documenti presentati dovrà essere redatto un
elenco in carta semplice.

Nella certificazione relativa ai servizi che deve essere sottoscrit-
ta dal legale rappresentante dell’ente ove è stato prestato o ove è con-
fluito, deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/79 in presenza delle
quali il punteggio deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione
deve precisare la misura delle riduzioni del punteggio.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti di farma-
cologia o risoluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica ine-
renti alla materia stessa,

b) prova pratica:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina farma-

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

schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso,

nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel

giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati decaduti dal
concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente
dalla volontà dei singoli concorrenti.

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così
ripartiti:

a) 20 punti per titoli;
b) 80 punti per la prova di esame.

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti titoli di carriera;
b) 3 punti titoli accademici e di studio;
c) 3 punti pubblicazioni e titoli scientifici;
d) 4 punti curriculum formativo.

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

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

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

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

Detta graduatoria sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

E’ dichiarato vincitore, il candidato collocato al 1° posto nella
graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge n.
68/99 o da altre disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti
in favore di particolari categorie di cittadini.

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

A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti,
l’Azienda ospedaliera procederà alla stipula del contratto individua-
le di lavoro nel quale sarà indicata la data di assunzione in servizio.

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

L’assunzione in servizio diviene definitiva dopo il compimento,
con esito favorevole, del periodo di prova della durata di mesi 6 di
effettivo servizio.
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Decade dall’impiego chi abbia conseguito l’incarico mediante la
presentazione di documenti falsi o viziati da irregolarità non sanabile.
Nel caso di rinuncia o decadenza dei vincitori l’Azienda ospedaliera
provvederà all’utilizzazione della graduatoria nei termini delle di-
sposizioni vigenti.

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

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

E’ dispensato dalla presentazione dei documenti di rito il perso-
nale di ruolo dipendente da pubbliche amministrazioni.

Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente
avviso si applicano le norme di cui al D.P.R. n. 761/79, al D.P.R. n.
483/97 e al C.C.N.L. del personale della dirigenza sanitaria, profes-
sionale tecnica ed amministrativa.

L’Azienda ospedaliera S. Antonio Abate di Trapani si riserva la
facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente avviso di
concorso o parte di esso a suo insindacabile giudizio qualora ne ri-
levasse la necessità o l’opportunità.

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

Il direttore generale: Catalano

Allegato C

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera S. Antonio Abate

TRAPANI

Il sottoscritto ..................................................................................,
chiede di esser ammesso al concorso pubblico per titoli ed esami per
la copertura, mediante incarico a tempo pieno e a tempo indetermi-
nato, di n. 1 posto di dirigente farmacista, disciplina farmacia ospe-
daliera, presso codesta Azienda ospedaliera di cui al bando pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. ........................
del .............................................. e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. ................. del ..........................................

Dichiara, a tal fine, sotto la propria responsabilità, e consape-
vole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazio-
ni dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000:

1) di essere nato a .......................................... (prov.) ...................
il .............................................; e di risiedere a .....................................
in via .............................................................................. n. ...................;

2) di essere cittadino italiano o di uno dei Paesi membri della
Comunità europea;

3) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del comune
di ................................................... ovvero, per i cittadini della Unione
europea, dichiarazione del godimento dei diritti civili e politici nello
stato di appartenenza;

4) di non aver riportato condanne penali, ovvero di non aver ri-
portato le seguenti condanne penali;

5) di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo ca-
rico, ovvero di essere a conoscenza di ................................................;

6) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 1) laurea
in .........................................................................................., conseguita
presso ......................................................................................................
in data ................................., della specializzazione in ........................
.................................................................................................................;

7) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obbli-
ghi di leva ...............................................................................................;

8) di non essere stato destituito o dispensato da precedente im-
piego presso pubbliche amministrazioni e di non essere stato di-
chiarato decaduto da altro impiego;

9) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche ammi-
nistrazioni; (indicare le eventuali cause di risoluzione di precedenti
rapporti di impiego) ..............................................................................;

10) di essere in possesso dei seguenti titoli da valere ai fini di
eventuali precedenze o preferenze nella nomina ................................
..................................................................................................................

Il sottoscritto dichiara, altresì, di avere preso visione e di essere
a conoscenza di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e
condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di avere preso visione e di essere
a conoscenza di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e
condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando.

Il sottoscritto allega, in originale o in copia autenticata o di-
chiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi del D.P.R. n.
445/2000:

— diploma di laurea;
— diploma di specializzazione.
— certificato di iscrizione all’ordine dei farmacisti;
— documento comprovante l’eventuale diritto a precedenze e/o

preferenze;
ed inoltre allega curriculum formativo e professionale ed elenco dei
documenti, titoli e pubblicazioni presentati.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della legge n. 104/92, il sot-
toscritto dichiara che, in relazione all’handicap di cui è portatore,
per sostenere le prove di esame ha necessità dei seguenti ausili: ......
..................................................................................................................
e dei tempi aggiuntivi (h) .......................

Dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa al pre-
sente concorso al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le
eventuali variazioni:

cognome e nome: ............................................................................
via .................................................................................... n. ...........
c.a.p. .................. città ...................................... (prov. ..................)
(recapito telefonico: ......................................).

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

Firma

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

N. 22 L.c. 9/0810 (a pagamento) 

AZIENDA OSPEDALIERA S. ANTONIO ABATE
TRAPANI

Mobilità interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 3 posti di infermiere

In esecuzione dell’atto del D.G. n. 314 dell’11 maggio 2006, è in-
detto avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la
copertura di n. 3 posti di collaboratore professionale sanitario - in-
fermiere cat. D.

Gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti
specifici di ammissione:

a) dipendenti a tempo indeterminato di aziende ed enti pub-
blici del servizio sanitario nazionale nel profilo professionale di col-
laboratore professionale sanitario - infermiere (categoria D);

b) di aver superato il periodo di prova;
c) di avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza

alcuna limitazione;
d) di non avere subito nell’ultimo biennio antecedente alla

data di pubblicazione del presente bando sanzioni disciplinari defi-
nitive superiori alla censura.

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

Per l’ammissione all’avviso, gli aspiranti dovranno far pervenire
la domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo
schema esemplificativo allegato, debitamente firmata, senza l’obbli-
go di autenticazione, ed indirizzata al direttore generale dell’azienda,
esclusivamente a mezzo del servizio postale, con raccomandata con
avviso di ricevimento, in plico chiuso, al seguente indirizzo: Azienda
ospedaliera S. Antonio Abate di Trapani, via Cosenza n. 82 -  (cap
91016) Casa Santa - Erice (TP).

Le singole domande di partecipazione all’avviso, dovranno per-
venire a pena di esclusione entro il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

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

A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perento-

rio e l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è privo di
effetto.

Non saranno imputabili all’amministrazione eventuali disguidi
postali.
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Non saranno prese in considerazione le istanze di coloro che:
— abbiano presentato domanda di mobilità presso questa

Azienda antecedentemente la pubblicazione del suddetto avviso;
— abbiano subito condanne penali o provvedimenti disciplina-

ri superiori alla censura nel’ultimo biennio antecedente alla data di
pubblicazione del presente avviso;

— siano stati dichiarati dal collegio medico delle unità sanita-
rie locali competenti o dal medico competente aziendale, fisicamen-
te «non idonei» ovvero «idonei con prescrizioni particolari» alle
mansioni del profilo oggetto della mobilità o per i quali, comunque,
risultino formalmente delle limitazioni al normale svolgimento delle
mansioni proprie del profilo stesso.

Nella domanda, (allegato C), gli aspiranti dovranno indicare do-
vranno dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli del-
le sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente del-
la Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsità di
atti e dichiarazioni mendaci:

— nome e cognome;
— data, luogo di nascita;
— residenza;
— possesso dei requisiti specifici di ammissione;
— servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-

tuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
— di non aver in corso procedimenti penali, le eventuali con-

danne penali riportate, in caso negativo dichiararne espressamente
l’assenza; 

— di essere/non essere in possesso dei titoli di cui all’art. 5 e 16
del D.P.R. n. 487/94 da valere ai fini di eventuali precedenze o prefe-
renze nella nomina, a parità di punteggio, nella formulazione della
graduatoria;

— indirizzo al quale dovrà essere effettuata ogni necessaria co-
municazione, nonché il recapito telefonico.

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegate:
a) documentazione comprovante lo stato di servizio storico,

con indicazione delle strutture in cui il servizio stesso è stato presta-
to e quant’altro necessario per valutare il servizio reso;

b) certificato di idoneità alle mansioni;
c) curriculum formativo-professionale datato e formato;
d) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono oppor-

tuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della forma-
zione della graduatoria;

f) elenco datato e firmato dei documenti e titoli presentati.
I titoli dovranno essere prodotti in originale o copia legale

autenticata nei modi di legge o autocertificati ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000.

Si precisa che le dichiarazioni sostitutive attestanti titoli valuta-
bili e/o requisiti di ammissione, accettate solo se redatte in modo
conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repub-
blica n. 445/2000, anche in ordine all’assunzione di responsabilità
delle dichiarazioni rese, devono contenere tutti gli elementi necessa-
ri che sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità
competente se fosse stato presentato.

In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiara-
zione sostitutiva dell’atto di notorietà (unica alternativa al certifica-
to di stato di servizio) deve contenere l’esatta denominazione del-
l’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, le date
d’inizio e di conclusione del servizio, eventuali riconoscimenti di ri-
dotte capacità lavorative, con esonero dai turni, dovute a soprag-
giunte infermità, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensioni etc.), e quant’altro necessario per valutare il ser-
vizio reso.

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.

Ai fini della valutazione, i certificati di servizio, se prodotti in
originale, devono essere rilasciati dal legale rappresentante dell’ente
presso cui i servizi stessi siano stati prestati ovvero dal funzionario
dallo stesso delegato.

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà devono essere
accompagnate da fotocopia del documento di identità, in corso di
validità, pena la non valutazione.

La documentazione presentata non autenticata ai sensi di legge,
nelle forme sopraindicate, è priva di efficacia.

La commissione esaminatrice, nominata con apposito provvedi-
mento dal direttore generale, procede alla formulazione della gra-
duatoria, che avrà durata biennale, sulla base della valutazione posi-
tiva e comparata da effettuarsi in base al curriculum professionale e
alla prova colloquio.

La commissione dispone di 50 punti, di cui 20 per i titoli e n. 30
per il colloquio.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
— titoli di carriera: punti 10;
— curriculum formativo e professionale: punti 10.

Titoli di carriera (massimo punti 10)

— servizio reso nel profilo professionale a concorso presso
strutture pubbliche: punti 1,20 per anno;

— servizio reso nel profilo professionale a concorso presso case
di cura convenzionate e/o accreditate con il servizio sanitario nazio-
nale: punti 0,30 per anno.

Nessuna valutazione sarà attribuita ai servizi resi in profili pro-
fessionali diversi da quello messo a selezione.

Curriculum formativo e professionale max punti 10

a) Partecipazione a corsi di aggiornamento:
— in qualità di relatore: punti 0,10;
— in qualità di partecipante con esame finale di durata supe-

riore a 3 giorni: punti 0,04;
— in qualità di partecipante senza esame finale di durata supe-

riore a 3 giorni: punti 0,02.
b) Master: punti 0,50.
c) Corso di perfezionamento con esami finali: punti 0,20.
Per essere oggetto di valutazione è necessario che tutte le atti-

vità siano attinenti alla disciplina a concorso.

Prova colloquio (da 0 fino ad un massimo di punti 30)

Gli aspiranti dovranno sostenere la prova colloquio volta a va-
lutare la professionalità e la competenza acquisita nel profilo pro-
fessionale oggetto della mobilità nelle varie aziende ed enti di prove-
nienza.

La prova colloquio si intende superata se il candidato ottiene
una valutazione di almeno 18/30.

La mancata presentazione alla suddetta prova sarà considerata
come rinuncia alla prova stessa, e quindi alla selezione per mobilità,
indipendentemente dalla causa della assenza.

Del luogo, della data e dell’ora del colloquio, sarà data cono-
scenza non meno di 15 giorni prima dell’inizio dello stesso avviso,
mediante raccomandata A/R.

La graduatoria, formulata dalle commissioni esaminatrici, se-
condo l’ordine decrescente della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato, sarà approvata con apposita deliberazione previo
riconoscimento della sua regolarità.

La valutazione complessiva risulterà dalla somma del punteg-
gio relativo ai titoli e della votazione conseguita nella prova collo-
quio.

A parità di punteggio, saranno tenuti in considerazione i titoli di
precedenza e preferenza previsti dalla normativa vigente, e purché i
richiesti requisiti siano documentati da certificazioni allegate alla
domanda di partecipazione al concorso.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito.

Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia
alle disposizioni di legge vigenti in materia.

I vincitori dell’avviso saranno invitati ad assumere servizio en-
tro i termini concordati con l’azienda, previa sottoscrizione del con-
tratto individuale di lavoro, ai sensi della normativa contrattuale vi-
gente, con l’intesa che il nulla osta dell’azienda di appartenenza po-
trà essere sostituito dal preavviso di cui al vigente contratto colletti-
vo nazionale di lavoro.

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

Il presente bando sarà pubblicato su:
— albo dell’Azienda ospedaliera S. Antonio Abate di Trapani;
— sito internet dell’azienda (www.ospedaleditrapani.it);
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— nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà dato av-
viso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Per ogni eventuale informazione gli aspiranti potranno rivolger-
si all’ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliera S. Antonio Abate di
Trapani, via Cosenza, Casa Santa - Erice, tel. 0923/809161.

Il direttore generale: Catalano

Allegato C

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera S. Antonio Abate

TRAPANI

Il sottoscritto ...................................................................................
chiede di esser ammesso all’avviso pubblico di mobilità interre-
gionale per la copertura a tempo indeterminato, di n. 3 posti di col-
laboratore professionale sanitario infermiere - cat. D presso codesta
Azienda ospedaliera, come da avviso pubblicato integralmente nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie concorsi n. ..............
del ...............................................e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. ................. del ..........................................

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci:

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

in via .......................................................................................................;
c) di essere dipendente, con rapporto di lavoro a tempo inde-

terminato, in qualità di collaboratore professionale sanitario infer-
miere - cat. D presso l’Azienda di .........................................................
e di aver superato positivamente il periodo di prova;

d) di essere essere idoneo alle mansioni proprie del profilo di
appartenenza;

e) di non aver subito nell’ultimo biennio antecedente alla
data di pubblicazione del bando sanzioni disciplinari definitive su-
periori alla censura;

f) di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
(indicare le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego);

g) di non avere/avere riportato condanne penali e di non ave-
re in corso precedenti penali a proprio carico;

h) di essere in possesso dei seguenti titoli (artt. 5 e 16 del
D.P.R. n. 487/94) da valere ai fini di eventuali precedenze o prefe-
renze nella nomina, a parità di punteggio, nella formulazione della
graduatoria ............................................................................................;

i) che l’indirizzo al quale deve essergli fatta ogni comunica-
zione è il seguente ..................................................................................

Recapito telefonico ..............................................
Ai fini dell’ammissione e della valutazione di merito il sotto-

scritto allega:
— certificato di idoneità alle mansioni, in originale;
— certificato di servizio storico e documenti ritenuti utili ai fini

della valutazione di merito, in originale o in copia autenticata o di-
chiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n.
445/2000;
ed inoltre in carta semplice allega:

— curriculum formativo e professionale;
— elenco dei documenti, titoli e pubblicazioni presentati.

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

Firma

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

N. 23 L.c. 9/0809 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA S. ANTONIO ABATE
TRAPANI

Mobilità interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico,

disciplina di ortopedia e traumatologia

In esecuzione dell’atto del D.G. n. 461 del 14 luglio 2005 è in-
detto avviso pubblico di mobilità interregionale, per titoli e colloquio
per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto d’organi-
co del ruolo sanitario:

N. 1 posto di Dirigente medico di ortopedia e traumatologia.
Possono presentare domanda di partecipazione al suddetto av-

viso di mobilità dipendenti a tempo indeterminato nella disciplina
professionale a concorso, di Aziende sanitarie locali o di Aziende
ospedaliere della Regione Sicilia e delle altre Regioni in possesso dei
seguenti requisiti:

— rapporto di lavoro a tempo indeterminato con superamento
del periodo di prova;

— piena idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie del-
la qualifica di appartenenza.

Non possono accedere all’avviso in oggetto:
— coloro che nelle amministrazioni di appartenenza hanno in

corso procedimenti disciplinari ovvero coloro cui sono state inflitte
sanzioni disciplinari nell’ultimo triennio;

— coloro che siano stati dichiarati temporaneamente o perma-
nentemente non idonei alle mansioni proprie del profilo di apparte-
nenza ovvero idonei con prescrizioni o limitazioni;

— coloro che abbiano subito condanne penali antecedenti la
pubblicazione del presente avviso coloro che sono stati valutati ne-
gativamente a seguito di verifica dei risultati e delle attività dei diri-
genti ai sensi dell’art. 25 e seguenti del contratto collettivo naziona-
le di lavoro 3 novembre 2005.

Per l’ammissione all’avviso, gli aspiranti dovranno far perve-
nire la domanda di partecipazione, redatta in carta semplice
secondo lo schema esemplificativo allegato, debitamente firmata,
senza l’obbligo di autenticazione, ed indirizzata al direttore gene-
rale dell’Azienda, esclusivamente a mezzo del servizio postale,
con raccomandata con avviso di ricevimento, in plico chiuso, al
seguente indirizzo: Azienda ospedaliera S. Antonio Abate di Tra-
pani, via Cosenza, 82 - 91016 Casa Santa - Erice (TP). Le singole
domande di partecipazione all’avviso, dovranno pervenire a pena
di esclusione entro il 30° giorno successivo alla data di pubbli-
cazione dell’estratto del presente avviso alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo il ter-
mine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. A tal
fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Il ter-
mine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e
l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è privo di
effetto. Non saranno imputabili all’amministrazione eventuali
disguidi postali. Nella domanda, (allegato C), gli aspiranti
dovranno indicare:

— nome e cognome; data, luogo di nascita;
— residenza;
— possesso dei requisiti specifici di ammissione;
— servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-

tuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
— di non aver in corso procedimenti penali, le eventuali con-

danne penali riportate; in caso negativo dichiararne espressamente
l’assenza;

— di essere/non essere in possesso dei titoli di cui all’art. 5 e 16
del D.P.R. n. 487/94 da valere ai fini di eventuali precedenze o prefe-
renze nella nomina, a parità di punteggio, nella formulazione della
graduatoria;

— indirizzo al quale dovrà essere effettuata ogni necessaria co-
municazione, nonché il recapito telefonico.

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata:
a) documentazione comprovante lo stato di servizio storico,

con indicazione delle strutture in cui il servizio stesso è stato presta-
to e quant’altro necessario per valutare il servizio reso.

b) certificato di piena idoneità fisica all’esercizio delle man-
sioni proprie della qualifica di appartenenza;

c) curriculum formativo-professionale datato e firmato;
d) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono oppor-

tuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della forma-
zione della graduatoria;

e) elenco datato e firmato dei documenti e titoli presentati.
I titoli dovranno essere prodotti in originale o copia autenticata

nei modi di legge o autocertificati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e
successiva modifica ed integrazione, nei limiti previsti dalla norma-
tiva.

Qualora il candidato si avvalga di dichiarazione sostitutiva di
certificazione o di atto di notorietà la stessa deve essere redatta in
modo conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 e deve consentire una chiara identificazione
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del servizio reso e della posizione funzionale rivestita o del titolo
scientifico o del documento, pena la non valutazione.

In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiara-
zione sostitutiva dell’atto di notorietà (unica alternativa al certifica-
to di stato di servizio) deve contenere l’esatta denominazione del-
l’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, le date
d’inizio e di conclusione del servizio, eventuali riconoscimenti di ri-
dotte capacità lavorative, con esonero dai turni, dovute a soprag-
giunte infermità, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensioni etc.), e quantaltro necessario per valutare il ser-
vizio reso.

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 riduzione
del punteggio.

Ai fini della valutazione, i certificati di servizio, se prodotti in
originale, devono essere rilasciati dal legale rappresentante dell’ente
presso cui i servizi stessi siano stati prestati ovvero dal funzionario
dallo stesso delegato.

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà devono essere
accompagnate da fotocopia del documento di identità, in corso di
validità, pena la non valutazione.

Si rammenta inoltre, che ai sensi della legge n. 3 del 16 gen-
naio 2003, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che
attesta la conformità all’originale di una copia di un documento
può essere apposta in calce alla copia stessa. La commissione esa-
minatrice nominata con apposito provvedimento dal direttore
generale procede alla formulazione della graduatoria, che avrà
durata biennale, sulla base della valutazione dei titoli e della prova
colloquio.

La commissione dispone di 50 punti, di cui 20 per i titoli e 30
per il colloquio.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
— Titoli di carriera max p. 10;
— Curriculum formativo e professionale max p. 10.

Titoli di carriera (massimo punti 10)

Per la valutazione dei titoli si applicheranno i criteri previsti da-
gli artt. 20, 21, 22, 23 e 27 del D.P.R. n. 483/97.

Curriculum formativo e professionale (massimo punti 10)

a) Partecipazione a corsi di aggiornamento:
— in qualità di relatore p. 0,10
— in qualità di partecipante con esame

finale di durata superiore a tre giorni p. 0,04
— in qualità di partecipante senza esame

finale di durata superiore a tre giorni p. 0,02
b) Master p. 0,50
c) Corso di perfezionamento con esami finali p. 0,20
d) Casistica operatoria come 1° operatore:
— fino a 500 interventi p. da 0,50 a 2,00
— superiore a 500 interventi p. da 2,00 a 4,00
Per essere oggetto di valutazione è necessario che tutte le atti-

vità siano attinenti alla disciplina a concorso.

Prova colloquio (da 0 fino ad un massimo di punti 30)

Gli aspiranti dovranno sostenere la prova colloquio volta a va-
lutare la professionalità e la competenza acquisita nel profilo pro-
fessionale oggetto della mobilità nelle varie aziende ed enti di prove-
nienza.

La prova colloquio si intende superata se il candidato ottiene
una valutazione di almeno 18/30.

La mancata presentazione alla suddetta prova sarà considerata
come rinuncia alla prova stessa, e quindi alla selezione per mobilità,
indipendentemente dalla causa della assenza.

Del luogo, della data e dell’ora del colloquio, sarà data cono-
scenza non meno di quindici giorni prima dell’inizio dello stesso,
con avviso mediante raccomandata A/R.

La graduatoria, formulata dalla commissione esaminatrice, se-
condo l’ordine decrescente della votazione complessiva riportata da

ciascun candidato, sarà approvata con apposita deliberazione previo
riconoscimento della sua regolarità.

La valutazione complessiva risulterà dalla somma del punteggio
relativo ai titoli e della votazione conseguita nella prova colloquio.

A parità di punteggio, saranno tenuti in considerazione i titoli di
precedenza e preferenza previsti dalla normativa vigente.

E’ dichiarato vincitore, il candidato collocato al 1° posto della
graduatoria.

Il vincitore dell’avviso sarà invitato ad assumere servizio entro i
termini concordati con l’Azienda, previa sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro, ai sensi della normativa contrattuale vigente,
con l’intesa che il nulla osta dell’Azienda di appartenenza potrà es-
sere sostituito dal preavviso di cui al vigente contratto collettivo na-
zionale di lavoro.

L’Azienda prima di procedere alla stipula del contratto indivi-
duale di lavoro, invita il candidato vincitore, a produrre, entro 30
giorni dalla ricezione della comunicazione, a pena di decadenza, tra
l’altro, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di
ammissione.

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

Nel caso di rinuncia o decadenza del vincitore l’Azienda ospe-
daliera provvederà all’utilizzazione della graduatoria nei termini del-
le disposizioni vigenti.

Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia
alle disposizioni di legge vigenti in materia.

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

Il presente bando sarà pubblicato sull’albo dell’Azienda ospeda-
liera S. Antonio Abate di Trapani, sul sito sito internet dell’Azienda
(www.ospedaleditrapani.it), nella Gazzetta Ufficiale della Regione si-
ciliana, e sarà dato avviso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana.

Per ogni eventuale informazione gli aspiranti potranno rivolger-
si all’ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliera “S. Antonio Abate di
Trapani, via Cosenza, Casa Santa Erice - Tel. 0923/809161.

Il direttore generale: Catalano

Allegato C

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera S. Antonio Abate

TRAPANI

Il sottoscritto ..................................................................................,
chiede di esser ammesso al concorso pubblico mediante mobilità in-
terregionale per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di
dirigente medico di ortopedia e traumatologia, presso codesta Azien-
da ospedaliera.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere nato a ................................................... il .................;
2) di essere residente a ..................................................................

in via .......................................................................................................;
3) di essere dipendente, con rapporto di lavoro a tempo inde-

terminato, in qualità di dirigente medico di ortopedia e traumatolo-
gia presso l’Azienda di ...........................................................................
e di aver superato positivamente il periodo di prova;

4) di essere idoneo alle mansioni proprie del profilo di apparte-
nenza;

5) di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
(indicare le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego);

6) di non avere/avere riportato condanne penali e di non avere
in corso precedenti penali a proprio carico;

7) di essere in possesso dei seguenti titoli (artt. 5 e 16 del D.P.R.
n. 487/94) da valere ai fini di eventuali precedenze o preferenze nella
nomina, a parità di punteggio, nella formulazione della graduatoria
..................................................................................................................
(allegare documentazione probatoria o autocertificazione);

8) che l’indirizzo al quale deve essergli fatta ogni comunicazio-
ne è il seguente .......................................................................................

Recapito telefonico ..............................................
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Il sottoscritto allega:
a) stato di servizio storico, in originale / in copia autenticata

/ con dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n.
445/2000;

b) certificato di idoneità fisica allo svolgimento delle mansio-
ni proprie della qualifica di appartenenza, in originale;

c) documenti, in copia unica, ritenuti ai fini della valutazio-
ne in originale / in copia autentica / con dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

d) curriculum formativo-professionale ed elenco dei docu-
menti e titoli presentati, datati e firmati.

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

Firma

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

N. 23/a L.c. 9/0845 (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. 495 del
20 luglio 2006, è stato modificato il punto 1) dei requisiti specifici
previsti nell’avviso di selezione, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento di n. 7 incarichi di direttore di distretto sanitario, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concor-
si, n. 5 del 28 aprile 2006.

In virtù di tale modifica, il punto 1) suddetto risulta così sosti-
tuito: “1) laurea afferente al posto di dirigente ricoperto”.

p. Il direttore generale: (firma illeggibile)

N. 23/b L.c. 9/0843 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 2
CALTANISSETTA

Concorso, per titoli ed esami,
a n. 4 posti di dirigente medico,

disciplina di radiologia

Si rende noto che, in esecuzione degli atti deliberativi nn. 2126
del 23 maggio 2006 e n. 2523 del 19 giugno 2006, è indetto concor-
so pubblico, per titoli ed esami, da esperirsi con le modalità previste
dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, per la copertura di n. 4 posti di
dirigente medico di radiologia.

NORMATIVA GENERALE DEL CONCORSO

Requisiti generali di ammissione

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

b) Idoneità fisica all’impiego.
Il relativo accertamento sarà effettuato per legge prima dell’im-

missione 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.

c) Godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere all’impiego coloro che sono stati esclusi

dall’elettorato politico attivo nonché coloro che sono stati dispensa-
ti o destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

d) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni.

Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
recepita con legge regionale del 7 settembre 1998, n. 23, la parteci-
pazione ai concorsi non è più soggetta ai limiti di età, fermi restan-
do i limiti previsti dal vigente ordinamento per il collocamento a ri-
poso d’ufficio.

Requisiti specifici di ammissione

Laurea in medicina e chirurgia.
Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in di-

sciplina equipollente e affine.
Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi.

Domande di ammissione

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti dovran-
no dichiarare, sotto la propria responsabilità, consapevoli delle san-
zioni penali previste dalla vigente normativa in materia di semplifi-
cazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000), per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci:

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

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

— il possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
— le eventuali condanne penali riportate (ovvero di non aver ri-

portato condanne penali);
— i titoli di studio posseduti nonché i requisiti specifici di am-

missione richiesti dal bando;
— la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
— i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni e le eventuali cause di cessazione o risoluzione di prece-
denti rapporti di pubblico impiego;

— il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante
ogni necessaria comunicazione.

In caso di mancata comunicazione vale, ad ogni effetto, la resi-
denza indicata nell’istanza.

L’azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi di no-
tifiche determinati da mancata od errata comunicazione del cam-
biamento di domicilio ovvero per eventuali disagi postali o telegrafi-
ci imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Ai sensi della legge 23 settembre 1988, n. 370 e successive mo-
difiche ed integrazioni, le domande di partecipazione all’avviso non
sono soggette all’imposta di bollo, compresi i relativi documenti
allegati.

La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione,
ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed
integrazioni.

La mancata sottoscrizione della domanda determina l’esclusio-
ne dal concorso.

Determina, altresì, l’esclusione dal concorso l’omessa indicazio-
ne nella domanda anche di uno solo dei requisiti generali o specifici
richiesti per l’ammissione, eccetto i casi in cui il possesso dei requi-
siti richiesti non possa comunque desumersi dal contenuto della do-
manda e/o dalla documentazione prodotta.

Chi ha titolo a riserve di posti o preferenze previste dalle vigen-
ti disposizioni, deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i re-
quisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla do-
manda stessa i documenti probatori, pena la decadenza del diritto
all’attribuzione del beneficio.

I candidati dovranno, altresì, dichiarare che si impegnano sen-
za riserve ad accettare le condizioni previste dalle vigenti normative

AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI
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in materia di pubblico impiego presso le aziende sanitarie locali,
incluse quelle concernenti divieti e limitazioni al libero esercizio del-
la professione e ad assumere servizio presso la sede di lavoro asse-
gnata.

I candidati portatori di handicap potranno specificare, tale cir-
costanza nella domanda, ove lo ritengano, al fine di consentire alla
commissione esaminatrice di adottare i necessari adempimenti.

Documenti da allegare

Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare, a
pena di esclusione, i seguenti documenti:

— la documentazione comprovante il possesso dei requisiti
specifici di ammissione al concorso. In alternativa, i candidati po-
tranno presentare l’autocertificazione;

— eventuali titoli che danno diritto a riserve di posti o prefe-
renze a parità di punteggio, nella nomina.

In particolare, i candidati appartenenti alle categorie previste
dalla legge n. 68/99, dovranno produrre certificato di iscrizione negli
appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro.

Gli stessi titoli potranno essere autocertificati e dovranno esse-
re posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presenta-
zione della domanda di partecipazione al concorso, nonché all’atto
dell’immissione in servizio:

— curriculum formativo e professionale redatto in carta sem-
plice, datato e firmato dal concorrente;

— elenco in triplice copia ed in carta semplice, datato e firma-
to, dei documenti e titoli prodotti, numerati progressivamente in re-
lazione al corrispondente titolo e con indicazione del relativo atte-
stato (in originale, fotocopia autenticata o autocertificazione);

— tutti i documenti, titoli e pubblicazioni che i concorrenti ri-
tengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti della
valutazione di merito e della formulazione della graduatoria.

Si precisa ancora che i titoli devono essere prodotti in originale
o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati,
nei casi e nei limiti previsti dal D.P.R. n. 445/2000.

Le eventuali pubblicazioni devono essere edite a stampa (non
manoscritte, né dattiloscritte o poligrafate) anche in unico esempla-
re, in originale o copia legale ovvero autenticata ai sensi di legge.

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 relativo all’an-
zianità di servizio deve essere ridotto.

In caso positivo, nell’attestazione deve essere precisata la misu-
ra della riduzione del punteggio.

Modalità e termine di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta sem-
plice, devono essere indirizzate all’Azienda unità sanitaria locale n. 2
di Caltanissetta, via Cusmano n. 1 - 93100 Caltanissetta e spedite a
mezzo raccomandata A.R. (in tale caso fa fede la data del timbro po-
stale) ovvero presentate al protocollo generale dell’azienda entro il
termine del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione dell’e-
stratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

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

Il termine fissato per la presentazione delle istanze e dei docu-
menti è perentorio e l’eventuale riserva di invio successivo di docu-
menti è priva di effetti.

Ammissione dei candidati

L’ammissione dei candidati è disposta dal direttore generale, il
quale dispone, altresì, la non ammissione dei concorrenti che, in
base alle dichiarazioni contenute nelle domande ed alla documenta-
zione a queste allegate, risultino privi dei requisiti prescritti nonché
di quelli le cui domande siano irregolari o pervenute fuori termine.

L’esclusione sarà notificata agli interessati entro 30 giorni dalla
esecutività della relativa deliberazione.

Nomina della commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata dal legale rappre-
sentante dell’azienda con le modalità e la composizione previste da-
gli artt. 25 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Ai sensi dell’art. 6 del citato D.P.R. le operazioni di sorteggio
sono pubbliche.

La data ed il luogo del sorteggio saranno comunicati mediante
pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione, che deve aver
luogo almeno 30 giorni prima della data stabilita per il sorteggio.

Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte verrà nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica italiana, 4ª serie speciale concorsi ed esami, non meno di
15 giorni prima dell’inizio delle prove, ovvero, in caso di numero esi-
guo di candidati ammessi, sarà comunicato agli stessi con racco-
mandata con avviso di ricevimento entro il predetto termine di 15
giorni.

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 punteggio
di cui all’art. 27 del citato D.P.R.

Prove d’esame

Le prove di esame per il concorso di dirigente medico 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: su tecniche e manualità peculiari della di-
sciplina messa a concorso.

La prova pratica deve comunque essere anche illustrata sche-
maticamente per iscritto;

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

Valutazione delle prove d’esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche
è subordinato al raggiungimento di una valutazione espressa in ter-
mini 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 valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dal-
l’art. 9, comma 3, del D.P.R. n. 483/97.

Graduatoria e nomina

La graduatoria di merito dei candidati sarà formulata secondo
l’ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno di essi,
con l’osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dal-
l’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni,
documentate entro la scadenza del termine ultimo per la presenta-
zione delle domande.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, è approvata con provvedimento dal legale rappresentante
dell’azienda ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana.

La graduatoria rimane efficace per un periodo di 24 mesi dalla
data di pubblicazione, per eventuali coperture di posti per i quali il
concorso è stato bandito e che, successivamente a tale data, doves-
sero rendersi disponibili.

I candidati dichiarati vincitori sono invitati, ai fini della stipula
del contratto individuale di lavoro, a presentare nel termine di 30
giorni, a pena di decadenza:

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

b) il certificato generale del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto di usufruire della precedenza

o preferenza a parità di valutazione.
I documenti di cui ai precedenti punti dovranno essere prodot-

ti in originale o copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero
autocertificati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, laddove richiesto, di
data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di presentazione.

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



CO
PI

A 
TR

AT
TA

 D
AL

 SI
TO

 U
FF

IC
IA

LE
 D

EL
LA

 G
.U

.R
.S.

42 28-7-2006 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 9

Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni per la presentazione
della documentazione, l’azienda comunica di non dar luogo alla sti-
pula del contratto.

Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto
dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area della dirigenza
medica.

Gli emolumenti di cui sopra sono soggetti alle ritenute previ-
denziali, assistenziali ed erariali, come per legge.

Per tutto quanto non precisato nel presente bando si fa espres-
so riferimento a quanto previsto dal D.P.R. n. 483/97, più volte ri-
chiamato.

L’azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro, ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001.

L’azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revoca-
re il presente bando in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico
interesse.

La presentazione della domanda implica il consenso del candi-
dato al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensi-
bili, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo
n. 196/2003, per lo svolgimento della presente procedura concor-
suale.

Per eventuali informazioni gli aspiranti al concorso potranno ri-
volgersi all’ufficio relazioni con il pubblico, tel. 800/061840 ovvero al
settore affari del personale, unità operativa stato giuridico del per-
sonale.

Caltanissetta, 11 luglio 2006.

per il commissario straordinario, il direttore amm.vo: Nasta

N. 24 L.c. 9/0817 (gratuito)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 4
ENNA

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

disciplina di oftalmologia

In esecuzione della delibera n. 705 del 27 aprile 2006, è stato in-
detto pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 2
posti dirigente medico - ruolo sanitario - vacanti nella pianta orga-
nica di questa Azienda sanitaria locale nel profilo professionale me-
dico, posizione funzionale dirigente, da espletarsi con le modalità
previste dal D.P.R. n. 483/97, per la copertura dei seguenti posti:

— n. 1 posto di dirigente medico di cardiologia (area medica e
delle specialità mediche);

— n. 1 posto di dirigente medico di oftalmologia (area chirur-
gica e delle specialità chirurgiche).

La graduatoria che resterà efficace per un termine di 24 mesi
dalla data di approvazione, sarà utilizzata per la copertura dei posti
di cui al presente bando, nonché di quelli che si dovessero rendere
disponibili successivamente alla pubblicazione del bando ed entro la
data della pubblicazione della graduatoria, la sede di lavoro sarà ri-
compresa in uno dei prestiti sanitari nei quali è articolato l’ambito
territoriale dell’Azienda sanitaria locale n. 4.

1) Requisiti di ammissione

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

b) Idoneità fisica all’impiego, l’accertamento della idoneità fisi-
ca all’impiego è effettuata prima dell’immissione in servizio. 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.

c) Laurea in medicina e chirurgia.
d) Iscrizione all’albo dell’ordine professionale, attestata da cer-

tificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella della scaden-
za del bando;

e) Specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente
o affine (art 24, 56, comma 1, e 74 del D.P.R. n. 483/9 e art. 8 com-
ma 1 lettera B decreto legislativo n. 254 del 28 luglio 2000;

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dal-
l’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall’impie-
go presso pubbliche amministrazioni. Tutti i requisiti d’ammissione
debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

2) Domande di ammissione

Le domande di partecipazione, redatte in carta libera devono es-
sere rivolte al direttore generale dell’Azienda A.S.L. n. 4, con sede in
Enna, viale Diaz n. 49, cap. 94100, e presentate o spedite nei modi e
nei termini previsti al successivo punto 4.

Nella domanda di ammissione al concorso, gli aspiranti do-
vranno dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, ai sensi del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia o
documentazione amministrativa, 28 dicembre 2000, n. 445:

a) Cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza.
b) Il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti so-

stitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/79, o il possesso della cit-
tadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea.

c) Il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime.

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

e) I titoli professionali e di studio posseduti nonché i requisiti
specifici, di cui alle lettere c- d - e del precedente punto I, richiesti
per l’ammissione al concorso.

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

g) L’idoneità fisica all’impiego.
h) La posizione riguardo agli obblighi militari, per i candidati

di sesso maschile.
L’omessa indicazione nella domanda di uno dei punti sopra in-

dicati, determina l’esclusione dal concorso, qualora il possesso dei
requisiti di cui ai detti punti non possa desumersi dal contenuto del-
la domanda e/o dalla documentazione prodotta, chi a titolo a riserva
di posti, precedenze o preferenze previste dalle vigenti disposizioni,
deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le con-
dizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i
documenti probatori. I candidati dovranno altresì indicare nella do-
manda il domicilio presso il quale deve essere fatta, a tutti gli effet-
ti, ogni necessaria comunicazione inerente il concorso. L’azienda
non si assume alcuna responsabilità per disguidi di notifiche deter-
minati da mancata od errata comunicazione del domicilio ovvero del
suo cambiamento.

3) Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devo-
no allegare, a pena di esclusione, i seguenti documenti o avvalersi
della facoltà prevista dalla legge n. 127/97 e regolamento di attua-
zione del D.P.R. n. 403/98 attestandone il possesso nei termini e
modi previsti dalla legge.

1) Certificato di specializzazione nella disciplina o in disciplina
equipollente ai sensi del D.P.R. n. 484/97 o certificazione di servizio
sostitutiva.

2) Certificato di iscrizione all’albo dell’ordine professionale in
data non anteriore a mesi 6 rispetto a quella della scadenza del
bando.

3) Laurea in medicina e chirurgia.
Alla domanda possono inoltre, essere allegate tutte le certifica-

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

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
riduzione del punteggio.

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 ed in carta sem-
plice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

Le domande inoltrate prima della pubblicazione dell’estratto del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, non saranno
prese in considerazione e saranno archiviate d’ufficio senza alcun
obbligo di comunicazione agli interessati.
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4) Modalità e termine per la presentazione della domanda

Le domande, e la documentazione ad esse allegate, devono es-
sere spedite con raccomandata A:R al seguente indirizzo Azienda sa-
nitaria locale n. 4 con sede in Enna, viale Diaz n. 49, cap. 94100, ov-
vero possono essere presentate direttamente all’ufficio protocollo ge-
nerale dell’azienda siti allo stesso indirizzo.

Le domande devono pervenire a pena di esclusione dall’avviso
entro il 30° giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’avviso
per estratto nella Gazzetta Ufficiale Repubblicaitaliana.

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

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine indicato, a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio posta-
le accettante.

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti
è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è
priva di effetto.

Qualora i candidati intendano avvalersi di dichiarazioni sostitu-
tive di atti di notorietà, le stesse devono consentire alla commissio-
ne una chiara identificazione del servizio reso o della posizione fun-
zionale rivestita o del titolo o documento scientifico, pena la valuta-
zione.

L’azienda si riserva di chiedere ai candidati che risultassero ido-
nei la documentazione probante le dichiarazioni rese e si riserva al-
tresì la facoltà di effettuare indagini a campione sulla veridicità del-
le dichiarazioni sostitutive e di trasmettere alle autorità competenti
le risultanze.

5) Nomina della commissione prove d’esame ed ammissione candida-
ti

La commissione esaminatrice sarà nominata dal direttore gene-
rale con le modalità e la composizione previste dall’art. 25 del D.P.R.
n. 483/97.

Analogamente l’ammissione e l’esclusione dei candidati sarà de-
liberata dal direttore generale. L’eventuale esclusione sarà disposta
con provvedimento motivato da notificarsi agli interessati entro 30
giorni dall’esecutività del provvedimento.

Le prove d’esame sono le seguenti

a) Prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti inerenti
alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro o so-
luzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disci-
plina stessa,

b) Prova pratica: esecuzioni di misure strumentali o di prove di
laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari
della disciplina a concorso con relazione scritta sul procedimento se-
guito;

c) Prova orale: sulla materia inerente alla disciplina messa a
concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

La data di espletamento della prova scritta e la sede degli esami
saranno notificate ai candidati mediante pubblicazione di apposito
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana almeno 15
giorni prima dell’inizio delle prove medesime. In caso di numero esi-
guo di candidati tale notifica verrà effettuata agli stessi con racco-
mandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.
Alle prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di vali-
do documento di riconoscimento personale.

Le prove di esame non avranno luogo nei giorni festivi.

6) Adempimenti dei vincitori ed assunzione in servizio

I concorrenti dichiarati vincitori, saranno invitati dall’Azienda
sanitaria locale n. 4 di Enna, con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, a produrre nel termine di 30 giorni dalla data di comu-
nicazione e sotto pena di decadenza i seguenti documenti ai fini del-
la stipula del contratto individuale di lavoro:

1) Certificato di cittadinanza italiana.
2) Estratto riassunto dell’atto di nascita.
3) Titolo di studio in originale o in copia autenticata, ovvero il

documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostitu-
zione del diploma.

4) Certificato di godimento dei diritti politici.
5) Certificato generale del casellario giudiziale.
6) Copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare

oppure per gli esentati, certificato di esito definitivo della leva.

7) I titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso
degli altri requisiti prescritti, nonché i titoli che danno diritto ad
usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valuta-
zione, ovvero a presentare dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli
effetti della legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni,
che ne attesti il possesso.

I documenti di cui ai numeri 1), 4) e 5) dovranno essere in data
non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di presentazione.

Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico previsto dal
vigente accordo nazionale di lavoro per i dirigenti del servizi sanita-
ri nazionali all’atto della prima assunzione, verrà applicato l’art .28
comma 1 e 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro, dirigenza
medica vigente, l’assunzione del vincitore è subordinata ai sensi del-
la circolare assessoriale n. 1N15/1757 del 10 ottobre 1997 all’esito
della definizione delle procedure di mobilità finalizzate al riassorbi-
mento dei dipendenti in esubero presso altre Aziende sanitarie re-
gionali, il trattamento economico è quello previsto dal contratto col-
lettivo nazionale di lavoro per la dirigenza medica, firmato in data 8
giugno 2000 per la posizione funzionale di dirigente medico e non
medico.

L’espletamento del concorso non determina per il vincitore l’ac-
quisizione di alcun diritto soggettivo all’assunzione, in quanto l’as-
sunzione sarà effettuata solo se e quanto lo consentissero le norme
di legge in materia di assunzione di personale.

7) Norme finali

L’Azienda sanitaria locale n. 4 di Enna si riserva, a suo insinda-
cabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare il pre-
sente bando con provvedimento debitamente motivato senza che per
i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

L’assunzione dei vincitori, è subordinata alle disposizioni nazio-
nali e regionali in materia di assunzione di personale.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme
contenute nel D.P.R. n. 761/79, nel D.P.R. n. 483/97,  nel decreto le-
gislativo n. 229/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi e per effetto della legge n. 675/9, l’azienda è autorizzata
al trattamento dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli
adempimenti per l’espletamento della presente procedura.

8) Sorteggio componenti commissione esaminatrice

Il 30° giorno successivo alla data di scadenza per la presenta-
zione delle domande di partecipazione al concorso alle ore 12,00,
presso la sede dell’Azienda sanitaria locale n. 4 sita a Enna, viale
Diaz n. 49, l’apposita commissioni per i sorteggi di cui all’art. 6 del
D.P.R. n. 483/97, procederà al sorteggio dei componenti della com-
missione esaminatrice la cui composizione è indicata all’art 25 del
D.P.R. n. 483/97.

Qualora detto giorno sia festivo il sorteggio avrà luogo alla stes-
sa ora del primo giorno successivo non festivo.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al
settore personale dell’Azienda sanitaria locale n. 4 di Enna, viale
Diaz n. 49, telef. 0935/520448.

Il direttore generale: Iudica

Allegato

Al direttore generale
dell’Azienda sanitaria locale n. 4

ENNA

Il/la sottoscritt..... dott. ..................................................................,
nat .... a ...................................................................................................
in via ........................................................................................................
chiede di partecipare al concorso per titoli ed esami per la posizione
funzionale di dirigente medico di .........................................................
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. ..............
del ............................................................................................................
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. .........................
del ............................................................................................................

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di di-
chiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

a) di essere cittadino italiano ovvero di possedere i requisiti so-
stitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/79;
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b) di essere iscritt.... nelle liste elettorali del comune di .............
.................................................................................................................,
ovvero di non essere iscritt.... nelle liste elettorali per i seguenti mo-
tivi ...........................................................................................................;

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

d) di possedere i seguenti titoli di studio......................................
(indicare i titoli di ammissione, nonché gli altri ulteriori posseduti);

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

f) di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche ammini-
strazioni ..................................................................................................

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

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

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

renza in graduatoria (solo se ricorrono).
Il/la sottoscritt.... impegnandosi a comunicare per iscritto even-

tuali variazioni del recapito chiede che tutte le comunicazioni riguar-
danti il concorso vengano indirizzate a: ..............................................
comune ................................................. provincia .................................
c.a.p.............. via ......................................................................... n. .......

Il/La sottoscritt...... autorizza infine ai sensi dell’art. 11, legge 13
dicembre 1996, n. 675 l’amministrazione dell’Azienda unità sanitaria
locale n. 4 di Enna al trattamento dei dati personali forniti con la
presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgi-
mento del concorso per le finalità espresse nel bando sotto il titolo
trattamento dei dati personali.

Luogo ............................... data .....................................

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

N. 25 L.c. 9/0819 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 4
ENNA

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

In esecuzione della delibera n. 721 del 27 aprile 2006, è stato in-
detto pubblico concorso per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto dirigente ingegnere elettronico - ruolo professionale - vacante
nella pianta organica di questa Azienda sanitaria locale, da esperirsi
con le modalità previste dal D.P.R. n. 483/97, per la copertura del se-
guente posto:

— n. 1 posto di dirigente ingegnere elettronico.
La graduatoria che resterà efficace per un termine di 24 mesi

dalla data di approvazione, sarà utilizzata per la copertura del posto
di cui al presente bando, nonché di quelli che si dovessero rendere
disponibili successivamente alla pubblicazione del bando ed entro la
data della pubblicazione della graduatoria.

1) Requisiti di ammissione

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

b) Idoneità fisica all’impiego, l’accertamento della idoneità fisi-
ca all’impiego è effettuata prima dell’immissione in servizio. 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.

c) Laurea in ingegneria elettronica.
d) Iscrizione all’albo dell’ordine professionale, attestata da cer-

tificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella della scaden-
za del bando.

e) Abilitazione all’esercizio professionale.
f) Cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesi-

ma professionalità, relativa al concorso specifico. Prestato in enti del
servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo li-
vello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livel-
lo di altre pubbliche amministrazioni.

Trattandosi di personale del ruolo professionale la partecipazio-
ne è altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavora-
tive con rapporto di lavoro libero professionale o di attività coordi-
nata e continuata presso gli enti o pubbliche amministrazioni ovve-
ro di attività documentate presso studi professionali privati, società
o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per il
profilo del ruolo professionale.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dal-
l’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall’impie-
go presso pubbliche amministrazioni. Tutti i requisiti d’ammissione
debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

2) Domande di ammissione

Le domande di partecipazione, redatte in carta libera devono es-
sere rivolte al direttore generale dell’Azienda A.S.L. n. 4, con sede in
Enna, viale Diaz n. 49, cap. 94100, e presentate o spedite nei modi e
nei termini previsti al successivo punto 4.

Nella domanda di ammissione al concorso, gli aspiranti do-
vranno dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, ai sensi del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, 28 dicembre 2000, n. 445:

a) Cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza.
b) Il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti so-

stitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/79, o il possesso della cit-
tadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea.

c) Il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime.

d) Le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali.

e) I titoli professionali e di studio posseduti nonché i requisiti
specifici, di cui alle lettere c- d - e del precedente punto 1, richiesti
per l’ammissione al concorso.

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

g) L’idoneità fisica all’impiego.
h) La posizione riguardo agli obblighi militari, per i candidati

di sesso maschile.
L’omessa indicazione nella domanda di uno dei punti sopra in-

dicati, determina l’esclusione dal concorso, qualora il possesso dei
requisiti di cui ai detti punti non possa desumersi dal contenuto del-
la domanda e/o dalla documentazione prodotta, chi a titolo a riserva
di posti, precedenze o preferenze previste dalle vigenti disposizioni,
deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le con-
dizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i
documenti probatori. I candidati dovranno altresì indicare nella do-
manda il domicilio presso il quale deve essere fatta, a tutti gli effet-
ti, ogni necessaria comunicazione inerente il concorso. L’azienda
non si assume alcuna responsabilità per disguidi di notifiche deter-
minati da mancata od errata comunicazione del domicilio ovvero del
suo cambiamento.

3) Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devo-
no allegare, a pena di esclusione, i seguenti documenti o avvalersi
della facoltà prevista dalla legge n. 127/97 e regolamento di attua-
zione del D.P.R. n. 403/98 attestandone il possesso nei termini e
modi previsti dalla legge.

1) Certificato di abilitazione.
2) Certificato di iscrizione all’albo dell’ordine professionale in

data non anteriore a mesi 6 rispetto a quella della scadenza del ban-
do.

3) Laurea in ingegneria elettronica.
Alla domanda possono inoltre, essere allegate tutte le certifi-

cazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno pre-
sentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione
della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e profes-
sionale redatto su carta libera datato, firmato e debitamente docu-
mentato.

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
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ridotto, in caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.

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

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

Le domande inoltrate prima della pubblicazione dell’estratto del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, non saranno
prese in considerazione e saranno archiviate d’ufficio senza alcun
obbligo di comunicazione agli interessati.

4) Modalità e termine per la presentazione della domanda

Le domande, e la documentazione ad esse allegate, devono es-
sere spedite con raccomandata A:R al seguente indirizzo Azienda sa-
nitaria locale n. 4 con sede in Enna, viale Diaz n. 49, cap. 94100, ov-
vero possono essere presentate direttamente all’ufficio protocollo ge-
nerale dell’azienda siti allo stesso indirizzo.

Le domande devono pervenire a pena di esclusione dall’avviso
entro il 30° giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’avviso
per estratto nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana.

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

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il ter-
mine indicato, a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti
è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è
priva di effetto.

Qualora i candidati intendano avvalersi di dichiarazioni sostitu-
tive di atti di notorietà, le stesse devono consentire alla commissio-
ne una chiara identificazione del servizio reso o della posizione fun-
zionale rivestita o del titolo o documento scientifico, pena la valuta-
zione.

L’azienda si riserva di chiedere ai candidati che risultassero ido-
nei la documentazione probante le dichiarazioni rese e si riserva al-
tresì la facoltà di effettuare indagini a campione sulla veridicità del-
le dichiarazioni sostitutive e di trasmettere alle autorità competenti
le risultanze.

5) Nomina della commissione prove d’esame ed ammissione candidati

La commissione esaminatrice sarà nominata dal direttore gene-
rale con le modalità e la composizione previste dall’art. 63 del D.P.R.
n. 483/97.

Analogamente l’ammissione e l’esclusione dei candidati sarà de-
liberata dal direttore generale. L’eventuale esclusione sarà disposta
con provvedimento motivato da notificarsi agli interessati entro 30
giorni dall’esecutività del provvedimento.

Le prove d’esame sono le seguenti

a) Prova scritta: relazione su argomenti scientifici relativi alle
materie inerenti al profilo messo a concorso o soluzione di una serie
di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa,

b) Prova teorico pratica: esame e parere scritto su di un pro-
getto o impianto.

c) Prova orale: colloquio delle materie delle prove scritte, non-
ché su altre materie indicate nel bando di concorso.

Sarà provveduto all’accertamento della conoscenza dell’uso del-
l’apparecchiatura e delle applicazioni informatiche più diffuse e di
almeno una lingua straniera.

La data di 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 esi-
guo di candidati tale notifica verrà effettuata agli stessi con racco-
mandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.
Alle prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di vali-
do documento di riconoscimento personale.

Le prove di esame non avranno luogo nei giorni festivi.

6) Adempimenti dei vincitori ed assunzione in servizio

I concorrenti dichiarati vincitori, saranno invitati dall’Azienda
sanitaria locale n. 4 di Enna, con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, a produrre nel termine di 30 giorni dalla data di comu-

nicazione e sotto pena di decadenza i seguenti documenti ai fini del-
la stipula del contratto individuale di lavoro:

1) Certificato di cittadinanza italiana.
2) Estratto riassunto dell’atto di nascita.
3) Titolo di studio in originale o in copia autenticata, ovvero il

documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostitu-
zione del diploma.

4) Certificato di godimento dei diritti politici.
5) Certificato generale del casellario giudiziale.
6) Copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare

oppure per gli esentati, certificato di esito definitivo della leva.
7) I titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso

degli altri requisiti prescritti, nonché i titoli che danno diritto ad
usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valuta-
zione, ovvero a presentare dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli
effetti della legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni,
che ne attesti il possesso.

I documenti di cui ai numeri 1), 4) e 5) dovranno essere in data
non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di presentazione.

Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto
dal vigente accordo nazionale di lavoro per i dirigenti del servizi sa-
nitari nazionali e dal contratto collettivo nazionale di lavoro - diri-
genza sanitaria professionale tecnica e amministrativa vigente, l’as-
sunzione del vincitore è subordinata ai sensi della circolare assesso-
riale n. 1N15/1757 del 10 ottobre 1997 all’esito della definizione del-
le procedure di mobilità finalizzate al riassorbimento dei dipenden-
ti in esubero presso altre Aziende sanitarie regionali, il trattamento
economico è quello previsto dal contratto collettivo nazionale di la-
voro per la dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrati-
va, firmato in data 8 giugno 2000.

L’espletamento del concorso non determina per il vincitore l’ac-
quisizione di alcun diritto soggettivo all’assunzione, in quanto l’as-
sunzione sarà effettuata solo se e quanto lo consentissero le norme
di legge in materia di assunzione di personale.

7) Norme finali

L’Azienda sanitaria locale n. 4 di Enna si riserva, a suo insinda-
cabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare il pre-
sente bando con provvedimento debitamente motivato senza che per
i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

L’assunzione dei vincitori, è subordinata alle disposizioni nazio-
nali e regionali in materia di assunzione di personale.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme
contenute nel D.P.R. n. 761/79, nel D.P.R. n. 483/97,  nel decreto le-
gislativo n. 229/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi e per effetto della legge n. 675/9, l’azienda è autorizzata
al trattamento dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli
adempimenti per l’espletamento della presente procedura.

8) Sorteggio componenti commissione esaminatrice

Il 30° giorno successivo alla data di scadenza per la presenta-
zione delle domande di partecipazione al concorso alle ore 12,00,
presso la sede dell’Azienda sanitaria locale n. 4 sita a Enna, viale
Diaz n. 49, l’apposita commissioni per i sorteggi di cui all’art. 6 del
D.P.R. n. 483/97, procederà al sorteggio dei componenti della com-
missione esaminatrice la cui composizione è indicata all’art. 63, del
D.P.R. n. 483/97.

Qualora detto giorno sia festivo il sorteggio avrà luogo alla stes-
sa ora del primo giorno successivo non festivo.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al
settore personale dell’Azienda sanitaria locale n. 4 di Enna, viale
Diaz n. 49, telef. 0935/520448.

Il direttore generale: Iudica

Allegato

Al direttore generale
dell’Azienda sanitaria locale n. 4

ENNA

Oggetto: Concorso pubblico a titoli ed esami per la copertura di n. ....
posti di ......................................................................................

Il/la sottoscritt..... ...........................................................................,
nat .... a ...................................................................................................
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e residente ................................... in via ................................................
chiede di partecipare al concorso sopra descritto, indetto da codesta
azienda e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italia-
na n. .............. del ...................................................................................

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di di-
chiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

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

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

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

d) di possedere il titolo di studio specificato per l’ammissione al
concorso ovvero.......................................................................................
(indicare i titoli di ammissione, nonché gli altri ulteriori posseduti);

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

f) di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche ammini-
strazioni ..................................................................................................

g) di non avere avuto cause di risoluzione di precedenti rappor-
ti di pubblico impiego (indicare le cause se ricorrono);

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

so pubbliche amministrazioni (indicare se positivo le cause);
l) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o prefe-

renza in graduatoria (solo se ricorrono).
m) di aver scelto la seguente lingua straniera per la prova ora-

le ..............................................................................................................
Il/la sottoscritt.... impegnandosi a comunicare per iscritto even-

tuali variazioni del recapito chiede che tutte le comunicazioni riguar-
danti il concorso vengano indirizzate a: ..............................................
comune ................................................. provincia .................................
c.a.p.............. via ......................................................................... n. .......

Il/La sottoscritt...... autorizza infine ai sensi dell’art. 11, legge 13
dicembre 1996, n. 675 l’amministrazione dell’Azienda unità sanitaria
locale n. 4 di Enna al trattamento dei dati personali forniti con la
presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgi-
mento del concorso per le finalità espresse nel bando sotto il titolo
trattamento dei dati personali.

Luogo ............................... data .....................................

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

N. 26 L.c. 9/0820 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 4
ENNA

Concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento
di n. 1 incarico di direttore dell’unità operativa

di otorinolaringoiatria
del presidio ospedaliero di Piazza Armerina

In esecuzione della delibera n. 750 dell’11 maggio 2006, è indet-
to ai sensi dell’art. 15-ter del decreto legislativo n. 229/99, avviso
pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico di di-
rettore di struttura complessa, unità operativa di otorinolaringoia-
tria, per il presidio ospedaliero di Piazza Armerina, da espletarsi con
le modalità previste dal D.P.R. n. 484/97.

1) Requisiti di ammissione

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

b) Idoneità fisica all’impiego, l’accertamento della idoneità fisi-
ca all’impiego è effettuata a cura dell’Azienda unità sanitaria locale
prima della immissione in servizio.

c) Iscrizione all’albo professionale ove esistente. L’iscrizione al
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione euro-
pea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo
della iscrizione all’albo in Italia prima della immissione in servizio.

d) Anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5 nella disciplina o in
una disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in
una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni
nella disciplina ovvero idoneità nazionale nella disciplina.

e) Curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/97.
Per espressa disposizione contenuta nell’art. 15, comma 2, del

D.P.R. n. 484/97, non si richiede per l’ammissione l’attestato di for-
mazione manageriale di cui all’art. 7 del già citato D.P.R. n. 484/97.
Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale di
cui sopra, gli incarichi verranno conferiti senza l’attestato di forma-
zione manageriale, fermo restando l’obbligo di acquisire il medesi-
mo nel primo corso utile.

Coloro che sono in possesso della idoneità nazionale conseguita
in base al pregresso ordinamento possono essere ammessi a parteci-
pare agli avvisi in oggetto nella corrispondente disciplina, con obbli-
go nel caso di assunzione dell’incarico di acquisire l’attestato di for-
mazione manageriale nel primo corso utile.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall’im-
piego presso pubbliche amministrazioni.

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

L’accertamento dei requisiti di ammissione, verrà effettuato dal-
la commissione prevista dall’art. 15-ter, comma 2 del decreto legisla-
tivo n. 229/99.

2) Domande di ammissione

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera secondo
l’allegato schema esemplificativo, deve essere rivolta al direttore ge-
nerale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 4, viale Diaz n. 49 -
Enna - c.a.p. 94100, e presentata o spedita con raccomandata A.R.
nei modi e termini previsti al successivo punto 4).

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la pro-
pria responsabilità, ai sensi delle vigenti disposizioni:

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

stitutivi di cui all’art, 11 del D.P.R. n. 761/79, il possesso della citta-
dinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

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

e) i titoli professionali e di studio posseduti nonché i requisi-
ti specifici richiesti per l’ammissione;

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

sesso maschile;
h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammi-

nistrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubbli-
co impiego.

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 detti punti non possa desumersi dai contenuti della
domanda o dalla documentazione prodotta.

I candidati dovranno altresì indicare il domicilio presso il quale
deve essere loro fatta a tutti gli effetti ogni necessaria comunicazio-
ne inerente all’avviso.

L’azienda non assume alcuna responsabilità per i disguidi di no-
tifiche determinati da mancata o errata comunicazione del domici-
lio o delle sue variazioni.

Le domande inoltrate prima della pubblicazione dell’estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non saranno prese
in considerazione e saranno archiviate d’ufficio, senza alcun obbligo
di comunicazione agli interessati.

3) Documentazione da allegare alla domanda

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

a) certificazione attestante il possesso dei requisiti specifici
di ammissione previsti dalla lett. e) dal precedente punto 1);

b) curriculum professionale, redatto su carta libera secondo
quanto previsto dall’art. 8, comma 3 del D.P.R. n. 484/97, datato, fir-
mato e debitamente documentato;
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c) certificato di iscrizione all’albo dell’ordine dei medici in
data non anteriore a mesi 6 rispetto a quella di scadenza del bando.

Per quanto sopra i concorrenti dovranno comunque avvalersi
della facoltà prevista dalla legge n. 127/97 e del D.P.R. n. 403/98,
relativi alle norme sulla documentazione amministrativa (auto-
certificazione), potranno inoltre presentare dichiarazioni sostitu-
tive di certificazioni, di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e
dichiarazioni sostitutive di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R.
n. 445/2000.

Alla domanda possono 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 predisposizione del-
l’elenco degli idonei.

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.

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

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

4) Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono esse-
re inoltrate esclusivamente a mezzo del servizio postale al seguente
indirizzo: Azienda unità sanitaria locale n. 4, viale Diaz n. 49 - 94100
Enna.

La domanda deve pervenire, a pena di esclusione dal concorso,
entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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

La domanda si considera prodotta in termine utile se spedita a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine in-
dicato.

A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accet-
tante.

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

5) Nomina delle commissioni, prove d’esame e convocazione dei
candidati

La commissione di esperti nominata dal direttore generale, ai
sensi dell’art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 229/99, sarà
composta dal direttore sanitario dell’Azienda unità sanitaria locale
n. 4 e da 2 dirigenti dei ruoli del personale del servizio sanitario na-
zionale preposti ad una struttura complessa della disciplina oggetto
dell’incarico, di cui uno individuato dal direttore generale ed uno dal
consiglio dei sanitari.

La commissione provvederà all’accertamento dei requisiti previ-
sti dal punto 1 e provvederà all’accertamento dell’idoneità dei candi-
dati predisponendo i relativi elenchi, sulla base del colloquio e della
valutazione del curriculum professionale che saranno effettuati con
i criteri previsti dall’art. 8 del D.P.R. n. 484/97.

Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità profes-
sionali dei candidati nelle specifiche discipline con riferimento an-
che alle esperienze professionali documentate, nonché all’accerta-
mento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione dei can-
didati stessi tenuto conto degli incarichi da svolgere.

La data di espletamento del colloquio e la sede dello stesso sarà
comunicato ai candidati ammessi con lettera raccomandata con av-
viso di ricevimento almeno 20 giorni prima del giorno fissato.

6) Assunzione in servizio ed adempimenti dei vincitori

L’incarico verrà conferito dal direttore generale con le modalità
prescritte dal decreto legislativo n. 502/92 e dall’art. 15-ter, del de-
creto legislativo n. 229/99, ed è subordinato alle disposizioni nazio-
nali e regionali in materia di assunzione del personale, l’espletamen-
to della procedura non determina per il vincitore l’acquisizione di al-
cun diritto soggettivo all’assunzione, in quanto la stessa sarà effet-
tuata solo se e quando lo consentissero le norme di legge in materia
di assunzione di personale.

L’incaricato avrà altresì l’obbligo di acquisire l’attestato di for-
mazione manageriale, previsto dall’art. 8 del D.P.R. n. 484/97, nel
primo corso utile.

L’incarico ha durata non inferiore ad anni 5 e non superiore a 7
con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per uno più breve, pre-
via verifica positiva dell’espletamento dell’incarico, con riferimento
agli obbiettivi affidati ed alle risorse attribuite da effettuarsi da par-
te di apposita commissione.

Il dirigente sanitario con il quale sarà stipulato in contratto di
lavoro è assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo secondo quanto
stabilito dagli artt. 15-quater e quinquies del su citato decreto legi-
slativo n. 229/99.

Il dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra
funzione con perdita del relativo specifico trattamento economico.

L’aspirante cui sarà conferito l’incarico in oggetto è tenuto a
presentare entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del-
la relativa richiesta da parte dell’amministrazione, a pena di deca-
denza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e
specifici, corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda
per conferimento del suddetto incarico.

Al vincitore che dovrà stipulare il contratto individuale di lavo-
ro, sarà attribuito il trattamento economico per l’incarico attribuito
previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il
personale medico del servizio sanitario nazionale e dagli accordi rag-
giunti in sede aziendale dalla contrattazione decentrata.

Con l’accettazione dell’incarico e la presa di servizio si intendo-
no implicitamente accettate, senza riserve, tutte le norme che disci-
plinano o disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento econo-
mico del personale dirigente di struttura complessa, compreso quel-
le stabilite a livello aziendale.

7) Norme finali

L’Azienda unità sanitaria locale n. 4 si riserva, a suo insindaca-
bile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revo-
care il presente avviso in qualsiasi momento, qualora ricorrono mo-
tivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i con-
correnti insorga alcuna pretesa o diritto.

Per quanto non previsto nel presente bando, è fatto rinvio alle
norme di legge vigenti nella materia, al decreto legislativo n. 229/99,
nonché ai DD.PP.RR. nn. 483 e 484 del 10 dicembre 1997.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore personale gestione concorsi dell’Azienda unità
sanitaria locale n. 4, viale Diaz n. 49 - Enna, tel. 0935/520448.

Ai sensi della legge n. 675/96, art. 10, i dati forniti dai candidati
saranno raccolti presso il settore del personale dell’azienda per le fi-
nalità di gestione dell’incarico e saranno trattati anche successiva-
mente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il direttore generale: Iudica

Allegato

Al direttore generale
dell’Azienda unità sanitaria locale n. 4

ENNA

Il sottoscritto ..................................................................................,
residente in .............................................................................................
via ............................................................................................ n. .........., 
chiede di partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per il conferimento di incarico di direttore di struttura complessa,
disciplina di ..........................................................................................., 
come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana, serie speciale concorsi n. .......... del ...........................................

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale re-
sponsabilità, ai sensi della vigente normativa:

1) di essere nato a ..........................................................................
(provincia ..........) il ...............................................................................;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero pre-
cisare il requisito sostitutivo);

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..............
...................................; (ovvero precisare il motivo di non iscrizione);

4) di non avere riportato condanne penali; (ovvero precisare le
condanne penali riportate);
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5) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio ...................
.................................................................................................................; 

6) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è
la seguente: .............................................................................................
(per i candidati di sesso maschile);

7) di avere prestato servizio, con rapporto d’impiego, presso le
seguenti pubbliche amministrazioni: ..................................................;

8) di autorizzare codesta azienda al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi della legge n. 675/96, ai fini dell’espletamento del-
la presente procedura concorsuale;

9) che l’indirizzo al quale deve essere fatta qualsiasi comunica-
zione relativa alla presente selezione 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, e un curriculum
formativo e professionale entrambi, questi ultimi, datati e firmati.

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

...............................................................
(firma per esteso)

N. 27 L.c. 9/0821 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4
ENNA

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

di direttore di struttura complessa del distretto di Nicosia

Il direttore generale

Vista la delibera n. 753 dell’11 maggio 2006 dichiarata imme-
diatamente esecutiva ai sensi di legge;

Rende noto che è indetto avviso pubblico per il conferimento, di
n. 1 incarico di direttore di struttura complessa del distretto di Ni-
cosia.

Possono partecipare al predetto avviso, tutti coloro che ai sensi
dell’art. 1 del D.P.R. n. 483/97 posseggono la cittadinanza italiana,
salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di
uno dei paesi dell’Unione europea;

Non possono partecipare all’avviso 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. Per quanto riguarda il requisito dell’età,
si fa riferimento alla legge n. 127/97.

Requisiti specifici di ammissione

Possono partecipare alla selezione i dirigenti medici dell’azien-
da, con rapporto di lavoro esclusivo, che abbiano maturato una spe-
cifica esperienza nei servizi territoriali ed una adeguata formazione
nella loro organizzazione nonché i medici convenzionati, ai sensi
dell’art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 502/92, come modifi-
cato dal decreto legislativo n. 229/99, da almeno 10 anni con conte-
stuale congelamento di un corrispondente posto di organico della di-
rigenza sanitaria.

Presentazione della domanda

I candidati dovranno inoltrare, esclusivamente a mezzo racco-
mandata postale A.R., domanda, redatta in carta semplice e tale do-
manda dovrà essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda
unità sanitaria locale n. 4 - viale Diaz. n. 49 - 94100 Enna.

La domanda di partecipazione al presente avviso dovrà essere
inviata, a pena di esclusione, entro e non oltre il 30° giomo succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Uf-
ficiale della Repubblica italiana.

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

Per la determinazione della data di presentazione delle doman-
de farà fede il timbro postale dell’ufficio accettante.

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

menti è priva di effetto. E’ esclusa ogni altra forma di presentazione
o trasmissione.

L’Azienda declina ogni responsabilità per eventuali disguidi po-
stali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, caso fortuito, o for-
za maggiore.

Valutazione dei titoli

L’istanza deve essere corredata da un dettagliato curriculum for-
mativo e professionale dal quale possa evincersi il possesso dei re-
quisiti di cui sopra nonché quanto attinente alla valutazione delle ca-
pacità professionali posseduti dagli interessati. Nel curriculum sarà
valutata altresì l’attività didattica di studio e di addestramento pro-
fessionale, nonché la produzione scientifica strettamente pertinente
alla materia della organizzazione dei servizi territoriali. Gli interes-
sati dovranno allegare:

Un elenco in triplice copia dei titoli e documenti ancorché in
possesso di questa amministrazione che ritengano opportuno pre-
sentare agli effetti della formulazione del parere e della valutazione
del curriculum da parte dell’apposita commissione.

E’ data facoltà al concorrente di produrre i documenti e i titoli
che lo stesso ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazio-
ne di merito, ovvero di avvalersi delle disposizioni in materia previ-
ste dalla legge n. 127/97.

I titoli ove prodotti, devono essere esclusivamente in originale
od in copia legale autenticata ai sensi di legge, in esenzione dell’im-
posta di bollo giusta legge n. 370/88.

Nel caso in cui i documenti originali non siano stati ancora
emessi, dovranno essere sostituiti da appositi certificati, con annota-
zione al riguardo e di data non anteriore a mesi 6 rispetto a quella
di scadenza dell’avviso.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa, e devono essere
prodotte in originale, in copia legale o autenticata ai sensi di legge
ovvero con dichiarazione sostitutiva con l’atto di notorietà a norma
degli artt. 19, 38, 47 del D.P.R. n. 445/2000 relativa alla conoscenza
del fatto che la copia della pubblicazione è conforme all’originale.

Nella domanda di ammissione all’avviso, l’aspirante deve indi-
care il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta
ogni necessaria comunicazione.

L’azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi di no-
tifiche determinati da mancata o errata comunicazione del cambia-
mento di domicilio.

Accertamento requisiti e modalità selettiva

L’accertamento del possesso dei requisiti di cui sopra è effettua-
to dalla commissione composta dal: direttore sanitario che la presie-
de e da due esperti, preposti ad una struttura complessa, nelle disci-
pline oggetto dell’incarico di cui uno individuato dal direttore gene-
rale e uno dal consiglio dei sanitari o, se già costituito, dal collegio
di direzione.

I compiti di segretario saranno svolti da un funzionario dell’en-
te di categoria non inferiore a D.

Nella domanda di ammissione all’avviso oltre al proprio nome e
cognome, i candidati dovranno dichiarare sotto la propria personale
responsabilità i seguenti dati:

1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana ovvero i requisiti sosti-

tutivi di cui all’art 11 del D.P.R. n. 761/79;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solamente

per gli uomini);
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cau-

se di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
Per il trattamento economico e giuridico, ivi comprese le moda-

lità di revoca dell’incarico, si fa riferimento al vigente contratto col-
lettivo nazionale di lavoro, area della dirigenza medica e veterinaria
e successivi contratti integrativi.

L’incarico sarà conferito dal direttore generale, ai sensi dell’art.
3 sexies punto tre del decreto legislativo n. 502/92 come modificato
e integrato dal decreto legislativo n. 229/99 sulla base dell’elenco
degli idonei predisposto dall’apposita commissione, sopra indivi-
duata.
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L’elenco degli idonei, sarà predisposto previo colloquio e valuta-
zione del curriculum professionale degli interessati.

Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità profes-
sionali del candidato con riferimento all’esperienza maturata nei ser-
vizi territoriali nonché all’accertamento delle capacità gestionali, or-
ganizzative e di direzione del candidato stesso, in relazione all’inca-
rico da svolgere.

I contenuti del curriculum professionale, concerneranno le atti-
vità professionali, di studio, direzionali, organizzative in analogia a
quanto previsto dall’art. 8 del D.P.R. n. 484/97, comma 3.

L’incarico ha durata quinquennale e potrà essere rinnovato.
Il rinnovo ed il mancato rinnovo, saranno disposti con motiva-

to provvedimento del direttore generale, previa verifica dell’espleta-
mento dell’incarico in riferimento agli obiettivi e alle risorse attri-
buite.

Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a
produrre, nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione e
a pena di decadenza, tutti i documenti, in carta legale, necessari a
comprovare il possesso dei requisiti generali dichiarati nella doman-
da, nonché a regolarizzare in bollo i documenti e i titoli, già presen-
tati ed oggetto di valutazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 370.

L’incaricato dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell’Azien-
da, a pena di decadenza, salvo i casi di legittimo impedimento, giu-
stificati prima della scadenza di tale termine, ritenuti tali ad insin-
dacabile giudizio dell’Azienda unità sanitaria locale.

Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa riferimento
alla normativa in materia di cui al decreto legislativo n. 502/92 e suc-
cessive integrazioni e modificazioni e relative norme di rinvio.

Le disposizioni sopra citate si applicano anche al medico con-
venzionato a cui sia stato affidato l’incarico di che trattasi.

In tale ipotesi l’Azienda provvederà a congelare un corrispon-
dente posto di organico della dirigenza sanitaria.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revo-
care il presente avviso in relazione a nuove disposizioni di legge o
per comprovate ragioni di pubblico interesse, dandone comunica-
zione agli interessati.

La presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili e cura del personale assegnato all’ufficio delle stesse per lo
svolgimento delle procedure di concorso.

Per eventuali informazioni potranno rivolgersi al settore perso-
nale gestione concorsi dell’Azienda unità sanitaria locale n. 4, viale
Diaz n. 49 - 94100 Enna, telef. 0935/520448.

Il direttore generale: Iudica

Allegato

Al direttore generale
dell’Azienda unità sanitaria locale n. 4

ENNA

Il sottoscritto ...................................................................................
dott......................................................................................... nat ...........
a ................................................. e residente .........................................
in via ....................................................................................... n. .........., 
chiede di essere ammesso alla selezione per il conferimento incarico
quinquennale di direttore di distretto indetto da codesta Azienda
come da delibera n. ............ del ............................................................

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di di-
chiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

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

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

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

d) di possedere i seguenti titoli di studio..................................
..................................................................................................................
(indicare i titoli di ammissione nonché gli altri ulteriori posseduti);

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

f) di aver presto i seguenti servizi presso pubbliche ammini-
strazioni .................................................................................................;

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

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

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

ferenza in graduatoria (solo se ricorrono).
Il/la sottoscritt....... impegnandosi a comunicare per iscritto

eventuali variazioni del recapito, chiede che tutte le comunicazioni
riguardanti il concorso vengano indirizzate a: .....................................
comune ..................................................... provincia .............................
cap ................ via ................................................................ n. ..............  

Il/la sottoscritt....... autorizza infine ai sensi dell’art. 11 legge 13
dicembre 1996, n. 675 l’Amministrazione dell’Azienda sanitaria loca-
le n. 4 di Enna al trattamento dei dati personali forniti con la pre-
sente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimen-
to del concorso per le finalità espresse nel bando sotto il titolo trat-
tamento dei dati personali.

Luogo ........................ data .....................................

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

N. 28 L.c. 9/0822 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 4
ENNA

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

di veterinario dirigente di struttura complessa,
servizio igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione e trasporto
degli alimenti di origine animale e loro derivati

In esecuzione della delibera n. 504 del 22 marzo 2006, è indet-
to, ai sensi dell’art. 15-ter del decreto legislativo n. 229/99, avviso
pubblico, titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico quin-
quennale, a rapporto esclusivo, di veterinario dirigente di struttura
complessa “Servizio igiene della produzione, trasformazione, com-
mercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine
animale e loro derivati”.

1) Requisiti di ammissione

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

b) Idoneità fisica all’impiego, l’accertamento della idoneità fisi-
ca all’impiego è effettuata a cura dell’Azienda unità sanitaria locale
prima della immissione in servizio.

c) Iscrizione all’albo professionale ove esistente. L’iscrizione al
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione euro-
pea consente la partecipazione alla selezione fermo restando l’obbli-
go della iscrizione all’albo in Italia prima della immissione in servi-
zio.

d) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina alla quale si intende concorrere o in una disciplina equipollen-
te e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollen-
te, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina, ovvero
idoneità nazionale nella disciplina per cui si intende partecipare.

e) Curriculum ai sensi dell’art. 8, D.P.R. n. 484/97.
Fino all’espletamento del primo corso di formazione manage-

riale di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 484/97, gli incarichi verranno con-
feriti senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando
l’obbligo di acquisire il medesimo nel primo corso utile e, comun-
que, entro un anno dalla stipula del contratto di lavoro.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall’im-
piego presso pubbliche amministrazioni.



CO
PI

A 
TR

AT
TA

 D
AL

 SI
TO

 U
FF

IC
IA

LE
 D

EL
LA

 G
.U

.R
.S.

50 28-7-2006 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 9

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

L’accertamento dei requisiti di ammissione, verrà effettuato dal-
la commissione prevista dall’art. 15-ter, comma 2 del decreto legisla-
tivo n. 229/99.

2) Domande di ammissione

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera secondo
l’allegato schema esemplificativo, deve essere rivolta al direttore ge-
nerale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 4, viale Diaz n. 49 -
Enna, c.a.p. 94100 e presentata o spedita con raccomandata A.R. nei
modi e termini previsti al successivo punto 4).

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la pro-
pria responsabilità, ai sensi delle vigenti disposizioni:

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

stitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/79, il possesso della citta-
dinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

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

e) i titoli professionali e di studio posseduti nonché i requisi-
ti specifici richiesti per l’ammissione;

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

sesso maschile;
h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammi-

nistrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubbli-
co impiego.

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 detti punti non possa desumersi dai contenuti della
domanda o dalla documentazione prodotta.

I candidati dovranno altresì indicare il domicilio presso il quale
deve essere loro fatta a tutti gli effetti ogni necessaria comunicazio-
ne inerente all’avviso.

L’Azienda non assume alcuna responsabilità per i disguidi di no-
tifiche determinati da mancata o errata comunicazione del domici-
lio o delle sue variazioni.

Le domande inoltrate prima della pubblicazione dell’estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non saranno prese
in considerazione e saranno archiviate d’ufficio, senza alcun obbligo
di comunicazione agli interessati.

3) Documentazione da allegare alla domanda

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

a) certificazione attestante il possesso dei requisiti specifici
di ammissione previsti dalla lettera e) dal precedente punto 1;

b) curriculum professionale, redatto su carta libera secondo
quanto previsto dall’art. 8, comma 3 del D.P.R. n. 484/97 datato, fir-
mato e debitamente documentato;

c) certificato di iscrizione all’albo dell’ordine dei medici vete-
rinari in data non anteriore a mesi sei rispetto a quella di scadenza
del bando.

Per quanto sopra i concorrenti dovranno comunque avvalersi
della facoltà prevista dalla legge n. 127/97 e D.P.R. n. 403/98, relativi
alle norme sulla documentazione amministrativa (auto certificazio-
ne), potranno inoltre presentare dichiarazioni sostitutive di certifi-
cazioni, di cui all’art. 46, D.P.R. n. 445/2000 e dichiarazioni sostitu-
tive di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Alla domanda possono 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 predisposizione del-
l’elenco degli idonei.

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,
D.R.P. n. 761/79.

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

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

4) Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda per la disciplina cui si intende concorrere e la do-
cumentazione ad essa allegata devono essere inoltrate esclusivamen-
te a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Azienda unità
sanitaria locale n. 4, viale Diaz n. 49 - 94100 Enna.

La domanda deve pervenire a pena di esclusione dal concorso,
entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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

La domanda si considera prodotta in termine utile se spedita a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine in-
dicato.

A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettan-
te.

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

5) Nomina delle commissioni, prove d’esame e convocazione dei can-
didati

La commissione di esperti nominata dal direttore generale, ai
sensi dell’art. 15-ter, comma 2 del decreto legislativo n. 229/99, sarà
composta dal direttore sanitario dell’Azienda unità sanitaria locale n.
4 e da due dirigenti dei ruoli del personale del servizio sanitario na-
zionale preposti ad una struttura complessa della disciplina oggetto
dell’incarico di cui uno individuato dal direttore generale ed uno dal
collegio di direzione.

La commissione provvederà all’accertamento dei requisiti previ-
sti dal punto 1 e provvederà all’accertamento dell’idoneità dei candi-
dati predisponendo i relativi elenchi, sulla base del colloquio e della
valutazione del curriculum professionale che saranno effettuati con
i criteri previsti dall’art. 8 del D.P.R. n. 484/97.

Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità profes-
sionali dei candidati nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate nonché all’accertamento
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione dei candidati
stessi tenuto conto dell’incarico da svolgere.

La data di espletamento del colloquio e la sede dello stesso sarà
comunicato ai candidati ammessi con lettera raccomandata con av-
viso di ricevimento almeno venti giorni prima del giorno fissato.

6) Assunzione in servizio ed adempimenti dei vincitori

L’incarico verrà conferito dal direttore generale con le modalità
prescritte dal decreto legislativo n. 502/92 e dall’art. 15-ter del decre-
to legislativo n. 229/99, ed è subordinato alle disposizioni nazionali
e regionali in materia di assunzione del personale. L’espletamento
della procedura non determina per il vincitore l’acquisizione di alcun
diritto soggettivo alla assunzione, in quanto la stessa sarà effettuata
solo se e quando lo consentissero le norme di legge in materia di as-
sunzione di personale.

L’incaricato avrà altresì l’obbligo di acquisire l’attestato di for-
mazione manageriale previsto dall’art. 8 del D.P.R. n. 484/97 nel pri-
mo corso utile e, comunque, entro un anno dalla stipula del contrat-
to di lavoro.

L’incarico ha durata di anni cinque con facoltà di rinnovo per
lo stesso periodo o per uno più breve, previa verifica positiva del-
l’espletamento dell’incarico, con riferimento agli obbiettivi affidati
ed alle risorse attribuite da effettuarsi da parte di apposita com-
missione.

L’incarico di direttore dell’unità operativa complessa potrà esse-
re conferito esclusivamente a dirigente che abbia optato per l’eserci-
zio della libera attività intramuraria, nel rispetto delle vigenti dispo-
sizioni in materia di incompatibilità, ed implica il rapporto di lavo-
ro esclusivo.

Il dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra
funzione con perdita del relativo specifico trattamento economico.

L’aspirante cui sarà conferito l’incarico in oggetto, è tenuto a
presentare entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento
della relativa richiesta da parte dell’amministrazione, a pena di de-
cadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali
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e specifici, corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella doman-
da per conferimento del suddetto incarico.

Al vincitore che dovrà stipulare il contratto individuale di lavoro,
sarà attribuito il trattamento economico per l’incarico attribuito pre-
visto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il perso-
nale medico del servizio sanitario nazionale e dagli accordi raggiunti
in sede aziendale dalla contrattazione decentrata. Con l’accettazione
dell’incarico e la presa di servizio si intendono implicitamente accet-
tare senza riserve tutte le norme che disciplinano o disciplineranno lo
stato giuridico ed il trattamento economico del personale dirigente di
struttura complessa compreso quelle stabilite a livello aziendale.

7) Norme finali

L’Azienda unità sanitaria locale n. 4 si riserva, a suo insindaca-
bile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revo-
care il presente avviso in qualsiasi momento qualora ricorrono mo-
tivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i con-
correnti insorga alcuna pretesa o diritto.

Per quanto non previsto nel presente bando, è fatto rinvio alle
norme di legge vigenti nella materia, al decreto legislativo n. 229/99,
nonché ai D.P.R. nn. 483 e 484 del 10 dicembre 1997.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore personale gestione concorsi dell’Azienda unità
sanitaria locale n. 4, viale Diaz n. 49 - Enna, tel. 0935/520448.

Ai sensi della legge n. 675/96, art. 10 i dati forniti dai candidati
saranno raccolti presso il settore del personale dell’azienda per le fi-
nalità di gestione dell’incarico e saranno trattati anche successiva-
mente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il direttore generale: Iudica

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda unità sanitaria locale n. 4
Viale Diaz n. 49

94100 ENNA

.....l sottoscritt..... ...........................................................................,
chiede di essere ammess..... al concorso pubblico per titoli e collo-
quio per il conferimento di n. 1 posto di direttore di struttura com-
plessa .......................................................................................................
indetto da codesta Azienda come da avviso pubblicato nella Gazzet-
ta Ufficiale della Repubblica italiana n. .......... del ..............................

A tal fine .....l..... sottoscritt..... dichiara sotto la propria perso-
nale 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 ................................................................................. e di essere altresì 
in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concor-
so (iscrizione all’albo ..................................................) libera docenza 
o specializzazione nella disciplina di ...................................................;

7) di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente
posizione ................................................................................................;

8) di non aver mai prestato servizio con rapporto di impiego
presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di aver prestato o di pre-
stare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche
amministrazioni .....................................................................................
dal ........................................ al ........................................) (indicare le
cause di risoluzione dei rapporti di impiego);

9) di essere disposto ad assumere servizio presso la sede cui
l’incarico è riferito;

10) che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria co-
municazione relativa al presente concorso è il seguente .....................
e il n. telefonico è ..............................

Ai fini dell’ammissione allega i seguenti titoli:
1) certificato di laurea;
2) certificato di specializzazione con l’eventuale indicazione

della conformità alle normative C.E.E. e della durata legale del cor-
so di studio;

3) iscrizione all’albo professionale di data non anteriore a mesi
6 dalla scadenza del bando;

4) eventuali certificazioni relative ai titoli.
Ai fini della valutazione di merito, .....l..... sottoscritt..... presen-

ta n. ............... titoli ed un curriculum formativo e professionale, re-
datto 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. 29 L.c. 9/0827 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 4
ENNA

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

di veterinario dirigente di struttura complessa,
igiene della produzione, trasformazione,

commercializzazione, conservazione e trasporto
degli alimenti di origine animale e loro derivati,

presso l’unità operativa complessa distrettuale di Nicosia

In esecuzione della delibera n. 505 del 22 marzo 2006, è indetto,
ai sensi dell’art. 15-ter del decreto legislativo n. 229/99, avviso pubbli-
co, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico quin-
quennale, a rapporto esclusivo, di veterinario dirigente di struttura
complessa “Igiene della produzione, trasformazione, commercializza-
zione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e lo-
ro derivati, per l’unità operativa complessa distrettuale di Nicosia”.

1) Requisiti di ammissione

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

b) Idoneità fisica all’impiego, l’accertamento della idoneità fisi-
ca all’impiego è effettuata a cura dell’Azienda unità sanitaria locale
prima della immissione in servizio.

c) Iscrizione all’albo professionale ove esistente. L’iscrizione al
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione eu-
ropea consente la partecipazione alla selezione fermo restando l’ob-
bligo della iscrizione all’albo in Italia prima della immissione in ser-
vizio.

d) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina alla quale si intende concorrere o in una disciplina equipollen-
te e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollen-
te, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina, ovvero
idoneità nazionale nella disciplina per cui si intende partecipare.

e) Curriculum ai sensi dell’art. 8, D.P.R. n. 484/97.
Fino all’espletamento del primo corso di formazione manage-

riale di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 484/97, gli incarichi verranno con-
feriti senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando
l’obbligo di acquisire il medesimo nel primo corso utile e, comun-
que, entro un anno dalla stipula del contratto di lavoro.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall’im-
piego presso pubbliche amministrazioni.

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

L’accertamento dei requisiti di ammissione, verrà effettuato dal-
la commissione prevista dall’art. 15-ter, comma 2 del decreto legisla-
tivo n. 229/99.
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2) Domande di ammissione

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera secondo
l’allegato schema esemplificativo, deve essere rivolta al direttore ge-
nerale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 4, viale Diaz n. 49 -
Enna, c.a.p. 94100 e presentata o spedita con raccomandata A.R. nei
modi e termini previsti al successivo punto 4).

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la pro-
pria responsabilità, ai sensi delle vigenti disposizioni:

a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residen-
za;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti so-
stitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/79, il possesso della citta-
dinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

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

e) i titoli professionali e di studio posseduti nonché i requisi-
ti specifici richiesti per l’ammissione;

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

sesso maschile;
h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammi-

nistrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubbli-
co impiego.

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 detti punti non possa desumersi dai contenuti della
domanda o dalla documentazione prodotta.

I candidati dovranno altresì indicare il domicilio presso il quale
deve essere loro fatta a tutti gli effetti ogni necessaria comunicazio-
ne inerente all’avviso.

L’Azienda non assume alcuna responsabilità per i disguidi di no-
tifiche determinati da mancata o errata comunicazione del domici-
lio o delle sue variazioni.

Le domande inoltrate prima della pubblicazione dell’estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non saranno prese
in considerazione e saranno archiviate d’ufficio, senza alcun obbligo
di comunicazione agli interessati.

3) Documentazione da allegare alla domanda

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

a) certificazione attestante il possesso dei requisiti specifici
di ammissione previsti dalla lettera e) dal precedente punto 1;

b) curriculum professionale, redatto su carta libera secondo
quanto previsto dall’art. 8, comma 3 del D.P.R. n. 484/97 datato, fir-
mato e debitamente documentato;

c) certificato di iscrizione all’albo dell’ordine dei medici vete-
rinari in data non anteriore a mesi sei rispetto a quella di scadenza
del bando.

Per quanto sopra i concorrenti dovranno comunque avvalersi
della facoltà prevista dalla legge n. 127/97 e D.P.R. n. 403/98, relativi
alle norme sulla documentazione amministrativa (auto certificazio-
ne), potranno inoltre presentare dichiarazioni sostitutive di certifi-
cazioni, di cui all’art. 46, D.P.R. n. 445/2000 e dichiarazioni sostitu-
tive di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Alla domanda possono 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 predisposizione del-
l’elenco degli idonei.

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,
D.R.P. n. 761/79.

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

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

4) Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda per la disciplina cui si intende concorrere e la do-
cumentazione ad essa allegata devono essere inoltrate esclusivamen-

te a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Azienda unità
sanitaria locale n. 4, viale Diaz n. 49 - 94100 Enna.

La domanda deve pervenire a pena di esclusione dal concorso,
entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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

La domanda si considera prodotta in termine utile se spedita a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine in-
dicato.

A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettan-
te.

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

5) Nomina delle commissioni, prove d’esame e convocazione dei can-
didati

La commissione di esperti nominata dal direttore generale, ai
sensi dell’art. 15-ter, comma 2 del decreto legislativo n. 229/99, sarà
composta dal direttore sanitario dell’Azienda unità sanitaria locale n.
4 e da due dirigenti dei ruoli del personale del servizio sanitario na-
zionale preposti ad una struttura complessa della disciplina oggetto
dell’incarico di cui uno individuato dal direttore generale ed uno dal
collegio di direzione.

La commissione provvederà all’accertamento dei requisiti previ-
sti dal punto 1 e provvederà all’accertamento dell’idoneità dei candi-
dati predisponendo i relativi elenchi, sulla base del colloquio e della
valutazione del curriculum professionale che saranno effettuati con
i criteri previsti dall’art. 8 del D.P.R. n. 484/97.

Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità profes-
sionali dei candidati nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate nonché all’accertamento
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione dei candidati
stessi tenuto conto dell’incarico da svolgere.

La data di espletamento del colloquio e la sede dello stesso sarà
comunicato ai candidati ammessi con lettera raccomandata con av-
viso di ricevimento almeno venti giorni prima del giorno fissato.

6) Assunzione in servizio ed adempimenti dei vincitori

L’incarico verrà conferito dal direttore generale con le modalità
prescritte dal decreto legislativo n. 502/92 e dall’art. 15-ter del decre-
to legislativo n. 229/99, ed è subordinato alle disposizioni nazionali
e regionali in materia di assunzione del personale. L’espletamento
della procedura non determina per il vincitore l’acquisizione di alcun
diritto soggettivo alla assunzione, in quanto la stessa sarà effettuata
solo se e quando lo consentissero le norme di legge in materia di as-
sunzione di personale.

L’incaricato avrà altresì l’obbligo di acquisire l’attestato di for-
mazione manageriale previsto dall’art. 8 del D.P.R. n. 484/97 nel pri-
mo corso utile e, comunque, entro un anno dalla stipula del contrat-
to di lavoro.

L’incarico ha durata di anni cinque con facoltà di rinnovo per lo
stesso periodo o per uno più breve, previa verifica positiva dell’e-
spletamento dell’incarico, con riferimento agli obbiettivi affidati ed
alle risorse attribuite da effettuarsi da parte di apposita commissio-
ne.

L’incarico di direttore dell’unità operativa complessa potrà esse-
re conferito esclusivamente a dirigente che abbia optato per l’eserci-
zio della libera attività intramuraria, nel rispetto delle vigenti dispo-
sizioni in materia di incompatibilità, ed implica il rapporto di lavo-
ro esclusivo.

Il dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra
funzione con perdita del relativo specifico trattamento economico.

L’aspirante cui sarà conferito l’incarico in oggetto, è tenuto a
presentare entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento
della relativa richiesta da parte dell’amministrazione, a pena di de-
cadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali
e specifici, corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella doman-
da per conferimento del suddetto incarico.

Al vincitore che dovrà stipulare il contratto individuale di lavo-
ro, sarà attribuito il trattamento economico per l’incarico attribuito
previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il
personale medico del servizio sanitario nazionale e dagli accordi rag-
giunti in sede aziendale dalla contrattazione decentrata. Con l’accet-
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tazione dell’incarico e la presa di servizio si intendono implicita-
mente accettare senza riserve tutte le norme che disciplinano o di-
sciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del per-
sonale dirigente di struttura complessa compreso quelle stabilite a li-
vello aziendale.

7) Norme finali

L’Azienda unità sanitaria locale n. 4 si riserva, a suo insindaca-
bile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revo-
care il presente avviso in qualsiasi momento qualora ricorrono mo-
tivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i con-
correnti insorga alcuna pretesa o diritto.

Per quanto non previsto nel presente bando, è fatto rinvio alle
norme di legge vigenti nella materia, al decreto legislativo n. 229/99,
nonché ai D.P.R. nn. 483 e 484 del 10 dicembre 1997.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore personale gestione concorsi dell’Azienda unità
sanitaria locale n. 4, viale Diaz n. 49 - Enna, tel. 0935/520448.

Ai sensi della legge n. 675/96, art. 10 i dati forniti dai candidati
saranno raccolti presso il settore del personale dell’azienda per le fi-
nalità di gestione dell’incarico e saranno trattati anche successiva-
mente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il direttore generale: Iudica

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda unità sanitaria locale n. 4
Viale Diaz n. 49

94100 ENNA

.....l sottoscritt..... ...........................................................................,
chiede di essere ammess..... al concorso pubblico per titoli e collo-
quio per il conferimento di n. 1 posto di direttore di struttura com-
plessa .......................................................................................................
indetto da codesta Azienda come da avviso pubblicato nella Gazzet-
ta Ufficiale della Repubblica italiana n. .......... del ..............................

A tal fine .....l..... sottoscritt..... dichiara sotto la propria perso-
nale 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 ................................................................................. e di essere altresì 
in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concor-
so (iscrizione all’albo ..................................................) libera docenza 
o specializzazione nella disciplina di ...................................................;

7) di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente
posizione ................................................................................................;

8) di non aver mai prestato servizio con rapporto di impiego
presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di aver prestato o di pre-
stare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche
amministrazioni .....................................................................................
dal ........................................ al ........................................) (indicare le
cause di risoluzione dei rapporti di impiego);

9) di essere disposto ad assumere servizio presso la sede cui
l’incarico è riferito;

10) che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria co-
municazione relativa al presente concorso è il seguente .....................
e il n. telefonico è ..............................

Ai fini dell’ammissione allega i seguenti titoli:
1) certificato di laurea;
2) certificato di specializzazione con l’eventuale indicazione

della conformità alle normative C.E.E. e della durata legale del cor-
so di studio;

3) iscrizione all’albo professionale di data non anteriore a mesi
6 dalla scadenza del bando;

4) eventuali certificazioni relative ai titoli.
Ai fini della valutazione di merito, .....l..... sottoscritt..... presen-

ta n. ............... titoli ed un curriculum formativo e professionale, re-
datto 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. 30 L.c. 9/0828 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 4
ENNA

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

di veterinario dirigente di struttura complessa,
servizio igiene degli allevamenti
e delle produzioni zootecniche

In esecuzione della delibera n. 506 del 22 marzo 2006, è indet-
to, ai sensi dell’art. 15-ter del decreto legislativo n. 229/99, avviso
pubblico, titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico quin-
quennale, a rapporto esclusivo, di veterinario dirigente di struttura
complessa “Servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni zoo-
tecniche”.

1) Requisiti di ammissione

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

b) Idoneità fisica all’impiego, l’accertamento della idoneità fisi-
ca all’impiego è effettuata a cura dell’Azienda unità sanitaria locale
prima della immissione in servizio.

c) Iscrizione all’albo professionale ove esistente. L’iscrizione al
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione euro-
pea consente la partecipazione alla selezione fermo restando l’obbli-
go della iscrizione all’albo in Italia prima della immissione in servi-
zio.

d) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina alla quale si intende concorrere o in una disciplina equipollen-
te e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollen-
te, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina, ovvero
idoneità nazionale nella disciplina per cui si intende partecipare.

e) Curriculum ai sensi dell’art. 8, D.P.R. n. 484/97.
Fino all’espletamento del primo corso di formazione manage-

riale di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 484/97, gli incarichi verranno con-
feriti senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando
l’obbligo di acquisire il medesimo nel primo corso utile e, comun-
que, entro un anno dalla stipula del contratto di lavoro.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall’im-
piego presso pubbliche amministrazioni.

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

L’accertamento dei requisiti di ammissione, verrà effettuato dal-
la commissione prevista dall’art. 15-ter, comma 2 del decreto legisla-
tivo n. 229/99.

2) Domande di ammissione

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera secondo
l’allegato schema esemplificativo, deve essere rivolta al direttore ge-
nerale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 4, viale Diaz n. 49 -
Enna, c.a.p. 94100 e presentata o spedita con raccomandata A.R. nei
modi e termini previsti al successivo punto 4).
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Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la pro-
pria responsabilità, ai sensi delle vigenti disposizioni:

a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residen-
za;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti so-
stitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/79, il possesso della citta-
dinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

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

e) i titoli professionali e di studio posseduti nonché i requisi-
ti specifici richiesti per l’ammissione;

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

sesso maschile;
h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammi-

nistrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubbli-
co impiego.

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 detti punti non possa desumersi dai contenuti della
domanda o dalla documentazione prodotta.

I candidati dovranno altresì indicare il domicilio presso il quale
deve essere loro fatta a tutti gli effetti ogni necessaria comunicazio-
ne inerente all’avviso.

L’Azienda non assume alcuna responsabilità per i disguidi di no-
tifiche determinati da mancata o errata comunicazione del domici-
lio o delle sue variazioni.

Le domande inoltrate prima della pubblicazione dell’estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non saranno prese
in considerazione e saranno archiviate d’ufficio, senza alcun obbligo
di comunicazione agli interessati.

3) Documentazione da allegare alla domanda

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

a) certificazione attestante il possesso dei requisiti specifici
di ammissione previsti dalla lettera e) dal precedente punto 1;

b) curriculum professionale, redatto su carta libera secondo
quanto previsto dall’art. 8, comma 3 del D.P.R. n. 484/97 datato, fir-
mato e debitamente documentato;

c) certificato di iscrizione all’albo dell’ordine dei medici vete-
rinari in data non anteriore a mesi sei rispetto a quella di scadenza
del bando.

Per quanto sopra i concorrenti dovranno comunque avvalersi
della facoltà prevista dalla legge n. 127/97 e D.P.R. n. 403/98, relativi
alle norme sulla documentazione amministrativa (auto certificazio-
ne), potranno inoltre presentare dichiarazioni sostitutive di certifi-
cazioni, di cui all’art. 46, D.P.R. n. 445/2000 e dichiarazioni sostitu-
tive di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Alla domanda possono 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 predisposizione del-
l’elenco degli idonei.

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,
D.R.P. n. 761/79.

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

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

4) Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda per la disciplina cui si intende concorrere e la do-
cumentazione ad essa allegata devono essere inoltrate esclusivamen-
te a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Azienda unità
sanitaria locale n. 4, viale Diaz n. 49 - 94100 Enna.

La domanda deve pervenire a pena di esclusione dal concorso,
entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’e-
stratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

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

La domanda si considera prodotta in termine utile se spedita a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine in-
dicato.

A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettan-
te.

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

5) Nomina delle commissioni, prove d’esame e convocazione dei can-
didati

La commissione di esperti nominata dal direttore generale, ai
sensi dell’art. 15-ter, comma 2 del decreto legislativo n. 229/99, sarà
composta dal direttore sanitario dell’Azienda unità sanitaria locale n.
4 e da due dirigenti dei ruoli del personale del servizio sanitario na-
zionale preposti ad una struttura complessa della disciplina oggetto
dell’incarico di cui uno individuato dal direttore generale ed uno dal
collegio di direzione.

La commissione provvederà all’accertamento dei requisiti previ-
sti dal punto 1 e provvederà all’accertamento dell’idoneità dei candi-
dati predisponendo i relativi elenchi, sulla base del colloquio e della
valutazione del curriculum professionale che saranno effettuati con
i criteri previsti dall’art. 8 del D.P.R. n. 484/97.

Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità profes-
sionali dei candidati nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate nonché all’accertamento
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione dei candidati
stessi tenuto conto dell’incarico da svolgere.

La data di espletamento del colloquio e la sede dello stesso sarà
comunicato ai candidati ammessi con lettera raccomandata con av-
viso di ricevimento almeno venti giorni prima del giorno fissato.

6) Assunzione in servizio ed adempimenti dei vincitori

L’incarico verrà conferito dal direttore generale con le modalità
prescritte dal decreto legislativo n. 502/92 e dall’art. 15-ter del decre-
to legislativo n. 229/99, ed è subordinato alle disposizioni nazionali
e regionali in materia di assunzione del personale. L’espletamento
della procedura non determina per il vincitore l’acquisizione di alcun
diritto soggettivo alla assunzione, in quanto la stessa sarà effettuata
solo se e quando lo consentissero le norme di legge in materia di as-
sunzione di personale.

L’incaricato avrà altresì l’obbligo di acquisire l’attestato di for-
mazione manageriale previsto dall’art. 8 del D.P.R. n. 484/97 nel pri-
mo corso utile e, comunque, entro un anno dalla stipula del contrat-
to di lavoro.

L’incarico ha durata di anni cinque con facoltà di rinnovo per lo
stesso periodo o per uno più breve, previa verifica positiva dell’e-
spletamento dell’incarico, con riferimento agli obbiettivi affidati ed
alle risorse attribuite da effettuarsi da parte di apposita commissio-
ne.

L’incarico di direttore dell’unità operativa complessa potrà esse-
re conferito esclusivamente a dirigente che abbia optato per l’eserci-
zio della libera attività intramuraria, nel rispetto delle vigenti dispo-
sizioni in materia di incompatibilità, ed implica il rapporto di lavo-
ro esclusivo.

Il dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra
funzione con perdita del relativo specifico trattamento economico.

L’aspirante cui sarà conferito l’incarico in oggetto, è tenuto a
presentare entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento
della relativa richiesta da parte dell’amministrazione, a pena di de-
cadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali
e specifici, corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella doman-
da per conferimento del suddetto incarico.

Al vincitore che dovrà stipulare il contratto individuale di lavo-
ro, sarà attribuito il trattamento economico per l’incarico attribuito
previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il
personale medico del servizio sanitario nazionale e dagli accordi rag-
giunti in sede aziendale dalla contrattazione decentrata. Con l’accet-
tazione dell’incarico e la presa di servizio si intendono implicita-
mente accettare senza riserve tutte le norme che disciplinano o di-
sciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del per-
sonale dirigente di struttura complessa compreso quelle stabilite a
livello aziendale.
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7) Norme finali

L’Azienda unità sanitaria locale n. 4 si riserva, a suo insindaca-
bile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revo-
care il presente avviso in qualsiasi momento qualora ricorrono mo-
tivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i con-
correnti insorga alcuna pretesa o diritto.

Per quanto non previsto nel presente bando, è fatto rinvio alle
norme di legge vigenti nella materia, al decreto legislativo n. 229/99,
nonché ai D.P.R. nn. 483 e 484 del 10 dicembre 1997.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore personale gestione concorsi dell’Azienda unità
sanitaria locale n. 4, viale Diaz n. 49 - Enna, tel. 0935/520448.

Ai sensi della legge n. 675/96, art. 10 i dati forniti dai candidati
saranno raccolti presso il settore del personale dell’azienda per le fi-
nalità di gestione dell’incarico e saranno trattati anche successiva-
mente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il direttore generale: Iudica

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda unità sanitaria locale n. 4
Viale Diaz n. 49

94100 ENNA

.....l sottoscritt..... ...........................................................................,
chiede di essere ammess..... al concorso pubblico per titoli e collo-
quio per il conferimento di n. 1 posto di direttore di struttura com-
plessa .......................................................................................................
indetto da codesta Azienda come da avviso pubblicato nella Gazzet-
ta Ufficiale della Repubblica italiana n. .......... del ..............................

A tal fine .....l..... sottoscritt..... dichiara sotto la propria perso-
nale 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 ................................................................................. e di essere altresì 
in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concor-
so (iscrizione all’albo ..................................................) libera docenza 
o specializzazione nella disciplina di ...................................................;

7) di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente
posizione ................................................................................................;

8) di non aver mai prestato servizio con rapporto di impiego
presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di aver prestato o di pre-
stare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche
amministrazioni .....................................................................................
dal ........................................ al ........................................) (indicare le
cause di risoluzione dei rapporti di impiego);

9) di essere disposto ad assumere servizio presso la sede cui
l’incarico è riferito;

10) che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria co-
municazione relativa al presente concorso è il seguente .....................
e il n. telefonico è ..............................

Ai fini dell’ammissione allega i seguenti titoli:
1) certificato di laurea;
2) certificato di specializzazione con l’eventuale indicazione

della conformità alle normative C.E.E. e della durata legale del cor-
so di studio;

3) iscrizione all’albo professionale di data non anteriore a mesi
6 dalla scadenza del bando;

4) eventuali certificazioni relative ai titoli.
Ai fini della valutazione di merito, .....l..... sottoscritt..... presen-

ta n. ............... titoli ed un curriculum formativo e professionale, re-
datto 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. 9/0829 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico,
disciplina di ostetricia e ginecologia

Il direttore generale, in esecuzione, ai sensi di legge, della deli-
berazione n. 2380 del 7 giugno 2006;

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 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,

per la copertura di:
— n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di ostetricia e gine-

cologia.

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 rico-

nosciute equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concer-
nente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del
servizio sanitario nazionale di cui al decreto ministeriale della sanità
31 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

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.

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.
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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 sopraindi-
cato.

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 bol-
lo tutti i documenti già presentati e richiesti dal bando ed a presen-
tare in bollo tutti i documenti richiesti per l’ammissione all’impiego.

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 li-
miti previsti dalla legge n. 127/97 e successive modifiche ed integra-
zioni.

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 effet-
tuata agli stessi con raccomandata A/R entro il termine sopra indi-
cato.

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.

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-
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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 in-
compatibilità 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 la-
voro.

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 luo-
go di lavoro, così come disposto dall’art. 7, comma 1, del decreto le-
gislativo n. 29/93, e successive modificazioni ed indicazioni.

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. 32 L.c. 9/0811 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA

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

ed a n. 1 posto di tecnico della neuro e psicomotricità

Il direttore generale, in esecuzione, ai sensi di legge,  della deli-
bera n. 2378 del 7 giugno 2006;

Visto il D.P.R. n. 220 del 27 marzo 2001;
Visto il D.L. n. 165 del 30 marzo 2001;
Rende noto, che è indetto il seguente concorso pubblico, per ti-

toli ed esami, per la copertura di:
— n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario tecnico di

radiologia;
— n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario tecnico

della neuro e psicomotricità.
Ai medesimi è attribuito il trattamento economico previsto dal-

le vigenti disposizioni di legge e dal contratto vigente.

Requisiti di ammissione

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i requi-
siti prescritti dagli artt. 1 e 31 del D.P.R. n. 220/2001:

a) requisiti generali

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica. Sono richiamate le dispo-
sizioni di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 220/2001;

2) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica
all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie pro-
tette è effettuato a cura dell’Azienda unità sanitaria locale prima del-
l’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. n. 761/79, è dispensato dalla visita medi-
ca.

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 per aver consegui-
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to l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o vi-
ziati da invalidità insanabile.

Detti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente bando di concorso per la presentazio-
ne delle domande di ammissione.

Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
recepita con legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, la partecipa-
zione al concorso non è più soggetta a limiti di età, fermi restando i
limiti previsti dal vigente ordinamento per il collocamento a riposo
di ufficio;

b) requisiti specifici

A) diploma universitario, specifico, per i posti messi a concor-
so, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3°, decreto legislativo 30 di-
cembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ovvero i diplomi e
attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti
equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universi-
tario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai
pubblici concorsi;

B) iscrizione all’albo professionale, ove esistente, attestata da
certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quel-
la di scadenza del termine di presentazione delle domande di am-
missione al concorso.

Domande di ammissione

Nella domanda di ammissione al concorso redatta in carta sem-
plice, preferibilmente dattiloscritta, i candidati devono dichiarare,
sotto la propria personale responsabilità ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, i seguenti dati:

a) cognome e nome;
b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente ai sen-

si dell’art. 2 del D.P.R. n. 220/2001;
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 ovvero di non avere

riportato condanne penali;
f) i titoli di studio posseduti nonché i requisiti specifici di

ammissione richiesti per l’ammissione al concorso;
g) per i candidati di sesso maschile, 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, ov-
vero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche ammini-
strazioni, di essere stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver
conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o vi-
ziati da nullità insanabile;

i) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effet-
to, ogni necessaria comunicazione inerente il concorso.

Ogni variazione del predetto domicilio deve essere tempestiva-
mente comunicata.

La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione,
ai sensi della legge n. 127/97.

L’omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito
generale o specifico richiesto per l’ammissione, eccetto i casi in cui
il possesso dei requisiti di cui ai suddetti punti non possa comunque
desumersi dal contenuto della domanda e/o della documentazione
prodotta è motivo di esclusione.

Chi ha titolo a riserve di posti, preferenze previste dalle vigenti
disposizioni, deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i re-
quisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla do-
manda stessa i documenti probatori, pena la decadenza del diritto
all’attribuzione del beneficio.

I candidati portatori di handicap debbono specificare nella do-
manda di ammissione, ove lo ritengano, l’ausilio eventualmente ne-
cessario per l’espletamento delle prove di esame, in relazione al pro-
prio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi al
fine di consentire alla commissione esaminatrice di adottare i ne-
cessari adempimenti.

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere alle-
gati i seguenti documenti:

1) certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici
rilasciate dalle competenti autorità a pena di esclusione;

2) eventuali titoli che conferiscano diritto a preferenza o prece-
denza nella nomina;

3) curriculum formativo e professionale redatto in carta sem-
plice, datato e firmato dal concorrente;

4) elenco dei documenti e dei titoli prodotti, datato e firmato
dal concorrente;

5) 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;

6) copia fotostatica del documento di riconoscimento in caso di
presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

I titoli devono essere prodotti esclusivamente in originale o in co-
pia legale, o autenticata ai sensi di legge, in esenzione dall’imposta di
bollo ai sensi della legge n. 370/88, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti dalla normativa vigente D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Saranno, altresì, ricompresi fra i titoli di carriera ai sensi degli
artt. 20, 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001, i periodi di servizio militare.

Le pubblicazioni devono essere edite a mezzo stampa (non ma-
noscritte, né dattilografate, né poligrafate) e devono essere prodotte
in originale, in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero con
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a norma dell’art. 19
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, riguardante la conoscenza
del fatto che la copia della pubblicazione è conforme all’originale.

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

Nella certificazione, relativa ai servizi, deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.P.R. n. 761/79, in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto.

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

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.

Modalità e termine di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta sem-
plice, secondo l’allegato schema, devono essere indirizzate all’Azien-
da 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 presen-
te bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 1ª parte,
4ª serie speciale.

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

Le domande pervenute prima del termine di pubblicazione, di
cui sopra, non verranno prese in considerazione ai fini della parteci-
pazione al concorso.

Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindi-
cato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
Non saranno imputabili all’amministrazione eventuali disguidi

postali.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei do-

cumenti è perentorio, e l’eventuale invio successivo di documenti ol-
tre la data di scadenza del termine di presentazione delle domande
di ammissione al concorso ha effetto solo se trattasi di documenti
che comprovano stati, fatti e qualità già dichiarati nella domanda di
ammissione al concorso.

Il riferimento a documenti e titoli in possesso dell’amministra-
zione è priva di effetto.

Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo in caso di
bandi con indicazione di più concorsi dovrà essere spedita ciascuna
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. 1 posto di tecnico di radiologia”.

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
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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.

Ammissione e convocazione dei candidati

L’ammissione dei candidati è disposta con provvedimento del-
l’Azienda unità sanitaria locale n. 7, Ragusa, la quale disporrà, altre-
sì, la non ammissione dei concorrenti che, in base alle dichiarazioni
contenute nelle domande ed alla documentazione a queste allegate,
risulteranno privi dei requisiti prescritti nonché di quelli le cui do-
mande siano irregolari o pervenute fuori termine.

L’esclusione sarà notificata agli interessati entro 30 giorni dal-
l’esecutività della relativa deliberazione.

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 è facoltà dell’Azienda pro-
cedere a tale notifica 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 singoli candidati almeno 20 giorni pri-
ma di quello in cui essi debbono sostenerla.

In relazione al numero dei candidati, la commissione può stabi-
lire l’effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello de-
dicato a quella pratica. In tal caso la comunicazione dell’avvenuta
ammissione alla prova stessa sarà data al termine dell’effettuazione
della prova pratica.

Nomina della commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata dall’Azienda unità
sanitaria locale n. 7, Ragusa, con le modalità e la composizione pre-
viste dal D.P.R. n. 220/2001.

La commissione esaminatrice integrerà preliminarmente i pre-
determinati criteri di formazione della graduatoria mediante apposi-
te previsioni disciplinanti le eventuali fattispecie di “ex equo” conse-
guenti all’applicazione del comma 7, art. 3 della legge n. 127/97, re-
lativo all’abolizione dei titoli preferenziali relativi all’età.

Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata
dalla commissione esaminatrice ai sensi del D.P.R. n. 220 del 27
marzo 2001, fatta salva ogni successiva modifica.

Prove d’esame e modalità di svolgimento

Le prove d’esame, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 220/2001,
sono le seguenti:

— prova scritta: vertente su argomenti scelti dalla commissione
attinenti la materia oggetto del concorso, o può consistere anche nel-
la soluzione di quesiti a risposta sintetica;

— prova pratica: consistente nell’esecuzione di tecniche o atti
specifici relativi alla materia oggetto del concorso connessi alla qua-
lifica professionale richiesta;

— prova orale: si incentrerà, oltre che sulle materie sopra ri-
chiamate, su:

1) elementi di informatica;
2) verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una

lingua straniera scelta tra le seguenti: inglese o francese.
Il superamento della prova scritta è subordinata al raggiungi-

mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nume-
rici di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subor-
dinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20 in ciascuna.

Punteggi

I punteggi dei 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 punteggi 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 punteggi per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le se-

guenti categorie:
a) titoli di carriera;
b) titoli accademici e di studio;
c) pubblicazioni e titoli scientifici;
d) curriculum formativo e professionale.
La ripartizione dei punti fra le suddette categorie di titoli è la se-

guente:
— titoli di carriera: punti 10;
— titoli accademici e di studio: punti 5;
— pubblicazioni e titoli scientifici: punti 5;
— curriculum formativo e professionale: punti 10.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esami-
natrice, sarà approvata con deliberazione dell’Azienda unità sanita-
ria locale n. 7 previo riconoscimento della regolarità degli atti in
concorso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive modifi-
che ed integrazioni.

Detta graduatoria rimarrà efficace per un termine di 24 mesi
dalla data di approvazione e potrà essere utilizzata, a giudizio insin-
dacabile dell’amministrazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Nomina dei vincitori - Adempimenti ed assunzioni in servizio

La nomina dei vincitori è subordinata all’esito della definizione
delle procedure di mobilità.

I concorrenti dichiarati vincitori, ai fini dell’assunzione in servi-
zio mediante stipula del contratto individuale di lavoro, saranno in-
vitati a produrre, entro il termine di giorni 30 dalla data di comuni-
cazione, ed a pena di decadenza, i documenti di rito.

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

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

Scaduto inutilmente il termine assegnato al vincitore, l’Azienda
comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto di la-
voro.

L’amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita me-
dica il vincitore del concorso.

E’ dispensato dalla presentazione dei documenti di rito il perso-
nale di ruolo dipendente da pubbliche amministrazioni.

I nominati dovranno assumere servizio entro 30 giorni dalla
data di ricevimento della relativa documentazione a pena di deca-
denza, salvo i casi di legittimo impedimento giustificati prima della
scadenza di tale termine, ritenuti tali ad insindacabile giudizio di co-
desta Azienda unità sanitaria locale n. 7, Ragusa.

La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamento,
con esito positivo, del periodo di prova di 6 mesi secondo quanto sta-
bilito dall’art. 15 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
per il comparto sanità.

Norme finali

Il presente bando di concorso è stato emanato tenendo conto
dei benefici in materia di assunzioni riservate per gli invalidi e per
gli aventi diritto previsti dalla legge n. 68/99 e nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 487/94.

Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente
bando valgono le disposizioni di legge indicate in premessa.

L’Azienda unità sanitaria locale n. 7 si riserva la facoltà di pro-
rogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione a nuove
disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse.

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 informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
settore personale, ufficio concorsi dell’Azienda unità sanitaria locale
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n. 7, sito in piazza Igea, Ragusa, tel. 0932/234206-08-351 esclusiva-
mente nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore
12,00.

Manno

N. 33 L.c. 9/0812 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico,
a tempo determinato, di direttore di struttura complessa,

disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza,
presso il presidio ospedaliero di Modica

In esecuzione ai sensi di legge della deliberazione n. 263 del
27 giugno 2006;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
Visto il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Visto il decreto legislativo n. 229/99;
Vista la circolare dell’Assessorato regionale della sanità n. 835

del 28 ottobre 1995;
Viste le circolari del Ministero della sanità n. 1220 e n. 1221 del

12 maggio 1996;
Visto il D.P.R. n. 484/97:
E’ indetto bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per

il conferimento di incarico a tempo determinato di: direttore strut-
tura complessa, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza, per il presidio ospedaliero di Modica.

Detto incarico viene conferito, esclusivamente, per la sostituzio-
ne del titolare posto in aspettativa a seguito mandato parlamentare,
e pertanto per tutta la durata dell’aspettativa stessa.

Possono partecipare coloro che sono in possesso dei seguenti re-
quisiti:

— cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno o più Paesi dell’Unione europea;

— idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica
all’impiego sarà effettuato prima dell’immissione in servizio a cura
dell’Azienda unità sanitaria locale n. 7;

— laurea in medicina e chirurgia;
— iscrizione all’albo professionale, ove esistente o iscrizione al

corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione euro-
pea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio, attestata da certificato di data non ante-
riore a mesi 6 rispetto a quella del bando;

— anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5 nella disciplina o di-
sciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una di-
sciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella di-
sciplina;

— curriculum in cui sia documentata una specifica attività pro-
fessionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 8 D.P.R. n. 484/97;

— attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento
del primo corso di formazione manageriale l’incarico sarà attribuito
anche senza l’attestato di formazione, fermo restando l’obbligo di ac-
quisire l’attestato manageriale entro un anno dall’inizio dell’incarico;
il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione suc-
cessivamente al conferimento dell’incarico determina le decadenze
dell’incarico stesso.

Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializza-
zioni possedute dal candidato si fa riferimento alle tabelle allegate al
decreto del Ministero della sanità 30 gennaio 1998 e successive mo-
dificazioni ed integrazioni.

Nei certificati di servizio devono essere indicate posizioni fun-
zionali e le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi
sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi pe-
riodi d’attività.

Non possono partecipare all’avviso coloro che siano stati esclu-
si dall’elettorato attivo o che siano stati dispensati dall’impiego pres-
so pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati d’invalidità non
sanabile.

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

Ai sensi della legge n. 127/97, la partecipazione all’avviso non è
soggetta al limite di età, salvo quanto previsto dall’ordinamento vi-
gente, che tiene conto dei limiti d’età per il collocamento in pensio-
ne dei dipendenti e della durata dell’incarico.

Il primo incarico può essere conferito qualora il termine finale dei
5 anni coincida o non superi comunque il 65° anno d’età; solo il rin-
novo può protrarsi oltre il 65° anno e fino al 70° anno sempre che ri-
corrano i presupposti di legge per la permanenza in servizio fino a ta-
le età ovvero può protrarsi fino al minor tempo rispetto ai 70 anni ed
alla durata quinquennale del contratto, correlato alla possibilità giuri-
dica del soggetto interessato di rimanere in servizio oltre i 65 anni.

Fino all’emanazione del decreto ministeriale dettante norme
sulla specifica attività professionale, previsto dall’art. 6 del D.P.R.
n. 484/97, per l’incarico si prescinde dal requisito della specifica at-
tività professionale.

Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigo-
re del D.P.R. n. 484/97, per le discipline di nuova istituzione, l'anzia-
nità di servizio e la specializzazione possono essere quelle relative ai
servizi compresi o confluiti nelle nuove discipline.

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, secondo
l’allegato schema, devono essere indirizzate al direttore generale del-
l’Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa, piazza Igea, 97100
Ragusa, e spedite, a pena di esclusione, entro il termine perentorio
del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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 sopraindi-
cato.

A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale ac-
cettante.

E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o 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.

L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne per even-
tuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.

Nella domanda redatta in carta semplice, preferibilmente datti-
loscritta, gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria persona-
le responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, i se-
guenti dati:

— nome e cognome;
— la data e il luogo di nascita e la residenza;
— il possesso della cittadinanza italiana o equivalente ai sensi

della normativa vigente;
— il comune d’iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
— le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver ri-

portato condanne penali;
— il domicilio presso il quale essere fatta all’aspirante ad ogni

effetto ogni eventuale comunicazione.
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione,

ai sensi della legge n. 127/97.
L’incarico sarà conferito dal direttore generale sulla base del pa-

rere di una apposita commissione di esperti, nominati ai sensi dell’art.
15 del decreto legislativo n. 502/92, così come modificato dal decreto
legislativo n. 299/99, che dovrà predisporre l’elenco degli idonei previo
colloquio e valutazione del curriculum professionale degli aspiranti.

Il direttore generale, nell’ambito di coloro che saranno risultati
idonei, sceglierà il candidato cui conferire l’incarico con il solo ob-
bligo di motivare la scelta.

La prova consisterà in un colloquio nel quale saranno compresi
elementi teorici e pratici della disciplina ed elementi tendenti ad ac-
certare la preparazione manageriale e di direzione.

Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale

La commissione, di cui all’art. 15, comma 3, del decreto legisla-
tivo n. 502/92così come modificato dal decreto legislativo n. 229/99,
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accerta l’idoneità dei candidati sulla base del colloquio e della valu-
tazione del curriculum professionale.

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professio-
nali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato
stesso con riferimento all’incarico da svolgere.

I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini del
comma 1, concernono le attività professionali, di studio, direzio-
nali-organizzative, con riferimento:

— alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-
ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipo-
logia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

— alla posizione funzionale del candidato nelle strutture e alle
sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;

— alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;

— ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a 3 mesi con esclusione dei tirocini obbli-
gatori;

— all’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;

— alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero valutati secondo i criteri di cui all’art. 9
del D.P.R. n. 484/97.

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione,
altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disci-
plina, pubblicata da riviste italiane o straniere, caratterizzate da cri-
teri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla
comunità scientifica.

I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al comma 3,
lettera c), e le pubblicazioni possono essere autocertificati dal can-
didato ai sensi della legge n. 15/68 e successive modificazioni.

Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curri-
culum la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto
conto delle specificità proprie del posto da ricoprire.

La commissione, al termine del colloquio e della valutazione
del curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione comples-
siva, l’idoneità del candidato all’incarico.

Il curriculum professionale, che dovrà essere documentato con
riferimento sia all’attività assistenziale correlata alla disciplina per
un periodo non inferiore all’ultimo quinquennio e sia all’attività
professionale, di studio e alle pubblicazioni, per le quali assumono
valenza precipua quei valori afferenti l’area o il settore di specifico
interesse in relazione al posto di funzione da ricoprire.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenti-
cata nei modi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti
previsti dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Le pubblicazioni devono essere edite a mezzo stampa (non
manoscritte né dattiloscritte né poligrafate) anche in unico esem-
plare, mentre i titoli e le pubblicazioni redatte in lingua estera
dovranno essere legalmente tradotti e muniti di dichiarazioni di
conformità.

Le pubblicazioni devono essere edite a mezzo stampa (non
manoscritte né dattiloscritte né poligrafate) anche in unico esem-
plare, mentre i tili e le pubblicazioni redatte in lingua estera
dovranno essere legalmente tradotti e munici di dichiarazioni di
conformità.

Le pubblicazioni devono essere presentate secondo una delle
seguenti modalità:

— in originale;
— in copia autenticata ai sensi di legge;
— mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai

sensi del D.P.R. n. 445, del 28 dicembre 2000, riguardante la cono-
scenza del fatto che le copie delle pubblicazioni sono conformi agli
originali.

Nei certificati di servizio devono essere indicati le posizioni
funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi
sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi
periodi di attività.

L’assegnatario dell’incarico sarà tenuto a rendere l’orario setti-
manale previsto per il personale medico a tempo pieno.

Nelle more della determinazione dello specifico trattamento
economico, all’incaricato sarà corrisposto a titolo di acconto, salvo
conguaglio il trattamento economico vigente per il personale api-
cale a tempo pieno.

L’incarico avrà durata per tutto il periodo di aspettativa con-
cessa al titolare in seguito alla nomina per mandato parlamentare.

Il dirigente non confermato nell’incarico e destinato ad altra
funzione, con perdita del relativo specifico trattamento economico.

Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a
produrre nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione ed a
pena decadenza, i documenti attestanti il possesso dei requisiti
generali e specifici richiesti per il conferimento del suddetto inca-
rico, nonché a realizzare il bollo i documenti già presentati a
norma dell’art. 1, 2° comma della legge 23 agosto 1988, n. 370.

L’incaricato dovrà assumere servizio entro 30 giorni dalla data
di ricevimento della relativa comunicazione a pena decadenza,
slavo i casi di legittimo impedimento giustificati prima della sca-
denza di tale termine, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’A-
zienda unità sanitaria locale.

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, legge 13 dicembre 1996, n. 675,
i dati personali dei candidati saranno raccolti, presso il settore per-
sonale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 7 esclusivamente per le
finalità di gestione del concorso, e potranno essere utilizzati, suc-
cessivamente, all’instaurazione e/o alla gestione e per le finalità ine-
renti alla gestione del rapporto medesimo.

Per quanto non previsto si rinvia alle norme del decreto legi-
slativo n. 229/99, D.P.R. n. 483 e 484/97, D.P.R. n. 487/97 e succes-
sive modificazioni e legge n. 448/98.

Il direttore generale si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di
prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o modificare il
presente avviso.

Per informazioni rivolgersi al settore personale, ufficio con-
corsi, piazza Igea n. 1 - 97100 Ragusa, tel. 0932/234206-208-351.

Il direttore generale:  Manno

N. 34 L.c. 9/0825 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA

Selezione per la formazione di una graduatoria
per il conferimento di incarichi di biologo dirigente

Il direttore generale rende noto che è stato emanato avviso pub-
blico per la formazione di graduatoria per incarichi in posti di bio-
logo dirigente.

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, con relativo fac-simile di domanda,
sarà reperibile presso il sito dell’Azienda: 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 dell’A-
zienda unità sanitaria locale n. 7 - Ragusa, tel. 0932/234206-08-319-
351.

Manno

N. 35 L.c. 9/0826 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 8
SIRACUSA

Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami,
a n. 3 posti di dirigente medico,

disciplina di anestesia e rianimazione

Il direttore generale rende noto, ai sensi e per gli effetti dell’art.
18, comma 6, del D.P.R. n. 483/97, che, con deliberazione n. 2391 del
24 maggio 2006, questa Azienda ha approvato la graduatoria di me-
rito del concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di n. 3
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posti di dirigente medico disciplina: anestesia e rianimazione for-
mulata dalla commissione esaminatrice come appresso:

Maddalena Roberta Punti 74,215/100;
Migliore Sebastiano Punti 72,900/100.

Leto

N. 36 L.c. 9/0834 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 9
TRAPANI

Selezione per la formulazione di graduatorie annuali
per l’attribuzione di incarichi, a tempo determinato,

di dirigente medico, varie discipline, e di dirigente veterinario, varie aree

Il direttore generale, in esecuzione della delibera n. 2127 del 30
maggio 2006, esecutiva, rende noto che, ai sensi di legge, è indetto
avviso pubblico per la formulazione di graduatorie annuali per l’at-
tribuzione di incarichi a tempo determinato di:

— dirigente medico di: ostetricia e ginecologia, malattie meta-
boliche e diabetologia, cardiologia, pediatria, malattie dell’apparato

respiratorio, medicina interna, chirurgia plastica e ricostruttiva, psi-
chiatria, patologia clinica, ematologia, chirurgia generale, urologia;

— dirigente veterinario: area “sanità animale”, area “igiene del-
la produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione
e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati”, area
“igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche”, per i pre-
sidi ospedalieri dell’Azienda.

I partecipanti dovranno indicare all’esterno della busta a quale
graduatoria intendono partecipare.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel-
la Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale dell’avviso è pubblicato all’albo dell’Azienda
unità sanitaria locale n. 9, sita in via Mazzini n. 1, Trapani.

Per ogni informazione rivolgersi all’area risorse umane tel.
0923/805249 oppure visitare l’area risorse umane all’interno del sito
web www.asltrapani.it.

D’Antoni

N. 37 L.c. 9/0802 (a pagamento)

ENTI

FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA
PALERMO

Concorso a diversi posti
di personale musicista

La Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana bandisce concorso
per assunzioni con contratto a tempo indeterminato:

— 1 posto di spalla dei primi violini;
— 2 posti di primo dei secondi violini con l’obbligo della fila;
— 1 posto di primo violoncello con l’obbligo del terzo posto;
— 1 posto di primo clarinetto con l’obbligo del terzo posto e di

tutti gli strumenti speciali.
Tutti i candidati che hanno compiuto la maggiore età alla data

del 31 ottobre 2006 dovranno inoltrare domanda scritta di parteci-
pazione e curriculum vitae, entro il 31 ottobre 2006, al seguente in-
dirizzo: Fondazione Orchestra Sinfonica Sicilia, via G. La Farina
n. 29 - 90141 Palermo, tel. 091/6759511, fax 091/300155, e-mail:
sinfonicasiciliana@katamail.com.

I candidati potranno richiedere il bando presso gli uffici della
Fondazione (rivolgersi alla sig.ra Maria Violante) o consultando il
sito internet: www.fondazioneorchestrasinfonicasiciliana.it.

Il sovrintendente: Grado

N. 37/a L.c. 9/0844 (a pagamento)

RESIDENCE MARINO CENTRO
Servizi alla persona

TRAPANI
Selezione per la formazione di graduatorie triennali per assunzioni

di personale, a tempo determinato, vari profili professionali

Si comunica che sono in pubblicazione, da oggi e per giorni
trenta consecutivi, presso l’albo pretorio del comune di Trapani, i se-
guenti bandi di selezione pubblica per la formazione delle graduato-
rie triennali, ai sensi della legge regionale n. 15 del 5 novembre 2004,
finalizzate all’assunzione di personale a tempo determinato:

— ausiliare servizi tutelari - categoria A/1;
— ausiliare servizi generali - categoria A/1,
— ausiliare addetta lavanderia e guardaroba - categoria A/1;
— cuoco - categoria B/3;
— manutentore autista - categoria B/3.
Si comunica infine, che sono valutabili i titoli previsti dal de-

creto presidenziale del 5 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Uffii-
cale della Regione siciliana n. 18 del 29 aprile 2005.

Per qualsiasi informazione i candidati possono recarsi presso gli
uffici amministrativi di questa opera pia, siti in via Isola Zavona,
91100 Trapani, nei giorni feriali dalle ore 10 alle ore 12.

Il presidente: Gianquinto

N. 38 L.c. 9/0803 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA V. CERVELLO
PALERMO

Selezione, per titoli e colloquio,
per il conferimento di n. 2 assegni

di ricerca a laureati in medicina e chirurgia

Per il completamento delle attività del sotto indicato progetto
obiettivo, afferente al F.S.N. 2000/2002 , ex art. 54, legge regionale n.
30/93, rientrante nel finanziamento erogato dall’Assessorato regiona-
le della sanità, si indice concorso, per titoli e colloquio, per la sele-
zione di n. 2 laureati in medicina e chirurgia da impegnare median-
te incarico di collaborazione coordinata e continuativa:

— per mesi 10 con assegno di ricerca di € 10.759,52 (da confe-
rire al 1° classificato);

— per mesi 9 con assegno di ricerca di € 9.683,58 (da conferi-
re al 2° classificato),
per lo svolgimento delle attività del progetto obiettivo dal titolo: “Pa-
tologia broncostruttiva cronica negli anziani: strategie di ottimizza-
zione dei percorsi diagnostici e terapeutici” - responsabile scientifi-
co prof. Vincenzo Bellia.

Il termine per la presentazione della domanda, corredata dei do-
cumenti e titoli prescritti, scade il trentesimo giorno non festivo suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

BORSE DI STUDIO
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Il testo integrale del presente bando, pubblicato anche su sito
internet: www,ospedalecervello.it. può essere ritirato, in orario d’uf-
ficio, presso il settore personale dell’Azienda ospedaliera V. Cervello,
via Trabucco, 180 - Palermo.

Informazioni possono essere assunte telefonando al n. 091 6802811.

Il direttore generale f.f.: Falgares

N. 39 L.c. 9/6818 (a pagamento

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

PALERMO
Selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio,

della durata di mesi 5, a laureati in biologia

Si comunica che, con delibera n. 224 del 19 giugno 2006, é sta-
to indetto dall’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone” di
Palermo, il bando di selezione pubblica per n. 1 borsa di studio del-
la durata di mesi 5, per l’importo omnicomprensivo di € 6.250,00, fi-
nanziata dall’Assessorato regionale della sanità, per laureati in bio-
logia, con documentata esperienza nel campo della biochimica con
particolare riferimento all’applicazione del sistema di elettroforesi
bidimensionale, utilizzo di specifici sofware per l’analisi delle map-
pe bidimensionali, identificazione degli spot proteici tramite spet-
trometria di massa (MALDT-TOF), dal titolo “Profili molecolari, dia-
gnostici e predittivi delle metastasi ossee da carcinoma mammario e
prostatico”. Responsabile scientifico: prof. Nicola Gebbia.

Il  bando può essere ritirato presso l’ufficio concorsi, via Mon-
tegrappa, 58 - 90128 Palermo.

Il responsabile del procedimento rag. Antonino Di Gregorio, tel.
091/6555582.

Il direttore generale: Pecoraro

N. 40 L.c. 9/0839 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

PALERMO
Selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio,

di durata semestrale, per laureati in scienze statistiche

Si comunica che, con delibera n. 241 del 30 giugno 2006, è sta-
to indetto il bando di selezione pubblica per l’assegnazione di n. 1
borsa di studio, di durata semestrale, per laureati in scienze statisti-
che, per il progetto dal titolo “Istituzione di un registro per le gam-
mopatie monoclonali dell’Azienda universitaria Policlinico di Paler-
mo”. Responsabile scientifico dott. Emilio Iannitto.

Il bando può essere ritirato presso l’ufficio concorsi, via Monte-
grappa n. 58 - 90128 Palermo.

Il responsabile del procedimento rag. Antonino Di Gregorio, tel.
091/6555582.

Il direttore generale: Pecoraro

N. 41 L.c. 9/0840 (a pagamento)

RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE
AVVERTENZA. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del

provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatesi nella
stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISI DI RETTIFICA

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
V. EMANUELE - FERRAROTTO - S. BAMBINO

CATANIA
Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice

del concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti di dirigente medico,
disciplina di ematologia e di oncologia

Si comunica che l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - serie speciale concorsi n. 8 del 30 giugno 2006, rela-
tivo al sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice del
concorso pubblico a n. 3 posti di dirigente medico: n. 1 di ematologia e
n. 2 di oncologia, riportava erroneamente la data del 30 maggio 2006.

Pertanto il sorteggio avrà luogo il 5 settembre 2006, alle
ore 8,30, nella sede dell’Azienda, via G. Clementi n. 36 - Catania.

Il direttore generale: f.to Mazzeo

N. 42 L.c. 9/0837 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA S. ANTONIO ABATE
TRAPANI

Concorsi, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi
quinquennali di direttore di struttura complessa, varie discipline

In esecuzione dell’atto del direttore generale n. 306 dell’11 mag-
gio 2006, si rettifica parzialmente l’avviso di concorso pubblicato in-
tegralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 24
febbraio 2006 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana n. 20 del 14 marzo 2006, per l’attribuzione dell’incarico di di-
rezione di struttura complessa di patologia clinica, estendendolo an-
che al profilo professionale dei biologi e dei chimici.

Al presente avviso può partecipare oltre alla categoria profes-
sionale dei medici, anche la categoria professionale dei biologi e dei
chimici, secondo quanto previsto dalla normativa sui requisiti di ac-
cesso al secondo livello dirigenziale del servizio sanitario nazionale.

Pertanto il punto a) dei requisiti specifici di ammissione dell’av-
viso di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione si-
ciliana n. 2 del 24 febbraio 2006, viene integrato con l’iscrizione al-
l’ordine professionale dei biologi e dei chimici, fermo restando i pun-
ti b), c) e d) dello stesso capoverso.

Con lo stesso atto del direttore generale n. 306 dell’11 maggio
2006, l’azienda ha disposto di riaprire i termini per la presentazione
delle domande per l’avviso pubblico in oggetto.

Sono valide le domande di partecipazione già presentate nei
precedenti termini (13 aprile 2006) ed è possibile l’integrazione del-
la documentazione entro il nuovo termine di scadenza.

Il nuovo termine per la presentazione delle domande redatte in
carta semplice ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospe-
daliera S. Antonio Abate di Trapani, via Cosenza - Casa Santa - Erice,
scadrà il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presen-
te avviso di rettifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del pre-
sente bando, reperibile anche sul sito internet www.ospedaleditrapa-
ni.it, i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi sito presso
l’Azienda ospedaliera S. Antonio Abate.

Il direttore generale: Catalano

N. 43 L.c. 9/0842 (a pagamento)

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

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

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

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

ALCAMO - 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.
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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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.


