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Nomina della commissione esaminatrice del con-
corso, per titoli ed esami, a n. 11 posti di consigliere
parlamentare di professionalità generale.

IL PRESIDENTE
DELL’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Visto l’art. 166 del regolamento interno dell’Assemblea regiona-
le siciliana;

Visto il regolamento dell’amministrazione dell’Assemblea regio-
nale siciliana, approvato con D.P.A. n. 481 del 10 settembre 2003;

Visto il D.P.A. n. 190 del 12 maggio 2006, con il quale è stato in-
detto il concorso, per titoli ed esami, a n. 11 posti di consigliere par-
lamentare di professionalità generale ed il relativo bando, pubblica-
to nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale con-
corsi, n. 6 del 26 maggio 2006;

Visto il D.P.A. n. 97 del 13 novembre 2006, con il quale è stato
approvato e reso esecutivo il “Regolamento dei concorsi dell’Assem-
blea regionale siciliana”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Re-
gione siciliana, serie speciale concorsi, n. 16 del 24 novembre 2006;

Visto il D.P.A. n. 99 del 13 novembre 2006, con il quale sono sta-
ti riaperti di 30 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del
predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, i ter-
mini di partecipazione al concorso a n. 11 posti di consigliere parla-
mentare di professionalità generale indicato in premessa, ed il rela-
tivo bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia-
na, serie speciale concorsi, n. 16 del 24 novembre 2006;

Visto l’art. 3 del succitato regolamento laddove è previsto che
la commissione esaminatrice è presieduta dal Presidente dell’As-
semblea regionale siciliana ovvero da un Vice Presidente ed è com-
posta dal Segretario generale ovvero da un Consigliere parlamen-
tare delegato, da professori di prima fascia delle Università e da con-
siglieri parlamentari del Senato della Repubblica o della Camera
dei Deputati;

Considerato che, ai fini della composizione della commissione
del suddetto concorso, sono stati consultati i seguenti professori:

— prof. Luigi Arcidiacono - Facoltà di giurisprudenza di Catania;
— prof. Giuseppe Astuto - Facoltà di scienze politiche di Catania;
— prof. Luigi Ciaurro - Senato della Repubblica;
— prof.ssa Maria Immordino - Facoltà di giurisprudenza di

Palermo; 
— prof. Pietro Navarra - Facoltà di giurisprudenza di Messina;
— prof. Cesare Piacentino - Facoltà di economia di Palermo;
— prof. Raffaele Tommasini - Facoltà di giurisprudenza di

Messina;
— prof. Giuseppe Verde - Facoltà di giurisprudenza di Palermo;
Viste le accettazioni degli stessi;
Visto il bilancio dell’Assemblea regionale siciliana per l’esercizio

finanziario 2007,

Decreta:

Art. 1

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami,
a n. 11 posti di consigliere parlamentare di professionalità generale,
indicato in premessa, è così costituita:

Presidente

— on. Raffaele Stancanelli, Vice Presidente dell’Assemblea re-
gionale siciliana;

Componenti

1) prof. Luigi Arcidiacono, preside della Facoltà di giurispru-
denza, docente di diritto costituzionale dell’Università di Catania;

2) prof. Giuseppe Astuto, docente di storia della Facoltà di
scienze politiche dell’Università di Catania;

3) prof. Luigi Ciaurro, consigliere parlamentare con incarico di
direttore presso il Senato della Repubblica;

4) prof.ssa Maria Immordino, docente di diritto amministrativo
della Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Palermo;

5) prof. Pietro Navarra, docente di scienza delle finanze della
Facoltà di giurisprudenza di Messina;

6) prof. Cesare Piacentino, docente di statistica economica del-
la Facoltà di economia dell’Università di Palermo;

7) prof. Raffaele Tommasini, docente di diritto privato e teoria
del diritto della Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Messina;

8) prof. Giuseppe Verde, preside della Facoltà di giurispruden-
za, docente di diritto costituzionale dell’Università di Palermo;

9) dott. Giovanni Tomasello, segretario generale dell’Assemblea
regionale siciliana.

Art. 2

Con successivo decreto saranno nominati i docenti aggregati
per lo svolgimento delle prove orali di lingua straniera e di infor-
matica.

Art. 3

Per il funzionamento e l’organizzazione dei lavori della predet-
ta commissione si applica il regolamento dei concorsi dell’Assemblea
regionale siciliana, di cui al D.P.A. n. 97 del 13 novembre 2006 in
premessa citato.

Art. 4

L’onere economico derivante dall’applicazione del presente de-
creto è imputato al bilancio interno dell’Assemblea regionale sicilia-
na per l’esercizio finanziario 2007.

Art. 5

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

Art. 6

Il Segretario generale è incaricato della esecuzione del presente
decreto.

Palermo, 16 marzo 2007.

MICCICHE’

(2007.12.835)

N. 1

Calendario delle prove scritte del concorso, per titoli
ed esami, a n. 11 posti di consigliere parlamentare di
professionalità generale.

Le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a n. 11 posti di
consigliere parlamentare di professionalità generale si svolgeranno a
Palermo, presso i locali della Fiera del Mediterraneo, piazza Gene-
rale Antonino Cascino, nei giorni qui di seguito indicati:

— mercoledì 2 maggio 2007, ore 8,00: tema di diritto ammini-
strativo;

— giovedì 3 maggio 2007, ore 8,00: tema di diritto costituzio-
nale, anche con riferimento al diritto parlamentare e all’ordinamen-
to regionale;

— venerdì 4 maggio 2007, ore 8,00: tema di politica economica;
— sabato 5 maggio 2007, ore 8,00: tema di storia d’Italia dal

1860 ad oggi, anche con riferimento alla storia della Sicilia.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti:

a) del documento legale di identità indicato nella domanda;
b) dell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale

è stata spedita la domanda di partecipazione.

(2007.13.886)

N. 1/a
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DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Selezione di n. 2 esperti per il conferimento di inca-
richi professionali.

Si rende noto che è pubblicato sul sito dell’Assessorato dei beni
culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - dipartimento re-
gionale beni culturali e ambientali ed educazione permanente -
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali e sul sito http://www.euro-
infosicilia.it, l’avviso per la selezione di n. 2 soggetti per il conferi-
mento di incarichi professionali per la gestione delle attività del
P.I.C. Interreg III B Medocc - progetto Medins - Identità è Futuro.

(2007.12.874)

N. 2

Modifica della graduatoria relativa al concorso per
titoli a n. 2 posti di dirigente tecnico fisico del ruolo tec-
nico dei beni culturali.

Si rende noto che, con decreto del dirigente generale del dipar-
timento regionale beni culturali e ambientali ed educazione per-
manente n. 5347 del 13 marzo 2007, il dott. Domenico Ficarra, in
ottemperanza all’esecutorietà della sentenza del T.A.R. Sicilia, sezio-
ne II, n. 1174 del 5 luglio 2005, è collocato al posto n. 2 della gra-
duatoria del concorso a n. 2 posti di dirigente tecnico fisico del ruo-
lo tecnico dei beni culturali.

(2007.12.875)

N. 3

ASSESSORATO DELLA SANITA’

DECRETO 13 marzo 2007.

Concorso per esami per l’ammissione al corso trien-
nale di formazione specifica in medicina generale per gli
anni 2007-2010.

L’ASSESSORE PER LA SANITA’

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 3 dell’8 febbraio 2007;
Visto l’art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, in attuazione

della Direttiva n. 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed
altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 277 in attuazione della Direttiva n. 2001/19/CEE ed, in particola-
re, l’art. 25 che stabilisce che le regioni e le province autonome ema-
nano ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l’am-
missione al corso triennale di formazione specifica in medicina ge-
nerale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero
della salute, per la disciplina unitaria del sistema;

Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006 “Princi-
pi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione
specifica in medicina generale”;

Preso atto che nel suddetto documento contenente i principi
fondamentali si prevede, tra l’altro, quanto segue:

— le regioni e le province autonome emanano ogni anno, entro
il 28 febbraio, in relazione alle proprie esigenze ed alle necessità for-
mative evidenziate nelle rilevazioni dei fabbisogni, i bandi di con-
corso per l’ammissione ai corsi triennali di formazione specifica in
medicina generale;

— i bandi conterranno tutti le medesime disposizioni, concor-
date tra le regioni e le province autonome;

— i contingenti da ammettere annualmente ai corsi sono deter-
minati, dalle regioni e province autonome nell’ambito delle risorse
disponibili e dei limiti concordati con il  Ministero della salute;

— i bandi vengono pubblicati in forma integrale sul Bollettino
Ufficiale di ciascuna Regione o provincia autonoma e successiva-
mente per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
IV serie speciale concorsi ed esami;

— il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande di
concorso decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana;

— nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana viene suc-
cessivamente pubblicato in estratto l’avviso del giorno, e dell’ora del-
le prove di esame, almeno 30 giorni prima;

— il concorso, da svolgersi nella medesima data ed ora per cia-
scuna Regione o provincia autonoma, stabilite di intesa con il Mini-
stero della salute, consisterà in una prova scritta, conforme per tut-
te le regioni, formata da quesiti a scelta multipla su argomenti di
medicina clinica;

— i quesiti della prova concorsuale saranno formulati da com-
missioni formate da massimo 7 esperti, di cui 6 designati dalla Con-
ferenza delle regioni, individuati a rotazione secondo il criterio del-
la rappresentatività territoriale, ed uno dal Ministero della salute,
nominati tra medici di medicina generale, professori universitari or-
dinari di medicina Interna o discipline equipollenti e da direttori di
struttura complessa;

— le attività di supporto alla commissione che predispone le
prove di esame sono fornite dalla competente direzione generale del
Ministero della salute;

Considerato, inoltre, di adottare il testo del bando di concorso
per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medi-
cina generale 2007/2010, approvato nella seduta dell’8 febbraio 2007
della commissione salute della Conferenza delle regioni e delle pro-
vince autonome;

Considerato che nella predetta seduta sono state individuate le
6 regioni cui spetta il compito di individuare il componente della
commissione incaricata di predisporre i quiz per la prova di con-
corso;

Considerato che, con comunicazione prot. n. AOOGRT/36315/
125.010.002.003 del 7 febbraio 2007, è stato comunicato al Ministero
della salute, da parte del coordinamento interregionale, il contin-
gente numerico da ammettere ai corsi di formazione specifica in me-
dicina generale segnalato dalle singole regioni e province autonome;

Considerato che la spesa per le borse di studio e tutti gli oneri
finanziari relativi alla realizzazione del concorso e del corso in og-
getto fanno carico alla Regione Sicilia che vi provvede con le quote
del fondo sanitario nazionale a destinazione vincolata a tale scopo
assegnate annualmente dal Ministero della salute;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover approvare ed ema-
nare il bando per il pubblico concorso per l’ammissione di n. 50 me-
dici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale
della Regione Sicilia, corso strutturato a tempo pieno e relativo agli
anni 2007/2010;

Decreta:

Art. 1
Approvazione ed emanazione bando

Approvare ed emanare il bando per il pubblico concorso per
l’ammissione di n. 50 medici al corso triennale di formazione speci-
fica in medicina generale della Regione siciliana, corso strutturato a
tempo pieno e relativo agli anni 2007/2010.

Art. 2
Contingente

1) E’ indetto pubblico concorso, per esami, per l’ammissione al
corso triennale di formazione specifica in medicina generale della
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Regione siciliana relativo agli anni 2007/2010, di n. 50 cittadini ita-
liani o di altro Stato membro dell’Unione europea, laureati in medi-
cina e chirurgia e abilitati all’esercizio professionale.

Art. 3
Requisiti di ammissione

1) Per l’ammissione al concorso i candidati devono possedere i
seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri del-
l’Unione europea;

b) laurea in medicina e chirurgia;
c) abilitazione all’esercizio professionale;
d) iscrizione all’albo professionale dei medici di un ordine

provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica
italiana.

2) I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere già posse-
duti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione del-
la domanda di ammissione al concorso.

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione,
fermo restando l’obbligo di regolarizzare il requisito descritto al
punto d), prima della data di inizio del corso.

Art. 4
Domanda e termine di presentazione

1) La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secon-
do lo schema allegato al presente bando (allegato A), deve essere spe-
dita, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevi-
mento, al seguente indirizzo: “Regione Sicilia - Assessorato della
sanità - direzione Osservatorio epidemiologico, servizio formazione
ed educazione alla salute, via Mario Vaccaro n. 5 - 90145 Palermo”
entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dalla data di pub-
blicazione del presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

2) Non sono ammessi al concorso coloro che spediscono la do-
manda prima della pubblicazione del presente bando per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e oltre il termine di
scadenza sopra indicato.

La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata
dal timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante.

3) Sulla busta contenente la domanda deve essere espressa-
mente riportata l’indicazione: “contiene domanda di ammissione al
concorso per il corso di formazione in medicina generale”.

E’ ammessa la spedizione di una sola domanda per ciascuna
raccomandata.

4) Non possono essere prodotte domande per più regioni o per
una Regione e una provincia autonoma.

5) Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, e a pena di esclusione dal concorso:

a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codi-
ce fiscale;

b) il luogo di residenza;
c) di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati

membri dell’Unione europea;
d) di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia,

indicando l’università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l’anno
in cui è stato conseguito;

e) di essere in possesso del diploma di abilitazione all’eserci-
zio professionale, indicando l’università presso cui è stato consegui-
to, il giorno, il mese e l’anno di conseguimento, ovvero la sessione di
espletamento dell’esame;

f) di essere iscritto all’albo professionale dei medici di un or-
dine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, indicando la provincia
di iscrizione (fatto salvo quanto innanzi disposto dal comma 2 del-
l’art. 2 nell’ipotesi di iscrizione in corrispondente albo professionale
di uno dei Paesi dell’Unione europea);

g) di non avere presentato domanda di ammissione al con-
corso per il corso di formazione specifica in medicina generale in al-
tra Regione o provincia autonoma;

h) di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in medici-
na e chirurgia (se si specificare quale);

6) La domanda deve essere sottoscritta dal candidato a pena di
nullità della stessa.

La firma non dovrà essere autenticata.
7) Alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia in carta

semplice di un documento di identità in corso di validità.
I candidati non dovranno invece allegare alla domanda alcuna

documentazione comprovante le suddette dichiarazioni.
8) I candidati portatori di handicap dovranno dichiarare nella

domanda di partecipazione il diritto all’applicazione dell’art. 20 del-
la legge n. 104/92 specificando l’ausilio necessario in relazione al
proprio handicap.

9) Il candidato deve indicare nella domanda il domicilio o re-
capito presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa
al concorso e l’eventuale recapito telefonico.

Eventuali variazioni di indirizzo o domicilio dovranno essere
tempestivamente comunicati.

10) L’amministrazione non assume responsabilità per la disper-
sione delle domande o di comunicazioni dipendenti da inesatte indi-
cazioni del candidato oppure mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventua-
li disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di ter-
zi, a caso fortuito o forza maggiore.

11) Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 per l’ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai
controlli emerga la non veridicità della dichiarazione rese dal con-
corrente, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, il me-
desimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedi-
mento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

12) Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Regione si-
ciliana per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati pres-
so una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventua-
le ammissione al corso di formazione, per le finalità inerenti alla ge-
stione della frequenza dello stesso.

Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento
delle procedure concorsuali.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unica-
mente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso, del corso o alla posizione giuridico-eco-
nomica del candidato.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge al
quale si rinvia.

Tali diritti potranno essere fatti valere dall’interessato nei con-
fronti dell’Amministrazione regionale, titolare del trattamento.

Art. 5
Prova d’esame

1) I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una
prova scritta consistente nella soluzione di 100 quesiti a scelta mul-
tipla su argomenti di medicina clinica.

Ciascuna domanda ammette una sola risposta esatta.
2) La prova ha la durata di 2 ore.
3) La prova si svolgerà nel giorno e nell’ora, unici su tutto il ter-

ritorio nazionale, stabiliti dal Ministero della salute.
Il giorno e l’ora di svolgimento della prova saranno comunicati,

almeno 30 giorni prima della prova stessa, mediante avviso pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie spe-
ciale concorsi ed esami.

Tale avviso sarà altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana ed affisso presso gli ordini provinciali dei medici
chirurghi e degli odontoiatri della Regione.

4) Del luogo e dell’ora di convocazione dei candidati, sarà data
comunicazione ai candidati stessi a mezzo avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed affisso presso gli ordini
provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione.

5) Qualora i candidati ammessi al concorso siano in numero
maggiore di 250 saranno costituite più commissioni.
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In tal caso i candidati saranno assegnati a ciascuna commissio-
ne, fino al raggiungimento del numero massimo di 250 candidati per
commissione, in base alla località di residenza, ovvero in ordine al-
fabetico, ovvero in base ad altro criterio obiettivo stabilito dalla Re-
gione.

6) L’assenza dalla prova d’esame sarà considerata come rinun-
cia al concorso, quale sia il motivo dell’assenza, al momento in cui è
dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volontà
dei singoli concorrenti.

7) I questionari sono inviati dal Ministero della salute, tramite
la Regione, a ciascuna commissione, in plico sigillato; il plico deve
essere aperto il giorno ed all’ora fissati dal Ministero della salute per
la prova d’esame.

Art. 6
Svolgimento della prova

1) Le commissioni, costituite in conformità all’art. 29, com-
ma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si insediano nel-
le rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui
ai successivi commi 2, 3, 4 e 5.

2) Il presidente della commissione verifica e fa verificare agli
altri commissari l’integrità del plico ministeriale contenente i que-
stionari relativi ai quesiti oggetto della prova.

3) Ammessi i candidati nella sede d’esame, previo loro ricono-
scimento, il presidente alla presenza dell’intera commissione e del
segretario, fatta constatare anche ai candidati l’integrità del plico,
provvede, all’ora indicata dal Ministero della salute, ad aprire il pli-
co stesso e ad apporre sul frontespizio di ciascun questionario, il
timbro fornito dalla Regione  e la firma di un membro della com-
missione esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti ai can-
didati.

4) Ai fini dell’espletamento della prova a ciascun candidato ven-
gono consegnati: un modulo anagrafico da compilare a cura del can-
didato, un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due
moduli sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata per facili-
tarne la separazione che dovrà essere effettuata solo al termine del
tempo a disposizione), il questionario con le domande oggetto della
prova di esame progressivamente numerate, le istruzioni per lo svol-
gimento della prova e due buste di cui una piccola e una grande.

5) Il termine di 2 ore per l’espletamento della prova decorre dal
momento in cui, dopo aver completato la distribuzione dei questio-
nari e del materiale per lo svolgimento della prova d’esame, il presi-
dente completa la lettura delle istruzioni generali.

6) La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate
unitamente al questionario.

7) Durante la prova, e fino alla consegna dell’elaborato, il can-
didato non può uscire dai locali assegnati, che devono essere effica-
cemente vigilati.

Il presidente adotta le misure più idonee per assicurare la vigi-
lanza nel caso che il locale d’esame non sia unico.

8) I candidati non possono portare con sé appunti, manoscritti,
libri o pubblicazioni di qualunque specie nonché apparecchi infor-
matici e telefonini cellulari o altri mezzi di trasmissione a distanza
di qualsiasi tipo e natura.

9) Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di co-
municare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in re-
lazione con altri, salvo che con i membri della commissione esami-
natrice 

10) Al termine della prova il candidato deve: inserire il modulo
anagrafico debitamente compilato ed il questionario nella busta pic-
cola, chiuderla ed incollarla; inserire la suddetta busta chiusa unita-
mente al modulo delle risposte nella busta più grande, chiuderla ed
incollarla.

I membri della commissione d’esame provvedono al ritiro della
busta.

11) E’ vietato porre sul modulo delle risposte o sulle buste qua-
lunque contrassegno che renda possibile il riconoscimento del can-
didato pena l’annullamento della prova.

12) Il concorrente, che contravviene alle disposizioni dei com-
ma precedenti è escluso dalla prova.

13) La commissione cura l’osservanza delle presenti disposizio-
ni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari.

A tale scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due
commissari ed il segretario devono essere sempre presenti nella sala
degli esami.

Art. 7
Adempimenti della commissione e correzione degli elaborati

1) Al termine della prova la commissione raccoglie le buste con-
tenenti gli elaborati in uno o più plichi, che, debitamente sigillati,
vengono firmati dai membri della commissione presenti e dal segre-
tario.

2) I plichi, tenuti in custodia dal segretario della commissione,
sono aperti alla presenza della commissione stessa in seduta plena-
ria al momento di procedere alla valutazione della prova.

Il giorno fissato per la valutazione della prova, la commissione,
al completo, dopo aver verificato l’integrità del plico contenente le
buste relative agli elaborati, procede alla sua apertura; il presidente
appone su ciascuna busta esterna, man mano che si procede alla sua
apertura, un numero progressivo che viene ripetuto sul modulo del-
le risposte e sulla busta chiusa contenente il modulo anagrafico ed il
questionario.

Tale numero è riprodotto su apposito elenco destinato alla regi-
strazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati.

La commissione confronta le risposte di ciascun elaborato con
la corrispondente griglia di risposte esatte e assegna il relativo pun-
teggio.

3) Al termine della valutazione di tutti gli elaborati, la commis-
sione procede all’apertura delle buste contenenti il modulo anagrafi-
co dei candidati e tramite il numero progressivo su di esse apposto
procede all’identificazione del candidato autore di ogni singolo ela-
borato.

4) Delle operazioni del concorso e delle deliberazioni prese dal-
la commissione giudicatrice si deve redigere processo verbale che
deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Ogni commissario ha diritto a far inserire a verbale, controfir-
mandole, tutte le osservazioni su presunte irregolarità nello svolgi-
mento dell’esame, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.

5) Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni e al personale addetto alla sorve-
glianza si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 o analoghe disposizioni
previste dalla disciplina regionale.

Art. 8
Punteggi

1) I punti a disposizione della commissione sono 100.
2) Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esat-

ta è assegnato il punteggio di un punto.
Nessun punteggio è attribuito alle risposte errate, alle mancate

risposte o alle risposte multiple.
3) La prova scritta si intende superata, con il conseguimento

del punteggio di almeno 60 punti, che consente l’inserimento in gra-
duatoria.

Art. 9
Graduatoria

1) La commissione, in base al punteggio conseguito nella prova
d’esame, procede alla formulazione della graduatoria provvisoria di
merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, alla Re-
gione.

2) La commissione deve completare i suoi lavori entro il termi-
ne perentorio di sette giorni dalla data dell’esame.

Decorso detto termine, la commissione decade e si provvede alla
sostituzione di tutti i membri della commissione stessa escluso il se-
gretario.

I componenti decaduti non hanno diritto ad alcun compenso.
3) La Regione, riscontrata la regolarità degli atti, approva la

graduatoria di merito definitiva entro e non oltre il 20° giorno
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dall’acquisizione del verbale relativo allo svolgimento della prova
d’esame.

4) Nel caso siano costituite più commissioni d’esame la Regio-
ne, dopo l’approvazione delle singole graduatorie di merito formula-
te da ciascuna commissione d’esame, provvede, in base al punteggio
conseguito da ciascun candidato, alla formulazione della graduato-
ria unica a livello regionale entro e non oltre il 20° giorno dal-
l’acquisizione dei verbali relativi agli esami di tutte le commissioni.

5) In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha
minore anzianità di laurea ed, a parità di anzianità di laurea, chi ha
minore età.

6) Dell’inserimento in graduatoria viene data comunicazione
agli interessati da parte della Regione  a mezzo di pubblicazione del-
la graduatoria stessa nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e
sua affissione presso gli ordini provinciali dei medici chirurghi e de-
gli odontoiatri della Regione.

7) La Regione  procede, su istanza degli interessati, presentata
entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta
Ufficiale della Regione, alla correzione di eventuali errori materiali
ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone co-
municazione mediante pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale della
Regione.

8) L’attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risul-
tanze della graduatoria e nei limiti del numero dei posti prefissato
all’art. 1 del presente bando.

Art. 10
Ammissione al corso

1) Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale,
nel limite dei posti fissati dall’art. 1, verrà data comunicazione scrit-
ta, inoltrata individualmente, della data di inizio del corso di for-
mazione.

2) Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
punto precedente, il candidato dovrà far pervenire comunicazione di
accettazione o rifiuto all’utile inserimento al corso.

A tal fine farà fede il timbro postale. In caso di mancata comu-
nicazione entro il termine suddetto il candidato si considera deca-
duto.

3) I candidati utilmente collocati nella graduatoria iscritti a
scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono ammessi a
frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con la qua-
le l’interessato:

— esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previ-
sto per la formazione specifica in medicina generale, che comporta
impegno a tempo pieno;

— rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapreso,
incompatibile.

Art. 11
Utilizzazione della graduatoria

1) La graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata per
assegnare, secondo l’ordine della graduatoria stessa, i posti che si
siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri mo-
tivi fino al termine massimo di 10 giorni dall’inizio del corso di for-
mazione.

2) Entro tale limite la Regione provvederà mediante comunica-
zione personale a convocare i candidati utilmente collocati in gra-
duatoria, secondo l’ordine della graduatoria stessa, in relazione ai
posti che si siano resi vacanti e da assegnare.

Art. 12
Trasferimenti ad altra Regione

1) In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il
trasferimento del medico in formazione tra Regioni o tra Regione e
provincia autonoma solo qualora:

a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti
messi a disposizione o successivamente resisi vacanti;

b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o
provincia autonoma di provenienza che di quella di destinazione;

c) il medico in formazione, a giudizio della Regione accet-
tante, possa effettuare agevolmente il completamento dei periodi di
corso non ancora effettuati.

Art. 13
Borse di studio

1) Al medico ammesso al corso di formazione specifica in me-
dicina generale è corrisposta una borsa di studio prevista dal Mini-
stero della salute ai sensi della normativa vigente.

2) La corresponsione della borsa di studio, in ratei mensili al-
meno ogni 2 mesi, è strettamente correlata all’effettivo svolgimento
del periodo di formazione.

Art. 14
Assicurazione

1) I medici frequentanti il corso di formazione debbono pro-
durre adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali e
gli infortuni connessi all’attività di formazione, con oneri a proprio
carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Regione.

Art. 15
Disciplina del corso - rinvio

1) Il corso di formazione specifica in medicina generale 2007-
2010 inizia entro il mese di novembre 2007, ha durata di 3 anni e
comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo
della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche.

2) Ai sensi dell’art. 24, comma 2-bis, del decreto legislativo
n. 368/99 e successive modifiche ed integrazioni, la durata del corso
potrà essere ridotta per un periodo massimo di 1 anno in relazione
agli eventuali periodi di formazione pratica svolti che presentino le
seguenti caratteristiche:

a) la formazione rientri nell’ambito della formazione diretta
al conseguimento del titolo di medico chirurgo abilitato (diploma di
laurea in medicina e chirurgia rilasciato dall’università corredato del
diploma di abilitazione all’esercizio della medicina e chirurgia, rila-
sciato dalla commissione d’esame di Stato);

b) la formazione sia stata impartita o in un ambiente ospe-
daliero riconosciuto e che disponga di attrezzature e di servizi ade-
guati di medicina generale o nell’ambito di uno studio di medicina
generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici
dispensano cure primarie;

c) l’attivazione dei periodi di formazione sia stata notificata
dalle Università al Ministero della salute e al Ministero dell’istruzio-
ne, dell’università e della ricerca. A tale scopo il Ministero della sa-
lute trasmetterà alle Regioni, in tempo utile per l’avvio del corso e
comunque non oltre il 1° novembre, l’elenco delle Università che
hanno notificato l’attivazione dei periodi di formazione validi ai fini
della riduzione e la durata di tali periodi.

3) I periodi formativi in cui si articola il corso sono ridotti in
proporzione al credito formativo riconosciuto dalla Regione.

4) Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività
didattiche teoriche da svolgersi in strutture del servizio sanitario
nazionale e/o nell’ambito di uno studio di medicina generale indivi-
duati dalla Regione.

La formazione prevede un totale di 4800 ore, di cui 2/3 rivolti al-
l’attività formativa di natura pratica, e comporta la partecipazione
personale del medico discente alla totalità delle attività mediche del
servizio nel quale si effettua la formazione, all’attività professionale
e l’assunzione delle responsabilità connesse all’attività svolta.

5) La frequenza del corso non comporta l’instaurazione di un
rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il servizio
sanitario nazionale né con i medici tutori.

6) Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio
alla disciplina contenuta nel decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 368 e successive modificazioni.

Art. 16
Incompatibilità

Nel rispetto dell’obbligo del tempo pieno, ossia compatibilmen-
te con lo svolgimento dell’attività didattica e teorica e senza pregiu-
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dizio del raggiungimento degli obiettivi didattici, i medici parteci-
panti al corso possono esercitare le attività di cui all’art. 19, com-
ma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Art. 17
Oneri Finanziari

Gli oneri connessi all’attuazione del presente decreto, ivi com-
presi gli oneri per le borse di studio e le spese organizzative del con-
corso e del corso, fanno carico alla Regione siciliana che vi provve-
de con le quote di stanziamento del fondo sanitario nazionale a de-
stinazione vincolata alla stessa assegnate e quelle previste ai sensi
dell’art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale sanità
per il controllo di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana e, in estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica italiana.

Palermo, 13 marzo 2007.

LAGALLA

Allegato A

SCRIVERE A MACCHINA O IN STAMPATELLO

Alla Regione siciliana
Assessorato della sanità
Dipartimento Osservatorio epidemiologico
Servizio formazione ed educazione alla salute
Via Mario Vaccaro n. 5

90145 PALERMO

Il/La sottoscritto/a ...........................................................................
(cognome e nome)

nato/a ..................... (provincia di .......) Stato .................... il ..............
codice fiscale ...........................................................................................
e residente a ....................................................... (provincia di .............)
in via /piazza ............................................................... n. civico ...........
c.a.p. ............., telefono ............................ cellulare ..............................

Chiede

di essere ammesso/a al concorso, per esami, per l’ammissione al cor-
so triennale di formazione specifica in medicina generale di cui al
decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, indetto da codesta Re-
gione con decreto n. ................ del .......................................

Dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle san-
zioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1) di essere cittadino italiano/cittadino ........................................
(indicare la cittadinanza

...........................................;
di altro Stato dell’Unione europea)

2) di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia
conseguito il ........................ presso l’Università di ..............................;

(giorno/mese/anno)

3) di non avere presentato domanda di ammissione al concorso
per il corso di formazione specifica in medicina generale in altra Re-
gione o provincia autonoma;

4) di essere in possesso del diploma di abilitazione all’esercizio
professionale, conseguito il .......................................... (gg/mm/anno) 
ovvero nella sessione ............................... (indicare sessione ed anno)
presso l’Università di .............................................................................;

5) di essere iscritto/a all’albo dei medici dell’ordine dei medici
chirurghi e odontoiatri di .....................................................................;

6) di non essere/essere iscritto a corsi di specialità in medicina
e chirurgia (se sì indicare quale) ..........................................................
.................................................................................................................;

7) di avere diritto all’applicazione dell’art. 20 della legge
n. 104/92 e in particolare:
.................................................................................................................;

(specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap)

Dichiara di accettare tutte le disposizioni del presente bando di
concorso.

Dichiara inoltre di eleggere, per ogni comunicazione, preciso
recapito al seguente indirizzo (indicare anche il recapito telefoni-
co/cellulare):
città....................................................................... (provincia di ...........)
in via/piazza .............................................................. n. civico .............
c.a.p. ............., telefono ........................... cellulare ...............................
impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive e rico-
noscendo che l’Amministrazione regionale non si assume alcuna re-
sponsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, autorizza
la Regione al trattamento dei dati personali forniti per le sole fina-
lità di gestione del concorso e autorizza la loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione
“www.doesicilia.it” unicamente ai fini della pubblicazione della gra-
duatoria.

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

Firma

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

N.B. - Alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia in carta sem-
plice di un documento di identità.

(2007.11.786)

N. 4

DECRETO 6 marzo 2007.

Reindizione del concorso, per titoli ed esami, per la
selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ri-
cerca sanitaria per la prevenzione e cura della talasse-
mia, di cui al bando approvato con decreto 27 ottobre
2004, relativo al progetto T13/15.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

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

DELLE RISORSE CORRENTI DEL FONDO SANITARIO

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

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

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

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

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

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

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

Visto il decreto n. 1756 del 30 settembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 31 ottobre 2003,
serie speciale concorsi, con il quale è stato approvato il bando pub-
blico d’invito a presentare progetti di ricerca sanitaria per la preven-
zione e cura della talassemia, anno 2003;
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Visto il decreto n. 2481 del 31 dicembre 2003, vistato dalla ra-
gioneria centrale sanità al n. 36 del 31 dicmebre 2003, con il quale è
stata approvata la graduatoria dei progetti di ricerca sanitaria per la
prevenzione e cura della talassemia ammessi a finanziamento;

Visto il decreto n. 4233 del 27 ottobre 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 26 novembre 2004,
serie speciale concorsi, con il quale, relativamente ai progetti di ri-
cerca per la prevenzione e cura della talassemia, approvati per l’an-
no 2003, per i quali erano previsti assegni di ricerca, è stato indetto
pubblico concorso per la selezione degli aspiranti al conferimento di
assegni di ricerca, da espletarsi presso la sede legale dell’ente pre-
sentatore, ed approvato il relativo bando di concorso;

Vista la nota prot. n. 5609 del 6 luglio 2006, con la quale l’Azien-
da ospedaliera V. Cervello di Palermo ha chiesto, al fine della realiz-
zazione del progetto di ricerca n. T13/15, responsabile scientifico
dott.ssa D’Alcamo Elena, la modifica dell’assegno di ricerca per di-
ploma di scuola superiore industriale o professionale ad indirizzo
chimico, la cui selezione è andata deserta, con un laureato in scien-
ze biologiche e la conseguenziale reindizione del relativo bando di
concorso;

Vista la nota dell’Assessorato della sanità, prot. n. serv. 4/2600
del 19 luglio 2006, con la quale è stato comunicato all’Azienda ospe-
daliera V. Cervello di Palermo il mancato accoglimento alla modifi-
ca del predetto assegno di ricerca per mancanza di copertura finan-
ziaria, infatti, così come previsto dal bando di concorso decreto
n. 4233 del 27 ottobre 2004, gli importi degli assegni approvati per
l’anno 2003 si distinguono in E 9.000,00 per diplomati e in
E 12.000,00 per laureati;

Vista la nota del 28 luglio 2006, con la quale il responsabile
scientifico del progetto in argomento dott.ssa D’Alcamo Elena del-
l’Azienda ospedaliera V. Cervello di Palermo, in riscontro alla pre-
detta nota serv. n. 4/2600 del 19 luglio 2006, comunica la disponibi-
lità dell’associazione per la ricerca Piera Cutino Onlus di Palermo
alla copertura della maggiore spesa provvedendo ad un’integrazione
economica totale di E 3.535,00, di cui E 3.000,00 quale differenza
d’importo tra i due assegni di ricerca ed E 535,00 quale differenza
per il pagamento degli oneri sociali e dell’imposta IRAP;

Vista la nota dell’Assessorato della sanità, prot. serv. n. 4/2719
del 18 settembre 2006, con la quale è stato chiesto al direttore gene-
rale pro-tempore dell’Azienda ospedaliera V. Cervello di Palermo,
funzionario delegato alla gestione economica del progetto, di mani-
festare il proprio intendimento circa la sopra specificata integrazio-
ne economica, facendo altresì presente che, in caso affermativo, l’as-
sunzione di tale impegno deve essere formalmente deliberato dalla
Azienda ospedaliera V. Cervello di Palermo, quale ente presentatore
dell’approvato progetto di ricerca T13/15;

Vista la nota prot. n. 8286 del 16 ottobre 2006, con la quale
l’Azienda ospedaliera V. Cervello di Palermo ha trasmesso copia
della delibera n. 398/CS del 21 settembre 2006 di presa d’atto della
volontà manifestata dall’associazione per la ricerca Piera Cutino
Onlus di Palermo ad effettuare l’integrazione complessiva di
E 3.535,00;

Ritenuto pertanto di dover apportare modifica della figura pro-
fessionale dell’assegno di ricerca da diploma di scuola superiore in-
dustriale o professionale ad indirizzo chimico a laurea in scienze
biologiche;

Considerato che il conferimento del predetto assegno è indi-
spensabile per lo svolgimento dell’attività di ricerca del progetto
T13/15;

Ravvisata pertanto, la necessità di procedere ad un nuovo espe-
rimento delle procedure concorsuali;

Decreta:

Art. 1

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

n. 4233 del 27 ottobre 2004, per il progetto di ricerca di seguito
riportato:

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

— Progetto n. T13/15.
Responsabile scientifico: dott.ssa D’Alcamo Elena.
Titolo della ricerca: “Influenza di polimorfismi e mutazioni gene-
tiche sulla patologia cardiaca da accumulo di ferro nel paziente
talassemico”.
Assegno bandito: n. 1 laurea in scienze biologiche, per la durata
di anni 1 e per l’importo complessivo lordo di E 12.000,00.

Art. 2

Alla superiore spesa si farà fronte con E 9.000,00 stanziati dalla
Regione Sicilia con l’approvazione del progetto di ricerca sulla talas-
semia in argomento e con E 3.535,00 con fondi dell’associazione per
la ricerca “Piera Cutino Onlus” di Palermo.

La spesa sarà gestita dal legale rappresentate pro-tempore del-
l’Azienda ospedaliera V. Cervello di Palermo, quale funzionario dele-
gato alla gestione economica del progetto ed ente presentatore del
progetto di ricerca T13/15, responsabile scientifico dott.ssa D’Alca-
mo Elena.

Art. 3

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

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

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

so di laurea;
— E 9.000,00 lorde annue, per aspiranti ricercatori in possesso

di diploma.
Saranno ammessi alla selezione coloro che possiedono il titolo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

laurea o di diploma di scuola media superiore) da cui risulti la vota-
zione conseguita nei singoli esami;
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— elenco delle eventuali pubblicazioni con allegata copia di
ciascuna di esse o, in caso di pubblicazioni in corso di stampa, il ma-
noscritto con dichiarazione di accettazione per la stampa sottoscrit-
ta dall’editore;

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

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

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

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

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

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

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

Presidente

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

Componenti

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

b) Il responsabile scientifico del progetto di ricerca.

Segretario

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

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

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

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

Copia dell’atto formale, con il quale è stata costituita la com-
missione dovrà essere inviato al servizio 4 del dipartimento Fondo
sanitario regionale dell’Assessorato regionale della sanità.

Al termine delle procedure concorsuali l’ente presentatore del
progetto provvederà all’approvazione degli atti rassegnati dalla com-
missione giudicatrice e ne invierà copia all’Assessorato regionale del-
la sanità - servizio 3.

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

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

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

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

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

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

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

Art. 4

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

Palermo, 6 marzo 2007.

CASTELLUCCI

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della sanità in data
12 marzo 2007 al n. 62.

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

(da inviarsi in carta libera)

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

90146 PALERMO

Il sottoscritto ...................................................................................
nato a ......................... il ........................ e residente in ........................ 
provincia di ................ via ......................................................................
tel. .............................................................., chiede di essere ammesso
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la selezione degli aspi-
ranti al conferimento di assegni di ricerca sanitaria per la preven-
zione e cura della talassemia relativo al progetto n. T13/...... dal
titolo: “......................................................................................................
.................................................................................................................”
di cui è responsabile scientifico il dott./prof. .......................................
presentato dall’ente: ...............................................................................

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

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

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

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

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

Allega:

— titolo di studio richiesto per il progetto di ricerca sopra indi-
cato (certificato di laurea/diploma) con indicazione della valutazio-
ne conseguita nei singoli esami;

— elenco delle eventuali pubblicazioni, in carta libera, con al-
legata copia di ciascuna di esse;

— ogni altro documento che si ritiene utile nella valutazione
dei titoli di merito.
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Il sottoscritto, chiede che le comunicazioni concernenti il pre-
sente concorso vengano inviate al seguente indirizzo e si impegna a
comunicare le eventuali modifiche che dovessero intervenire:
Indirizzo ..................................................................................................
c.a.p.................................... città .............................................................

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

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

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

(2007.11.795)

N. 5

DECRETO 6 marzo 2007.

Reindizione del concorso, per titoli ed esami, per la
selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ri-
cerca sanitaria per la prevenzione e cura della talasse-
mia, di cui al bando approvato con decreto 28 aprile
2006, relativo al progetto T14/3.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

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

DELLE RISORSE CORRENTI DEL FONDO SANITARIO

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

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

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

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

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

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

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

Visto il decreto n. 4131 del 12 ottobre 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 29 ottobre 2004,
serie speciale concorsi, con il quale è stato approvato il bando pub-
blico d’invito a presentare progetti di ricerca sanitaria per la preven-
zione e cura della talassemia, anno 2004;

Visto il decreto n. 4611 del 30 dicembre 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 29 aprile 2005, con
il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti di ricerca sani-
taria per la prevenzione e cura della talassemia ammessi a finanzia-
mento per l’anno 2004;

Visto il decreto n. 7826 del 28 aprile 2006, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 9 giugno 2006, serie
speciale concorsi, con il quale, relativamente ai progetti di ricerca
per la prevenzione e cura della talassemia, approvati per l’anno 2004,
per i quali erano previsti assegni di ricerca, è stato indetto pubblico
concorso per la selezione degli aspiranti al conferimento di assegni
di ricerca, da espletarsi presso la sede legale dell’ente presentatore,
ed approvato il relativo bando di concorso;

Vista la nota prot. n. 6671 del 16 febbraio 2007, con la quale
l’Azienda ospedaliera V. Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino di Cata-

nia, chiede la reindizione del bando di concorso per l’attribuzione di
n. 1 assegno di ricerca per laureati in medicina e chirurgia, previsto
per la realizzazione del progetto di ricerca n. T14/3, responsabile
scientifico prof. Pafumi Carlo, poiché il concorso è andato deserto;

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

Ravvisata pertanto, la necessità di procedere ad un nuovo espe-
rimento delle procedure concorsuali;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, è reindetto il concorso pubbli-
co, a titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento
di n. 1 assegno di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della ta-
lassemia, di cui al bando di concorso approvato con decreto n. 7826
del 28 aprile 2006, per il progetto di ricerca di seguito riportato:

Ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda ospedaliera V.
Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino, via Gesualdo Clementi
n. 36 - 95124 Catania

— Progetto n. T14/3.
Responsabile scientifico: prof. Pafumi Carlo.
Titolo della ricerca: “Studio dei fattori biologici delle alterazioni
endocrino-metaboliche cause di amenorrea ed osteoporosi nella
giovane talassemica”.
Assegno bandito: n. 1 laurea in medicina e chirurgia, per la du-
rata di anni 1 e per l’importo totale lordo di E 12.000,00.

Art. 2

Al presente bando di concorso si applicano le disposizioni con-
tenute nel decreto n. 7826 del 28 aprile 2006, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 9 giugno 2006, serie
speciale concorsi, di seguito riportate.

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

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

so di laurea;
— E 9.000,00 lorde annue, per aspiranti ricercatori in possesso

di diploma.
Saranno ammessi alla selezione coloro che possiedono il titolo

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

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

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

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

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

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

La domanda può essere inoltrata anche a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, nel qual caso farà fede il timbro a data
dell’uffcio postale accettante.
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Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla doman-
da (art. 3, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127).

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
— titolo di studio richiesto per la ricerca (certificato di laurea o

di diploma di scuola media superiore) da cui risulti la votazione con-
seguita nei singoli esami;

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

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

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

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

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

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

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

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

Presidente

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

Componenti

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

b) Il responsabile scientifico del progetto di ricerca.

Segretario

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

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

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

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

Copia dell’atto formale, con il quale è stata costituita la com-
missione dovrà essere inviato al servizio 4 del dipartimento Fondo
sanitario regionale dell’Assessorato regionale della sanità.

Al termine delle procedure concorsuali l’ente presentatore del
progetto provvederà all’approvazione degli atti rassegnati dalla com-
missione giudicatrice e ne invierà copia all’Assessorato regionale del-
la sanità - servizio 4.

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

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

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

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

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

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

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

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale sanità
per il visto di competenza e poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.

Palermo, 6 marzo 2007.

CASTELLUCCI

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della sanità in data
12 marzo 2007 al n. 63.

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

(da inviarsi in carta libera)

Al legale rappresentante
dell’Azienda ospedaliera
V. Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino
Ricerca sanitaria per la prevenzione
e cura della talassemia
Via Gesualdo Clementi n. 36

95124 CATANIA

Il sottoscritto ...................................................................................
nato a ......................... il ........................ e residente in ........................ 
provincia di ................ via ......................................................................
tel. .............................................................., chiede di essere ammesso
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la selezione degli aspi-
ranti al conferimento di assegni di ricerca sanitaria per la preven-
zione e cura della talassemia relativo al progetto n. T14/...... dal
titolo: “......................................................................................................
.................................................................................................................”
di cui è responsabile scientifico il dott./prof. .......................................
presentato dall’ente: ...............................................................................

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

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

...............................................................................................................;
3) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obbli-

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

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

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

12 30-3-2007 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 5



CO
PI

A 
TR

AT
TA

 D
AL

 SI
TO

 U
FF

IC
IA

LE
 D

EL
LA

 G
.U

.R
.S.

Allega:

— titolo di studio richiesto per il progetto di ricerca sopra indi-
cato (certificato di laurea/diploma) con indicazione della valutazio-
ne conseguita nei singoli esami;

— elenco delle eventuali pubblicazioni, in carta libera, con al-
legata copia di ciascuna di esse;

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

Il sottoscritto, chiede che le comunicazioni concernenti il pre-
sente concorso vengano inviate al seguente indirizzo e si impegna a
comunicare le eventuali modifiche che dovessero intervenire:

Indirizzo ..................................................................................................
c.a.p.................................... città .............................................................

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

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

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

(2007.11.795)

N. 6

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
n. 1 laureato in discipline giuridiche.

Il dipartimento osservatorio epidemiologico dell’Assessorato re-
gionale della sanità ricerca un laureato in discipline giuridiche per la
realizzazione di programmi di reingegnerizzazione dei processi assi-
stenziali nel servizio sanitario della Regione siciliana.

Le selezioni si svolgeranno per titoli e colloquio.
Gli interessati possono presentare domanda di ammissione alla

selezione secondo le modalità definite dal bando prot. n. DOE/1/0272,
del 12 marzo 2007, pubblicato sul sito www.doesicilia.it dal diparti-
mento osservatorio epidemiologico.

La domanda di partecipazione, indirizzata a: Assessorato regio-
nale della sanità - dipartimento osservatorio epidemiologico - servi-
zio qualità ed organizzazione, via Mario Vaccaro n. 5 - 90145 Paler-
mo, dovrà essere consegnata direttamente al servizio qualità ed or-
ganizzazione in via Mario Vaccaro n. 5 - Palermo, piano 8°, stanza
802, entro e non oltre le ore 12,00 del 16 aprile 2007.

Non fa fede il timbro postale.
Tutte le informazioni e la modulistica per la presentazione del-

le istanze sono disponibili sul sito web del dipartimento.
I bandi possono essere scaricati dal sito www.doesicilia.it o, al-

ternativamente, possono essere ritirati o richiesti in copia all’indiriz-
zo sopra indicato per la presentazione delle istanze.

(2007.11.765)

N. 7
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COMUNE DI LASCARI
(Provincia di Palermo)

Graduatoria relativa al concorso per titoli
per la formazione di una graduatoria triennale

per assunzioni, a tempo determinato,
di conduttori di macchine operatrici complesse.

Integrazione

Si rende noto che la graduatoria di cui al concorso per titoli per
la formazione di una graduatoria triennale per l’assunzione, a tem-
po determinato, di conduttori di macchine operatrici complesse,
categoria B3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-

liana n. 4 del 23 febbraio 2007, con determinazione del responsabi-
le dell’area affari generali-personale, n. 45 del 16 marzo 2007, è sta-
ta integrata.

La stessa, insieme all’elenco degli esclusi, è visionabile presso
l’albo pretorio dell’ente (tel. 0921/427172), nonché presso il sito
internet www.comune.lascari.pa.it.

Il segretario comunale
responsabile dell’area affari generali e personale:

D’Onufrio

N. 8 L.c. 5/0818 (a pagamento)

ENTI LOCALI TERRITORIALI

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI DI DIO
AGRIGENTO

Concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti di dirigente medico,
varie discipline

Il direttore generale, vista la delibera n. 108 del 13 febbraio
2007, rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi, per la copertura dei seguenti posti vacanti:

Dirigente medico - disciplina:

— n. 1 posto di cardiologia;
— n. 1 posto di medicina nucleare;
— n. 1 posto di urologia.

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

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

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

delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura di 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;
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C) titolo di studio per l’accesso alle rispettive carriere;
D) iscrizione all’albo professionale;
E) non possono accedere all’impiego coloro che siano stati

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

Requisiti specifici di ammissione

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

a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso e

precisamente:
— per il concorso di dirigente medico di cardiologia specia-

lizzazione in cardiologia o disciplina affine o equipollente;
— per il concorso di dirigente medico di medicina nucleare

specializzazione in medicina nucleare o disciplina affine o equi-
pollente;

— per il concorso di dirigente medico di urologia specializ-
zazione in urologia o disciplina affine o equipollente;

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

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

Ai sensi dell’art. 56 del D.P.R. n. 483/97 alla specializzazione ed
al servizio nella disciplina sono equivalenti la specializzazione ed il
servizio in una delle discipline riconosciute equipollenti o affini ai
sensi della normativa regolamentare concernente i requisiti di ac-
cesso al 2° livello dirigenziale del personale del servizio sanitario na-
zionale di cui al D.P.R. n. 484/97, nonché dei decreti ministeriali 30
gennaio 1998 e 31 gennaio 1998.

Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del predetto D.P.R. n. 483/97,
il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di
entrata in vigore del decreto con cui è stato emanato il regolamento
recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del ser-
vizio sanitario nazionale è esentato dal requisito della specializza-
zione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla pre-
detta data per la partecipazione al presente concorso;

d) tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla
data di scadenza stabilita nel presente bando per la presentazione
delle domande di ammissione, al presente concorso si applicano le
disposizioni di cui alla legge n. 125 del 10 aprile 1991 in tema di pari
opportunità tra gli uomini e le donne per l’accesso al lavoro.

Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta sem-
plice, indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera S.
Giovanni di Dio, contrada Consolida - Agrigento, dovranno perveni-
re in busta chiusa recante sul frontespizio l’indicazione del concorso
cui si intende partecipare.

Le domande dovranno pervenire a pena di esclusione entro il
30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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

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

Nella domanda gli aspiranti, per come previsto dall’art. 3 del
D.P.R. n. 483/97, dovranno indicare:

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

tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio posseduti;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

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

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

i) il possesso di eventuali titoli di riserva, preferenza e prece-
denza.

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

A) ricevuta di versamento di E 20,00 su conto corrente postale
n. 11476926 intestato all’Azienda ospedaliera San Giovanni di Dio
contrada Consolida - Agrigento, con la causale “Partecipazione con-
corso a n. 1 posto di dirigente medico di cardiologia o medicina nu-
cleare o urologia”.

B) i documenti probatori dei requisiti specifici di ammissione
previsti dal sopracitato art. 24 del D.P.R. n. 483/97, in originale o in
copia autenticata nei modi di legge o autocertificati ai sensi del-
l’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Devono altresì allegare tutte le certificazioni relative ai titoli di
carriera, scientifici e ai documenti che ritengano opportuno presen-
tare agli effetti della valutazione di merito, in originale o in copia
autentica nei modi di legge o autocertificati ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. n. 445/2000, citato, ivi compreso un curriculum formativo e
professionale, datato e firmato, ed elenco in triplice copia, in carta
semplice dei documenti e dei titoli prodotti datato e firmato dal con-
corrente.

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

Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà, va allegato la copia fotostatica di un valido documento di
riconoscimento.

Ai fini della valutazione del servizio militare va prodotto in ori-
ginale o copia autenticata il foglio matricolare, ovvero autocertifica-
zione recante l’effettivo servizio svolto.

Tutte le dichiarazioni devono contenere la formula della consa-
pevolezza delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci.

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

I criteri generali per la valutazione dei titoli sono quelli previsti
dall’art. 11 del D.P.R. n. 483/97.

In particolare per la valutazione dei titoli di carriera si rimanda
agli artt. 20, 21, 22, 23, 27 e 43, comma 4, del D.P.R. n. 483/97.

Per la valutazione dei titoli accademici e di studio si rimanda
all’art. 27, comma 5, del D.P.R. n. 483/97, nonché all’art. 53 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 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. Giovanni Di Dio di Agri-
gento.
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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 ed
orale sarà data comunicazione con l’indicazione del voto riportato
nella prova scritta e l’avviso per la presentazione alla prova orale
sarà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui
devono sostenerla.

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

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

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

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

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

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
disponibili, secondo le norme di legge, i candidati utilmente colloca-
ti 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 le graduatorie di merito e
nomina i vincitori del concorso.

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

1) estratto dell’atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato di residenza;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) certificato dei carichi penali pendenti presso la pretura;
7) certificato dei carichi penali pendenti presso la procura

della Repubblica;
8) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio milita-

re o, per gli esentati, certificato esito definitivo di leva;
9) titolo di studio, qualora quest’ultimo non risulti già acqui-

sito agli atti dell’azienda;
10) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, pre-

cedenza e preferenza a parità di valutazione.
I documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 7), dovranno esse-

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

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

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

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

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

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

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

Con l’assunzione in servizio è implicito altresì, l’accettazione,
senza riserve, di tutte le disposizioni che disciplinano lo stato 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. 483/97 sopracitato.

L’Azienda ospedaliera S. Giovanni Di Dio di Agrigento si riserva
la facoltà prorogare, sospendere o revocare il presente avviso di con-
corso o parte di esso a suo insindacabile giudizio, dandone notizia
agli interessati mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gaz-
zetta Ufficiale, senza che per i candidati potrà insorgere alcuna pre-
tesa o diritto.

Sorteggio componenti commissione esaminatrice

Il 30° giorno successivo alla data di scadenza per la presenta-
zione delle domande di partecipazione al concorso, alle ore 10,00
presso la sede dell’Azienda ospedaliera San Giovanni di Dio sita in
contrada Consolida ad Agrigento, l’apposita commissione per i sor-
teggi di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 483/97 procederà ai sorteggi dei
componenti delle commissioni esaminatrici per i concorsi di diri-
gente medico a n. 1 posto di cardiologia, n. 1 posto di medicina nu-
cleare, n. 1 posto di urologia la cui composizione è indicata al-
l’art. 25 del D.P.R. n. 483/97, qualora detto giorno sia festivo i sor-
teggi avranno luogo alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo.

Il sorteggio è pubblico.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al-

l’ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliera S. Giovanni Di Dio di Agri-
gento, contrada Consolida di Agrigento, tel. 0922/442080 - 442031.

Manenti

N. 9 L.c. 5/0820 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UMBERTO I
ENNA

Selezione per il conferimento di incarichi, a tempo determinato,
di infermiere e di tecnico di radiologia

Il commissario straordinario rende noto che, con provvedimen-
to n. 327 dell’8 marzo 2007, è indetto avviso pubblico per il conferi-
mento di eventuali incarichi a tempo determinato per posti vacanti
e supplenze nei casi di assenza o impedimento dei titolari per perio-
di non inferiori a giorni 45 consecutivi, in sostituzione di personale
assente per gravidanza e puerperio, per astensione obbligatoria o fa-
coltativa previste dal decreto legislativo n. 151/2001 e per assunzioni
legate a particolari punte di attività per esigenze straordinarie nel li-
mite massimo di 6 mesi, quando alle stesse non sia possibile far
fronte con il personale in servizio di:

— collaboratore professionale sanitario - infermiere;
— collaboratore professionale sanitario - tecnico di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il 15° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana – serie speciale concorsi.

Per informazioni visitare il sito: www.ospedaleenna.it o rivol-
gersi al settore del personale - ufficio concorsi dell’Azienda ospeda-
liera Umberto I, contrada Ferrante - Enna, tel. 0935/516752 dal lu-
nedì al venerdì.

Maniaci

N. 10 L.c. 5/0817 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO
MESSINA

Selezione per titoli per la formazione di graduatorie
per il conferimento di incarichi, a tempo determinato,

di dirigente medico, varie discipline

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 227 del
5 marzo 2007, rende noto che è indetta selezione pubblica per la for-
mazione di graduatorie, per titoli, da utilizzare per l’assunzione a
tempo determinato di dirigenti medici delle sottoelencate discipline:
cardiochirurgia, cardiologia, chirurgia generale, ematologia, medici-
na e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, medicina trasfusionale,
neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, otorinolaringoiatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 20° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gaz-
zetta ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti pre-
visti dal D.P.R. n. 483/97 e delle modalità di partecipazione è pubbli-
cato all’Albo di questa Azienda ospedaliera Papardo, sita in contrada
Sperone - 98158 Faro Superiore - Messina e sul sito internet
www.aziendaospedalierapapardo.it.

Per ogni ulteriori informazione rivolgersi al settore gestione ri-
sorse umane - Ufficio concorsi - di questa azienda - tel. 090/3992839 -
2835 - 2847.

p. Il direttore generale: Restuccia

N. 11 L.c. 5/0816 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

PALERMO
Concorso, per titoli ed esami,

a n. 2 posti, a tempo determinato, di ingegnere edile

Si comunica che, con delibera n. 87 del 13 marzo 2007, è stata
indetta, dall’Azienda ospedaliera universitaria Paolo Giaccone di Pa-
lermo, un concorso pubblico, per titoli ed esami,per la copertura di
n. 2 posti di ingegnere edile da assumere con contratto a tempo de-
terminato, per la durata di anni due, eventualmente prorogabile, con
documentata esperienza, almeno triennale, nel settore della pro-
grammazione e progettazione edile, da impiegare presso l’area ge-
stione logistica di questa Azienda ospedaliera universitaria policlini-
co nel limite massimo previsto dall’art. 19, comma 6, del contratto
collettivo nazionale di lavoro Università 1998-2001, così come modi-
ficato dall’art. 6, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavo-
ro Università 2002-2005, da inquadrarsi nella categoria EP di cui al-
l’art. 33 del contratto collettivo nazionale di lavoro Università - qua-
driennio normativo 2002/2005, biennio economico 2004/2005.

Verranno prese in esame le domande inviate esclusivamente
mediante raccomandata A/R pervenute entro e non oltre il 30° gior-
no successivo a quello della data di pubblicazione del bando di sele-
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il bando può essere ritirato presso l’ufficio concorsi, via Monte-
grappa, 58 - 90128 Palermo.

Il responsabile del procedimento sig. Francesco Gaudesi tel.
091/6555582.

Il direttore generale: Pecoraro

N. 11/a L.c. 5/0824 a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

PALERMO
Concorso riservato, per titoli ed esami,

a n. 5 posti di dirigente biologo

Si rende noto che in esecuzione della delibera n. 48 del 13 feb-
braio 2007, è indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per
l’assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato – di n. 5
dirigenti biologi – contratto collettivo nazionale di lavoro della diri-

genza professionale tecnica ed amministrativa del servizio sanitario
nazionale – quadriennio normativo 2002/2005 – parte economica
biennio 2004/2005, profilo dirigente biologo, posizione economica
minima unificata ex art. 3 del contratto collettivo nazionale di lavo-
ro del 5 luglio 2006 relativo al biennio economico 2004/2005 - da adi-
birsi presso il servizio di immunoematologia e trasfusionale di que-
sta Azienda ospedaliera universitaria policlinico, in possesso dei
requisiti previsti dalla legge regionale n. 2 del 14 gennaio 1998 di
attuazione della legge n. 107/90 riservato al personale del soppresso
centro trasfusionale di questo policlinico, gestito dall’AVIS di Paler-
mo, per il trasferimento presso questa azienda.

Verranno prese in esame le domande inviate esclusivamente
mediante raccomandata A/R pervenute entro e non oltre il 30° gior-
no successivo a quello della data di pubblicazione del bando di sele-
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Bando pubblicato sul sito internet www.policlinico.pa.it o potrà
essere ritirato presso l’area gestione risorse umane, via Montegrap-
pa, 58 - 90128 Palermo.

Responsabile del procedimento è il rag. Antonino Di Gregorio,
tel. 091/6555582.

Il direttore generale: Pecoraro

N. 12 L.c. 5/0804 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

PALERMO
Selezione per la formazione di una graduatoria

per l’assunzione, a tempo determinato,
di personale tecnico di laboratorio biomedico

Si comunica che, con delibera n. 82 del 5 marzo 2007, è stata in-
detta, presso l’Azienda ospedaliera universitaria Paolo Giaccone di
Palermo, avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per
l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato, della
durata di anni due, eventualmente prorogabile, nel limite massimo
previsto dall’art. 19, comma 6 del contratto collettivo nazionale di la-
voro, Università 1998-2001, così come modificato dall’art. 6 comma
5 del contratto collettivo nazionale di lavoro, Università 2002-2005,
da inquadrarsi nella fascia  VIII, di cui all’art. 28 del nominato con-
tratto, ex categoria C, posizione economica C1, profilo assistente so-
cio-sanitario (tecnico di laboratorio biomedico),  cat. D, contratto
collettivo nazionale di lavoro del servizio sanitario nazionale.

Verranno prese in esame le domande pervenute dopo la pubbli-
cazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Il bando può essere ritirato presso l’ufficio concorsi, via Monte-
grappa, 58 - 90128 Palermo.

Il responsabile del procedimento signor Francesco Gaudesi tel.
091/6555582.

Il direttore generale: Pecoraro

N. 13 L.c. 5/0805 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

PALERMO
Selezione, per titoli ed esami,

per l’assunzione, a tempo determinato, di n. 1 dirigente medico,
presso l’unità operativa di chirurgia vascolare

Si comunica che, con delibera n. 80 del 5 marzo 2007, è stata in-
detta, dall’Azienda ospedaliera universitaria Paolo Giaccone di Pa-
lermo, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di dirigente medico, da assumere con contratto a tempo
determinato della durata annuale, eventualmente prorogabile, da
impiegarsi presso l’unità operativa di chirurgia vascolare, categoria
“dirigenza medica”, posizione economica iniziale, contratto collet-
tivo nazionale di lavoro, area dirigenza medica, quadriennio
2002/2005, biennio 2002/2003.
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Verranno prese in esame le domande pervenute dopo la pubbli-
cazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Il bando può essere ritirato presso l’ufficio concorsi, via Monte-
grappa, 58 - 90128 Palermo.

Il responsabile del procedimento rag. Antonino Di Gregorio, tel.
091/6555582.

Il direttore generale: Pecoraro

N. 14 L.c. 5/0806 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA - C.T.O.
PALERMO

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

della struttura complessa di prevenzione secondaria e terziaria
del presidio ospedaliero Villa delle Ginestre. Revoca

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 144 del
15 febbraio 2007, rende noto che è stato revocato l’avviso pubblico
per il conferimento dell’incarico di direttore della struttura comples-
sa di prevenzione secondaria e terziaria (degenze ordinarie, ambula-
toriali e D.H.) del presidio ospedaliero Villa delle Ginestre, indetto da
questa azienda con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 13 del 13 ottobre 2006, serie speciale concorsi.

Bruno

N. 15 L.c. 5/0815 (a pagamento)

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

OSPEDALE UMBERTO I
SIRACUSA

Selezione per titoli per la formazione di graduatorie
per assunzioni a tempo determinato

di personale dirigenziale del ruolo sanitario,
vari profili professionali, diverse discipline

Il direttore generale

Visto il D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;
Vista la legge regionale n. 207/85;
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;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483;
Vista la legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la circolare del Ministero della sanità n. DPS/IV/9/11/749

del 27 aprile 1998;
Visti i decreti ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e

successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo n. 368/2001;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per la diri-

genza medica, sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa;
In esecuzione della deliberazione n. 272 dell’8 marzo 2007, di-

chiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
Rende noto che, è indetto avviso pubblico per soli titoli per la

formulazione di distinte graduatorie annuali, ai sensi della legge
n. 207/85, per la copertura temporanea di posti disponibili per
assenza o impedimento dei titolari e posti con rapporto di lavoro a
part-time di personale dirigenziale del ruolo sanitario come appres-
so specificato:

Profilo professionale: medici.
Posizione funzionale: dirigente.
Area funzionale: medica e delle specialità mediche.
Discipline: cardiologia, dermatologia, medicina fisica e riabili-

tazione, malattie dell’apparato respiratorio, malattie infettive, medi-

cina interna, medicina e chirurgia d’accettazione e di urgenza, ne-
frologia, neonatologia con UTIN, pediatria con talassemia.

Area funzionale: di chirurgia e delle specialità chirurgiche.
Discipline: chirurgia generale, chirurgia vascolare, ostetricia e

ginecologia, oftalmologia, ortopedia e traumatologia, otorinolarin-
goiatria, urologia.

Area funzionale: della medicina diagnostica e dei servizi.
Discipline: anatomia patologica, medicina trasfusionale, patolo-

gia clinica (laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologia),
anestesia e rianimazione, medicina nucleare, radiodiagnostica.

Area funzionale: di sanità pubblica.
Disciplina: direzione medica di presidio ospedaliero.
Profilo professionale: farmacisti.
Posizione funzionale: dirigente.
Area funzionale: farmacia.
Disciplina: farmacia ospedaliera.
Profilo professionale: biologi.
Posizione funzionale: dirigente.
Area funzionale: medicina diagnostica e dei servizi.
Disciplina: patologia clinica (laboratorio di analisi chimico cli-

niche e microbiologia).
Profilo professionale: chimici.
Posizione funzionale: dirigente.
Area funzionale: medicina diagnostica e dei servizi.
Disciplina: patologia clinica (laboratorio di analisi chimico cli-

niche e microbiologia).

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’Unione
europea;

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

delle norme, in tema di categorie protette, sarà effettuato a cura del-
l’Azienda unità sanitaria locale prima dell’immissione in servizio.

Il personale dipendente da enti o altre pubbliche amministra-
zioni ed il personale dipendente da istituti, ospedali ed enti o altre
pubbliche amministrazioni ed il personale 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 avviso coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o vistati 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

Previsti dagli artt. 24, 32, 40, 44 e 56, comma 1, del D.P.R. n. 483
del 10 dicembre 1997 e dall’art. 1, comma b), del decreto legislativo
n. 254 del 28 luglio 2000:

a) laurea nel corrispondente profilo professionale (per il
profilo professionale: farmacisti, laurea in farmacia o in chimica e
tecnologie farmaceutiche;

b) iscrizione all’albo dei rispettivi ordini;
c) diploma di specializzazione nella disciplina o in disci-

plina equipollente o in disciplina affine oggetto del presente avviso.
Le discipline equipollenti sono quelle indicate nel decreto

ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integra-
zioni.

Le discipline affine sono quelle indicate nel decreto ministe-
riale 31 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Così come disposto dall’art. 56, comma 2, del D.P.R. n. 483/97,
il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di
entrata in vigore del sopracitato decreto n. 483/97, è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di
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ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai con-
corsi presso le Aziende unità sanitarie locali o le Aziende ospeda-
liere diverse da quelle di appartenenza e può partecipare al pre-
sente avviso, sulla base del requisito del servizio di ruolo nella
disciplina del posto già ricoperto.

L’iscrizione al relativo albo dei rispettivi ordini deve essere atte-
stata da certificato di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella
di scadenza del presente avviso.

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

I requisiti generali e specifici di cui sopra, devono essere pos-
seduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso
per la presentazione delle domande di ammissione.

Domanda di ammissione e termine di presentazione

Le singole domande di partecipazione all’avviso, redatte in
carta semplice in conformità al modello, allegato A, dovranno
essere rivolte al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Um-
berto I.

Le domande e la documentazione ad esse allegate dovranno
essere spedite con raccomandata A.R. al seguente indirizzo:
Azienda ospedaliera Umberto I, via S. Sebastiano n. 27 - 96100
Siracusa, ovvero presentate direttamente presso l’ufficio di proto-
collo generale dell’Azienda dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i
giorni feriali.

Le singole domande di partecipazione all’avviso dovranno per-
venire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 30° giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, serie concorsi.

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

Le domande di partecipazione all’avviso si considerano pro-
dotte in tempo utile, anche se spedita a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro il sopraindicato termine.

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

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio e l’eventuale riserva d’invio successivo di
documenti è priva di effetto.

Nelle domande di partecipazione all’avviso, gli aspiranti
dovranno dichiarare sotto la loro personale responsabilità, consa-
pevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicem-
bre 2000, n. 445, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in
atti, i seguenti dati:

1) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana ovvero i requisiti

sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

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

per gli uomini);
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la

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

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

9) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto di legge, deve
essere fatta ogni comunicazione inerente l’avviso.

In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la resi-
denza indicata nella dichiarazione resa dall’aspirante nell’istanza.

L’Azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi di
notifiche determinati da mancata o errata comunicazione del reca-
pito da parte dei concorrenti o per eventuali cambiamenti del reca-
pito indicato nella domanda di partecipazione, né per eventuali dis-
servizi postali o telegrafici non imputabili a terzi, caso fortuito, o
forza maggiore.

Gli aspiranti, dovranno, inoltre, specificare la disciplina per la
quale intendono concorrere, in caso di richiesta di partecipazione a
più discipline, dovranno presentare, pena la non ammissione, con
separato invio, singole istanze per ciascuna disciplina cui inten-
dono partecipare.

Documentazione da allegare alla domanda

Alle domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere alle-
gati, a pena di esclusione, in originale o in copia autenticata ai sen-
si di legge, in esenzione dell’imposta di bollo, ai sensi della legge
n. 370/88, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla vi-
gente normativa, (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), i seguenti docu-
menti:

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

— eventuali titoli che conferiscono diritto a preferenze o prece-
denze nella nomina;

— tutte le certificazioni, i titoli e le pubblicazioni che i concor-
renti riterranno opportuno presentare nel proprio interesse, agli ef-
fetti della valutazione di merito e della formulazione della gra-
duatoria.

Dovranno, inoltre, essere allegati, in carta semplice, un curricu-
lum formativo e professionale datato e firmato dal concorrente ed
un elenco in triplice copia dei documenti e dei titoli prodotti, an-
ch’esso datato e firmato dal concorrente.

Nel caso in cui i documenti originali non siano ancora stati
emessi dovranno essere sostituiti da appositi certificati, con annota-
zione al riguardo, la cui data di rilascio non sia anteriore a 6 mesi ri-
spetto a quella di scadenza indicata nel bando.

Nel caso in cui il candidato si avvalga della 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 essenziali per la loro valutazione, non sa-
ranno tenuti in considerazione.

Inoltre, in uno alla autocertificazione, il candidato dovrà allega-
re la fotocopia della carta di identità valida.

Le pubblicazioni, per essere oggetto di valutazione, dovranno
essere allegati in originale e in copia autenticata ai sensi di legge,
edite a stampa, (non manoscritte, né dattilografate, né poligrafate in
unico esemplare.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera, dovrà essere al-
legata la traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati, se allegata, alla
domanda di partecipazione al presente avviso, deve essere attestato
se ricorrono o meno le condizioni di cui all’u.c. dell’art 46 del D.P.R.
20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di an-
zianità 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 avviso, deve es-
sere attestato se il diploma è stato conseguito ai sensi del decreto
legislativo n. 257/91 e la durata legale del corso di specializzazione
ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio.

In caso di 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.

La firma, in calce alla domanda di partecipazione all’avviso, non
deve essere autenticata.

La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione,
determina l’esclusione dell’avviso in argomento.

Le graduatorie per titoli, saranno approvate con deliberazione
del direttore generale, previo accertamento della regolarità degli atti
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e avranno durata di anni 1 a decorrere dalla data delle deliberazioni
di approvazione delle medesime.

Le suddette graduatorie, eccezione fatta per le vigenti graduato-
rie concorsuali, sostituiscono ogni altra graduatoria di precedenti
avvisi per incarichi e supplenze.

Non si terrà conto di eventuali domande, prodotte per la parte-
cipazione a precedenti avvisi per la copertura di posti a tempo de-
terminato e per le quali non si è proceduto alla formulazione di gra-
duatorie.

Gli eventuali incarichi saranno conferiti secondo l’ordine di
graduatoria in base al punteggio complessivo ottenuto in relazione
ai titoli prodotti, che saranno valutati ai sensi degli artt. 27, 35, 43 e
47 del D.P.R. n. 483/97 e ai sensi della deliberazione di questa azien-
da n. 905 del 5 maggio 1999.

A parità di punteggio si applicheranno le precedenze e le prefe-
renze di legge.

Il conferimento dell’incarico sarà effettuato dall’Azienda ospe-
daliera Umberto I di Siracusa, con la decorrenza stabilita da questa
azienda e l’assunzione in servizio dovrà avvenire entro il termine pe-
rentorio assegnato, a pena di decadenza, salvo i casi di legittimo im-
pedimento giustificati prima della scadenza del termine, ritenuti tali,
sempre ad insindacabile giudizio dell’amministrazione.

L’ingiustificata mancata presentazione in servizio nella data
concordata potrà comportare da parte dell’azienda eventuale azione
di risarcimento del danno subito e comunque il depennamento dal-
la graduatoria.

Depennamento che avverrà anche per i candidati convocati per
l’eventuale conferimento di incarichi, che non si presenteranno il
giorno della convocazione e non giustificheranno la mancata pre-
senza.

All’incaricato sarà attribuito il trattamento economico previsto
dalle vigenti disposizioni di legge e dai vigenti contratti collettivi na-
zionali di lavoro per la dirigenza medica sanitaria professionale tec-
nica ed amministrativa.

Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente
avviso valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

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

Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi 
al settore amministrazione del personale, sito in Siracusa, via
San Sebastiano, n. 27, tel. 0931/21183-21137, e consultare il sito
internet: www.ospedaleumbertoprimo.it.

Il responsabile del settore Il direttore generale
amministrazione del personale Gurrieri

Aliffi

Allegato A

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Umberto I

SIRACUSA

Il/La sottoscritto/a ..........................................................................,
chiede di essere ammesso all’avviso pubblico per soli titoli per la for-
mulazione di apposita graduatoria per la copertura temporanea di
posti disponibili per assenza o impedimento dei titolari e per la co-
pertura di posti con rapporto di lavoro a part-time di personale del
ruolo: sanitario; profilo professionale: ................................................;
posizione funzionale: dirigente; area funzionale: ...............................;
disciplina: ...............................................................................................,
indetto da codesta azienda con bando pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. .......... del .......................................

A tal uopo dichiara sotto la propria 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) 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 il titolo di studio, il
diploma di specializzazione, il certificato di iscrizione all’ordine di
data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando,
produce, altresì, gli altri titoli di cui all’allegato 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 dell’avviso,
per le finalità espresse nel bando di avviso pubblico.

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

Sig. ...................................................................................................
via ............................................................................................... n. ........
(c.a.p. ...............) comune ....................................... (provincia ..........);
telef. .......................................

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

Firma

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

(1) Ovvero indicare i requisiti sostitutivi.
(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 positivo 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. 16 L.c. 5/0814 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA S. ANTONIO ABATE
TRAPANI

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

disciplina di anestesia e rianimazione

Si rende noto che, con atto del direttore generale n. 6 del 2 gen-
naio 2007, questa Azienda ha approvato i lavori della commissione
esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di n. 2 posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione,
approvando la graduatoria dei vincitori di seguito riportata:

N.ro | Cognome e nome | Punti

1 dott. Cassisa Riccardo 75,80

2 dott.ssa Giuffrè Serena 73,00

Il direttore generale: Catalano

N. 17 L.c. 5/0813 (a pagamento)
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.S.AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 1

AGRIGENTO

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

disciplina di anestesia e rianimazione

In esecuzione della deliberazione n. 71 del 12 febbraio 2007, è
indetta pubblica selezione per il conferimento di un incarico di diri-
gente medico di anestesia e rianimazione, direttore di struttura com-
plessa.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale, concorsi.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi del-
l’Azienda sanitaria locale n. 1 di Agrigento, tel. 0922/407111, o colle-
garsi al sito internet dell’azienda www.asl1ag.it.

Il direttore generale: Di Carlo

N. 18 L.c. 5/0821 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 2
CALTANISSETTA

Concorso, per titoli ed esami,
a n. 4 posti di dirigente medico, disciplina di medicina interna

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 5293 del
22 dicembre 2006, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
da espletarsi con le modalità previste dal D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483, per la copertura di n. 4 posti di dirigente medico di medicina
interna.

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
europea.

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 dispen-
sati 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 disci-

plina equipollente.
Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi.

Attestata da certificato in data anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando.

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

motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;

— il possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
— le eventuali condanne penali riportate (ovvero di non aver

riportato 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 noti-
fiche determinati da mancata od errata comunicazione del cambia-
mento di domicilio ovvero per eventuali disagi postali o telegrafici
imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Ai sensi della legge 23 settembre 1988, n. 370 e successive modi-
fiche 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
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 i
seguenti documenti:

1) diploma di laurea;
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2) diploma di specializzazione che deve riportare la durata le-
gale del corso e l’eventuale conformità alla normativa CEE;

3) certificato di iscrizione all’albo dei medici chirurghi;

4) le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano op-
portuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della for-
mulazione della graduatoria;

5) curriculum formativo e professionale redatto in carta sem-
plice, datato e firmato dal concorrente;

6) 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;

7) 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).

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.

Ai fini della validità dell’autocertificazione è necessario produr-
re la fotocopia del documento di identità in corso di validità;

8) le eventuali pubblicazioni devono essere edite a stampa (non
manoscritte, né dattiloscritte o poligrafate), devono sempre essere
allegate in originale o in copia legale ovvero autenticata ai sensi di
legge.

Le pubblicazioni non allegate non saranno oggetto di valuta-
zione.

Saranno valutati soltanto i titoli relativi alla disciplina a con-
corso o equipollenti.

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, secondo l’allegato schema “A”, devono essere indirizzate al di-
rettore generale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanis-
setta, via Cusmano n. 1 - 93100 Caltanissetta e spedite a mezzo rac-
comandata A.R. (in tale caso fa fede la data del timbro postale) ov-
vero presentate al protocollo generale dell’Azienda entro il termine
del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estratto 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 questa 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 direttore gene-
rale con le modalità e la composizione previste dagli 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 sarà comunicato ai candidati a mez-
zo raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di 15 giorni
prima dell’inizio delle prove stesse.

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 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: su tecniche e manualità peculiari della
disciplina 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 del direttore generale ed è
immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana.

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.
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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.

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
richiamato.

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 ai dati sen-
sibili, 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.

Il direttore generale: Failla

Allegato

FAC-SIMILE DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda unità sanitaria locale n. 2
Via G. Cusmano, n. 1

CALTANISSETTA

Il sottoscritt..... ................................................................................
chiede di partecipare al concorso pubblico – per titoli ed esami – in-
detto da codesta Azienda per la copertura di n. 4 posti di dirigente
medico di medicina interna.

A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso
di dichiarazione falsa o mendace, sotto la propria responsabilità di-
chiara:

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

2) di essere di stato civile .............................................................;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (in alternati-

va indicare la cittadinanza equivalente);
4) di essere/non essere iscritt.... nelle liste elettorali del comune

di ................................................... (in caso negativo indicare i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

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

6) di non avere riportato condanne penali e di non avere proce-
dimenti penali pendenti (in alternativa specificare quali e indicare
anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale);

7) di avere/non avere carichi penali pendenti;
8) di essere in possesso del seguente titolo di studio di .............

....................... conseguito nell’anno ............ presso ............................;
9) di essere in possesso del diploma di specializzazione in .........

................................................................ conseguito il .........................;
10) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici della provin-

cia di ............................................ a decorrere dal ...............................;

11) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche am-
ministrazioni (in caso affermativo specificare la qualifica, e i perio-
di e gli eventuali motivi di cessazione);

12) di non essere stato destituito, dispensato o decaduto da un
precedente impiego presso la pubblica amministrazione.

Chiede che ogni comunicazione relativa alla presente istanza
venga effettuata al seguente indirizzo: ..................................................

Autorizza, altresì, codesta Azienda al trattamento dei propri dati
personali, compresi i dati sensibili, nel rispetto di quanto previsto
dal decreto legislativo n. 196/2003, per lo svolgimento della proce-
dura concorsuale.

Si allega alla presente:
— documento di riconoscimento in corso di validità, curricu-

lum datato e firmato, elenco, in triplice copia, dei documenti e tito-
li prodotti.

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

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

N. 19 L.c. 5/0803 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 5
MESSINA

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

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 4065
del 28 dicembre 2006, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come mo-
dificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517
e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483;
Visto il D.P.R. 9 marzo 2000, n. 156;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254;
Visti i decreti ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e

successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota del Ministero della sanità, prot. n. DPS IV/9/11/749

del 27 aprile 1998;
E’ indetto pubblico concorso, per titoli ed esami per la copertu-

ra di n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di neurologia.
Ruolo: sanitario.
Profilo professionale: medici.
Posizione funzionale: dirigente.
Area medica e delle specialità mediche.
Disciplina: neurologia.
Al vincitore del concorso medesimo è attribuito il trattamento

economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal contrat-
to collettivo nazionale di lavoro per il personale della dirigenza me-
dica del servizio sanitario nazionale.

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i requi-
siti prescritti dagli art. 1 e dall’art. 24 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483 ed in particolare:

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, con l’osservazio-

ne delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura del-
l’Azienda unità sanitaria locale prima dell’immissione in servizio;

c) laurea in medicina e chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in

disciplina equipollente.
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 esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di
ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione a con-
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corsi presso le Unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere diverse
da quella di appartenenza (D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, art. 56).

Si applicano, altresì, le disposizioni di cui al decreto legislativo
28 luglio 2000, n. 254;

e) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certi-
ficato rilasciato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di
scadenza del bando.

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

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito nel presente bando di concorso per la
presentazione delle domande di ammissione.

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono per-
venire, a questa Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina, con
sede in Messina, via La Farina n. 263, a pena esclusione dal concor-
so, entro le ore 11,30 del 30° giorno successivo alla data di pubbli-
cazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla stes-
sa ora del primo giorno successivo non festivo.

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

A tal fine fa fede il timbro postale e la data dell’ufficio postale
accettante.

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

Nella domanda di ammissione al concorso redatta in carta sem-
plice, oltre al proprio nome e cognome, i candidati devono dichiara-
re, sotto la loro personale responsabilità, i seguenti dati:

1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sosti-

tutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

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

per gli uomini);
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la cau-

sa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati

i seguenti documenti:
— certificazioni o dichiarazioni sostitutive (D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445) comprovanti il possesso dei requisiti previsti ai punti c)
e d), rilasciate dalle competenti autorità, a pena di esclusione;

— eventuali titoli che conferiscono diritto a preferenza o prece-
denza nella nomina;

— curriculum formativo e professionale redatto in carta sem-
plice, datato e firmato dal concorrente;

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

— tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti
ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti del-
la valutazione di merito e della formazione della graduatoria.

I titoli devono essere prodotti esclusivamente in originale o in
copia autenticata ai sensi di legge, in esenzione dall’imposta di bol-
lo ai sensi della legge n. 370/88.

Nel caso in cui i documenti originali non siano ancora stati
emessi dovranno essere sostituiti da appositi certificati, con annota-
zione al riguardo di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quello di
scadenza del bando.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscritte,
né dattilografate, né poligrafate) anche in unico esemplare.

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

In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.

Nella domanda di ammissione al concorso, l’aspirante deve
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fat-
ta 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.

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così
ripartiti (D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, art. 27):

— 20 punti per i titoli;
— 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
— 30 punti per la prova scritta;
— 30 punti per la prova pratica;
— 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
— titoli di carriera: punti 10;
— titoli accademici e di studio: punti 3;
— pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
— curriculum formativo e professionale: punti 4.
Le prove di esame sono le seguenti (D.P.R. 10 dicembre 1997,

art. 26):
— prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su

argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a riposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

— prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso.

La prova pratica, in relazione anche al numero dei candidati, si
svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero
con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione.

La prova 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.

Il diario delle prove scritte deve essere pubblicato nella Gazzet-
ta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale concorsi ed
esami, non meno di 15 giorni prima dell’inizio delle prove medesi-
me, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, deve essere co-
municato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento,
non meno di 15 giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovve-
ro, in caso di numero esiguo di candidati, deve essere comunicato
agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno
di 15 giorni prima dell’inizio delle prove medesime.

L’avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai
singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui debbono
sostenerla.

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esami-
natrice, sarà approvata con deliberazione del direttore generale, pre-
vio riconoscimento della regolarità degli atti del concorso.

La nomina dei vincitori sarà disposta tenendo conto dell’ordine
della graduatoria.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a produrre, nel
termine di giorni 30 dalla data di comunicazione ed a pena di deca-
denza, i seguenti documenti, in regola con le disposizioni di legge sul
bollo:

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

matricolare o certificato di esito di leva (solamente per gli uomini).
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AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA SICILIA

A.R.P.A. SICILIA
PALERMO

Mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 161 posti
nelle sedi di lavoro di A.R.P.A. Sicilia.

Il direttore generale, in esecuzione del proprio decreto n. 18 del
31 gennaio 2007, con il quale è stato determinato di pubblicare il

presente bando, rende noto che è indetto pubblico bando di mobilità
esterna per la copertura di n. 161 posti complessivi presso i nove di-
partimenti provinciali (DAP) e nella sede centrale di Palermo di
A.R.P.A. Sicilia, così come riportati nel prospetto allegato n. 1 al pre-
sente bando distinti per categoria, profili professionali e sedi di ser-
vizio, fermo restando che il numero dei predetti posti potrà subire
variazioni per ciascun profilo, senza variazioni del numero comples-
sivo, a seguito delle procedure di ricognizione interna da effettuarsi
ai sensi degli artt. 15, 16 e 17 del contratto collettivo nazionale di la-

Per quanto riguarda le eventuali preferenze o precedenze nella
nomina saranno applicate le disposizioni di legge indicate in pre-
messa.

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

Il nominato dovrà assumere servizio entro 30 giorni dalla data
di ricevimento della relativa comunicazione a pena di decadenza,
salvi i casi di legittimo impedimento, giustificati prima della sca-
denza di tale termine, ritenuti tali ad insindacabile giudizio del-
l’Azienda unità sanitaria locale.

Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente
bando valgono le disposizioni di legge indicate in premessa.

L’Azienda unità sanitaria locale si riserva la facoltà di modifica-
re, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione a
nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico in-
teresse, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.

La nomina e l’immissione in servizio dei vincitori è, inoltre su-
bordinata all’attivazione delle unità operative cui il suddetto perso-
nale è assegnato.

Ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 6 del D.P.R. 10 di-
cembre 1997, n. 483, si rende noto che il 10° giorno successivo alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso, alle ore 10,00, nei locali della direzione
generale di questa azienda, siti in via La Farina n; 263 - Messina,
l’apposita commissione procederà alle operazioni di sorteggio del
componente titolare e supplente della commissione esaminatrice del
concorso in oggetto.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
settore affari del personale - ufficio concorsi, sito in Messina, via La
Farina n. 263, tel. 090/3652751.

Il direttore generale: Furnari

N. 20 L.c. 5/0810 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 6
PALERMO

Modifica della graduatoria relativa al concorso,
per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente odontoiatra

Il direttore generale, in conformità a quanto disposto dall’art.
18, comma 6, del D.P.R. n. 483/97, rende noto che, con deliberazio-
ne n. 145 del 9 febbraio 2007, è stata modificata parzialmente la gra-
duatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 2 posti di dirigente odontoiatra (ex 1° livello). La relativa gra-
duatoria è affisso all’albo di questa Azienda unità sanitaria locale,
via G. Cusmano n. 24 - Palermo e sul sito internet: www.ausl6-
palermo.org/.

Iacolino

N. 21 L.c. 5/0801 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA

Sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici
del concorso, per titoli ed esami, a diversi posti

di dirigente medico, varie discipline

Il direttore generale, ai sensi e per gli effetti del disposto del-
l’art. 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, rende noto che, il 31°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel-
la Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, alle ore 10,00 e seguenti,
nei locali della direzione amministrativa di questa Azienda, siti in
piazza Igea n. 1 a Ragusa, l’apposita commissione procederà alle
operazioni di sorteggio dei componenti titolare e supplente delle
commissioni esaminatrici del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura dei posti sotto indicati:

— n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di angiologia;

— n. 2 posti di dirigente medico, disciplina di otorinolarin-
goiatria;

— n. 3 posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e riani-
mazione.

Manno

N. 22 L.c. 5/0819 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 8
SIRACUSA

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

disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza

Il direttore generale rende noto, ai sensi e per gli effetti del-
l’art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/97, che, con deliberazione
n. 6383 del 15 dicembre 2006, questa Azienda ha approvato la gra-
duatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza, formulata dalla commissione
esaminatrice come appresso: Di Mauro Antonio Massimo, punti
73.440; Impellizzeri Daniela, punti 73.170; Ferriero Paola, punti
72.950; Giuffrida Francesco, punti 70.410; Costanzo Ivana, punti
70.293; Bombaci Vincenza, punti 68.910; Bosco Silvana, punti
68.160; Caruso Giovambattista, punti 68.080; Magrì Alfio, punti
65.400; Rinaldi Egle, punti 64.470; Mazzarella Rosa, punti 62.300;
Circo Cristina, punti 61.930; Puleo Carmela, punti 61.450; Pastorelli
Filippo, punti 61.350; Gulizia Giuseppe, punti 59.800.

Leto

N. 23 L.c. 5/0808 (a pagamento)
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voro del comparto sanità 1998/2001 del 7 aprile 1999, riservate al
personale di A.R.P.A. Sicilia

Art. 1

Procedure di mobilità

1) Le procedure di mobilità di cui al presente avviso sono rego-
late dall’apposito regolamento per la mobilità esterna dell’Agenzia
approvato con decreto n. 44/06, che qui si intende interamente
richiamato, dal presente bando ed, in quanto applicabili, dalle
disposizioni di carattere generale contenute nell’art. 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integra-
zioni, dai vigenti contratti collettivi nazionali del comparto sanità e
dalle “tabelle di equiparazione del personale confluito nelle A.R.P.A.
a quello del comparto sanità”, di cui all’allegato n. 1 al contratto
collettivo nazionale di lavoro sanità sottoscritto in data 27 gennaio
2000.

2) Il presente bando garantisce pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della legge 10 aprile 1991,
n. 125 e dell’art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonché la non discriminazione e la tutela dei diritti delle persone
portatrici di handicap, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3) L’A.R.P.A. Sicilia si riserva la facoltà di revocare il presente
bando, di sospendere o rinviare la procedura di mobilità, ovvero di
sospendere o non procedere ai trasferimenti, in dipendenza di esi-
genze attualmente non valutabili né prevedibili o qualora ricorrano
motivi di contenimento di spesa o disposizioni legislative ostative,
senza che l’aspirante possa vantare alcuna pretesa o diritto.

4) La copertura effettiva dei posti di cui ai precedenti punti
è subordinata all’effettiva disponibilità finanziaria all’interno del
bilancio dell’Agenzia 2007/2009.

Art. 2

Requisiti per la partecipazione

Possono partecipare alla procedura di mobilità i soggetti in pos-
sesso di entrambi i seguenti requisiti: 

a) status di dipendente con contratto a tempo indeterminato,
in servizio presso una delle amministrazioni pubbliche indicate nel-
l’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni ovvero di comandato o distaccato
presso l’A.R.P.A. Sicilia;

b) qualifica funzionale o area o categoria e profilo professio-
nale uguali, analoghi o corrispondenti a quelli dei posti destinati alla
mobilità.

Art. 3

Modalità per la presentazione delle domande

1) Il personale interessato deve presentare domanda di ammis-
sione alla mobilità di cui al presente bando, con riferimento al pro-
filo professionale e al relativo numero di posti e sede elencati nel-
l’allegato prospetto (allegato n. 1 al bando) redatta in carta semplice
secondo l’allegato schema (allegato n. 2 al bando), nella quale deve
dichiarare:

a) i dati anagrafici;

b) i posti per la cui copertura attraverso mobilità intende par-
tecipare, con indicazione della categoria, profilo professionale e sede
di servizio presso cui aspira ad essere destinato, in riferimento al
prospetto allegato n. 1 al bando;

c) la dipendenza con contratto a tempo indeterminato da una
delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed in-
tegrazioni e l’aver superato il periodo di prova (se completato);

d) l’eventuale posizione di comando o distacco presso
l’A.R.P.A. Sicilia, con indicazione della durata (dal ............................
al ............................);

e) la qualifica funzionale o categoria o area e il profilo pro-
fessionale posseduti nell’ente di appartenenza con indicazione del
vigente contratto collettivo nazionale di riferimento;

f) i titoli di studio, di formazione e di aggiornamento;
g) l’anzianità complessiva di servizio e gli enti presso i quali

è stata maturata;
h) le situazioni di famiglia e sociali, nonché l’eventuale con-

dizione di persona portatrice di handicap ai sensi della legge
n. 104/92;

i) i titoli che danno diritto ad usufruire delle precedenze o
delle preferenze, a parità di valutazione, di cui all’art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni;

l) dichiarazione, ai fini del trattamento dei propri dati perso-
nali contenuti nella domanda per le finalità di gestione dell’avviso, ai
sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di avere preso
cognizione dell’informativa di cui all’art. 13 del predetto decreto legi-
slativo n. 196/2003 pubblicata sul sito internet dell’Agenzia;

m) l’accettazione espressa ed incondizionata di tutte le
prescrizioni e condizioni contenute nel presente regolamento e nel
bando.

2) La domanda deve essere presentata direttamente o spedita a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
perentorio indicato nel presente bando al successivo punto 5.

3) Nella domanda l’aspirante deve indicare il domicilio presso il
quale deve essergli fatta pervenire ogni necessaria comunicazione.

4) L’interessato ha l’obbligo di comunicare le successive even-
tuali variazioni di indirizzo o di recapito.

5) Il termine per la presentazione delle domande di partecipa-
zione scade il 30° giorno successivo a quello della data di pubblica-
zione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, serie concorsi. Il termine è perentorio.

6) Nel caso che il termine ultimo coincida con un giorno festi-
vo, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno fe-
riale immediatamente successivo.

7) La data di spedizione delle domande è stabilita e comprova-
ta dal timbro dell’ufficio postale accettante, ovvero dal timbro gior-
naliero del protocollo dell’Agenzia, che può ricevere le domande
entro e non oltre le ore 12,00, del giorno in cui il predetto termine
scade.

8) L’Agenzia non assume responsabilità per la dispersione di co-
municazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da par-
te dell’aspirante oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali di-
sguidi postali o telegrafici e comunque imputabili a terzi, a caso for-
tuito o forza maggiore.

9) La domanda, a pena di esclusione, deve essere firmata in cal-
ce dall’interessato e corredata da fotocopia di un valido documento
di identità personale.

Art. 4
Documentazione da allegare alla domanda

1) Alla domanda di mobilità, l’aspirante deve allegare a pena di
esclusione, la documentazione in carta semplice attestante il posses-
so dei sopra elencati requisiti previsti dall’art. 2, punti a) e b) del pre-
sente bando.

2) L’aspirante deve, altresì, allegare:
a) l’attestato di servizio dal quale risulta la categoria, qualifi-

ca e profilo professionale posseduti;
b) le certificazioni relative ai titoli di carriera e professionali

e alle situazioni di famiglia e sociali previste dal presente bando che
ritenga opportuno presentare ai fini della valutazione per la forma-
zione delle graduatorie. L’eventuale condizione di persona portatrice
di handicap deve essere attestata da certificazione medica, ai sensi
dell’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) il proprio curriculum culturale e professionale, datato, fir-
mato e corredato di apposita dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del
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decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
che attesti la veridicità delle notizie in esso contenute;

d) i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza al tra-
sferimento, a parità di punteggio, ai sensi del D.P.R. n. 487/94;

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

3) I titoli possono essere prodotti in originale o in copia auten-
ticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti pre-
visti dalla normativa vigente in materia, o in fotocopia accompagna-
ta da dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di noto-
rietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

4) Qualora la dichiarazione sostitutiva sia relativa ai requisiti di
ammissione e/o a titoli che possano dar luogo anche a valutazione,
l’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi e i
dati necessari affinché possa determinarsi con certezza il possesso
dei requisiti e/o la valutabilità delle dichiarazioni ai fini della gra-
duatoria.

5) In particolare, pena la mancata valutazione, l’aspirante è
tenuto a:

a) specificare espressamente ed in modo chiaro ed univoco:
— per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni: se

trattasi di servizio di ruolo o non di ruolo; se a tempo pieno o par-
ziale; la denominazione e sede dell’ente datore di lavoro; la qualifica
funzionale o categoria o area ed il profilo professionale rivestiti. Il
periodo di lavoro deve essere esattamente precisato dalla data di ini-
zio a quella finale, con indicazione di eventuali interruzioni del rap-
porto. Non va dichiarato il servizio riconosciuto ai soli fini econo-
mici;

— per i titoli di studio e le abilitazioni all’esercizio della pro-
fessione: denominazione e sede dell’istituto o facoltà universitaria in
cui i titoli sono stati conseguiti con l’indicazione della votazione ri-
portata;

b) presentare le eventuali pubblicazioni tradotte in lingua ita-
liana ed edite a stampa.

6) Le dichiarazioni incomplete o non chiare rispetto a quanto
sopra specificato non saranno ritenute valide o sufficienti per la va-
lutazione.

7) L’Agenzia si riserva la facoltà di chiedere agli aspiranti util-
mente collocati in graduatoria di produrre la documentazione pro-
bante le dichiarazioni rilasciate.

Art. 5
Valutazione delle istanze

1) Tutte le istanze pervenute nei termini saranno preliminar-
mente esaminate ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammis-
sibilità, dal settore “Risorse umane e politiche del personale del-
l’Agenzia”.

2) Le istanze regolarmente presentate ed ammesse saranno
valutate da un apposito gruppo di lavoro, nominato con provve-
dimento del direttore generale dell’A.R.P.A., applicando i criteri di
valutazione dei titoli previsti dal presente bando. 

Art. 6
Criteri di valutazione

1) Ai fini della formazione delle graduatorie sono valutati:
a) i titoli culturali e professionali in rapporto al posto da co-

prire in mobilità;
b) la situazione di famiglia: ricongiunzione del nucleo fami-

liare; maggiore incidenza dei carichi di famiglia ai fini fiscali; 
c) la maggiore anzianità di servizio presso amministrazioni

pubbliche con categoria e profilo professionale uguali o analoghi o
corrispondenti a quelli connessi al posto per il quale si chiede il tra-
sferimento;

d) l’eventuale situazione personale di dipendente portatore di
handicap ai sensi della legge n. 104/92 e successive modifiche ed
integrazioni;

e) l’età anagrafica;
f) la distanza tra la sede di servizio di provenienza e la sede

A.R.P.A. richiesta (con riferimento alle tabelle ufficiali Automobil
Club Italia).

2) Le graduatorie, una per ciascuna categoria e figura profes-
sionale e sede di servizio dipartimentale, sono formate secondo l’or-
dine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun
aspirante nella valutazione dei titoli di cui al precedente punto 1,
partendo, per la concessione del trasferimento, dal punteggio più
alto.

3) Indipendentemente dalla collocazione in graduatoria è data
precedenza al personale che presta servizio in posizione di comando
presso l’Agenzia alla data di approvazione del regolamento relativo
alla mobilità di cui al presente bando avvenuta con decreto dell’As-
sessorato regionale del territorio e dell’ambiente n. 493 del 21 aprile
2006.

4) In caso di parità di punteggio valgono i titoli di preferenza
stabiliti dall’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repub-
blica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Art. 7
Valutazione dei titoli

1) Ai titoli valutabili in base al presente bando sono attribuiti i
punteggi, tra loro sommabili, secondo una scala da 0 a 25 così sud-
divisa:

A) Titoli culturali e professionali

Punteggio massimo: punti 9.
In questa categoria sono valutati:
1) gli incarichi di studio, di ricerca, di consulenza, di insegna-

mento e le attività professionali ed i diplomi aventi contenuto atti-
nente o livello almeno pari alla figura professionale per cui si con-
corre, non rientranti nelle altre categorie di valutazione, attribuiti
con provvedimento formale del competente organo, regolarmente
documentati ed effettivamente svolti: punti 0,50 per ciascun titolo
fino ad un massimo di punti 3;

2) la partecipazione a corsi di formazione o a corsi di aggior-
namento professionale che vengono valutati con punti 0,25 per ogni
corso e per un massimo di punti 2.

Tali titoli saranno valutati soltanto se attinenti alla categoria e
al profilo professionale del posto in mobilità e se di durata minima
di 5 giorni o di complessive 30 ore;

3) le pubblicazioni e i titoli di studio e scientifici:
— le pubblicazioni sono valutate se vertono su argomenti aven-

ti attinenza con il profilo professionale da conferire: punti 0,25 per
pubblicazione fino ad un massimo di punti 2.

Non sono valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l’ap-
porto dell’aspirante e se non edite a stampa e tradotte in lingua ita-
liana.

I titoli scientifici e di studio valutabili sono: 
a) i titoli di perfezionamento conseguiti presso enti statali,

regionali o legalmente riconosciuti;
b) l’abilitazione all’esercizio professionale di livello almeno

pari a quello del posto per cui si concorre;
c) le idoneità conseguite in concorsi per esami o per titoli ed

esami per la copertura di posti presso le pubbliche amministrazioni
di livello almeno pari a quello del posto da ricoprire;

d) i titoli di studio superiori a quello richiesto per l’accesso
dall’esterno alla qualifica professionale posseduta dal concorrente.

Per ogni titolo punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2.

B) Situazione di famiglia

Punteggio massimo: punti 6 così suddivisi:
1) ricongiunzione del nucleo familiare: punti 3;
2) maggiore incidenza dei carichi di famiglia: massimo punti 3

così ripartiti: 
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— dipendente con nessuna persona a carico ai fini fiscali:
punti 0;

— dipendente con persona a carico ai fini fiscali: punti 1 per
ogni persona e per un massimo di punti 3.

C) Maggiore anzianità di servizio

Massimo punteggio attribuibile punti 3.
In questa categoria sono valutabili:
— i servizi di ruolo e non di ruolo prestati senza demerito alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifi-
che ed integrazioni in qualifica professionale corrispondente o supe-
riore a quella del posto per cui è chiesta la mobilità con punti 0,15
per ogni anno.

D) Situazione personale del dipendente portatore di handicap

Al dipendente portatore di handicap, da accertare e documenta-
re con la certificazione di cui all’art. 4 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, sono attribuiti: punti 2.

E) Criterio dell’età anagrafica

Punteggio massimo: punti 3 cosi ripartiti: 
— dipendente con età inferiore a 25 anni: punti 0; 
— dipendente con età superiore o uguale a 25 anni e inferiore

o uguale a 35 anni: punti 1;
— dipendente con età superiore ai 35 anni ed inferiore ai 50

anni: punti 3;
— dipendente con età superiore o uguale ai 50 anni ed inferio-

re o uguale ai 60 anni: punti 2;
— dipendente con età superiore ai 60 anni: punti 0.

F) Distanza tra le sedi

Punteggio massimo: punti 2 così suddivisi:
— distanza da 20 a 50 chilometri tra la sede di servizio di pro-

venienza e la sede richiesta: punti 0,3;
— distanza da 51 a 100 chilometri: punti 0,7;
— distanza di oltre 100 chilometri: punti 1. 
I superiori punteggi si sommano gli uni agli altri. 

Art. 8
Pubblicazione delle graduatorie

1) Previa verifica della regolarità del procedimento, le gradua-
torie dei partecipanti alla mobilità sono approvate con apposito
provvedimento e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.

Art. 9
Adempimenti connessi alle graduatorie

1) Il dipendente utilmente collocato in graduatoria è tenuto a
presentare, nel termine di giorni 30 decorrenti dalla data di ricevi-
mento del relativo invito, a pena di decadenza nei diritti conseguen-
ti alla partecipazione alla presente procedura:

a) i documenti comprovanti le dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione alla mobilità per i quali non sia prevista
dichiarazione sostitutiva;

b) i titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza e/o
preferenza a parità di punteggio;

c) la richiesta all’ente di appartenenza del nulla osta al trasfe-
rimento definitivo in mobilità.

2) L’aspirante che non risulti in possesso di tutti i requisiti pre-
visti dal bando sarà escluso dalla mobilità e decadrà dai diritti ad
essa connessi. Decadrà, altresì, dal trasferimento il dipendente che
abbia conseguito la mobilità mediante presentazione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.

3) L’Agenzia, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla
stipulazione del contratto di lavoro nel quale sarà indicata la data di

presa di servizio, dalla quale decorrono gli effetti giuridici ed eco-
nomici.

4) Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presenta-
zione o per la regolarizzazione della documentazione, l’Agenzia
comunica la propria determinazione di non dar luogo alla stipula-
zione del contratto ovvero, per i rapporti già instaurati, l’immediata
risoluzione del medesimo. 

Art. 10
Inquadramento

1) Concluse le precedenti operazioni, il dipendente utilmente
collocato nelle graduatorie approvate è trasferito ed inquadrato nel
ruolo organico dell’A.R.P.A. Sicilia, previo consenso dell’amministra-
zione di appartenenza.

Qualora i dipendenti trasferiti non abbiano superato il periodo
di prova sono tenuti a completarlo presso l’Agenzia.

2) Per il dipendente proveniente dal comparto sanità, l’in-
quadramento avviene nella stessa categoria, profilo professionale e
posizione economica posseduta presso l’amministrazione di pro-
venienza.

3) Per i dipendenti trasferiti da comparti diversi da quello del
servizio sanitario nazionale, l’Agenzia effettua l’adeguamento nomi-
nale del “profilo professionale” a quello del personale del servizio
sanitario nazionale, sulla base delle declaratorie riportate nell’alle-
gato 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del
20 settembre 2001, come sostituito, con riferimento alla categoria C,
dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 19 aprile 2004, men-
tre l’inquadramento nella “categoria professionale” dell’Agenzia av-
viene in conformità alle tabelle di equiparazione di cui all’allegato 1
del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 27
gennaio 2000. L’inquadramento economico, infine, è effettuato con
l’attribuzione delle voci retributive previste dall’art. 3 del precitato
contratto collettivo nazionale di lavoro del 27 gennaio 2000 e di un
assegno ad personam nel caso in cui le voci economiche in godi-
mento diano luogo ad un saldo positivo.

4) Al personale trasferito è riconosciuta a tutti gli effetti la con-
tinuità del rapporto di lavoro e l’anzianità di servizio maturata pres-
so l’amministrazione di provenienza.

Art. 11
Norma finale

1) Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle nor-
me in materia di trasferimento e mobilità contenute nel decreto le-
gislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integra-
zioni e nei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del
comparto sanità, per le parti non incompatibili.

2) Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196 del 30
giugno 2003, l’Agenzia è autorizzata al trattamento dei dati persona-
li dei concorrenti finalizzato agli adempimenti per l’espletamento
della presente procedura. A tal uopo è pubblicata sul sito internet
dell’Agenzia l’informativa ai sensi dell’art. dell’art. 13 del decreto
legislativo n. 196/2003.

3) Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modi-
fiche ed integrazioni, il responsabile del procedimento di cui al
presente bando è il dirigente della struttura “Risorse umane e politi-
che del personale” della direzione amministrativa della struttura
centrale.

4) Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
alla suddetta struttura dell’A.R.P.A. Sicilia, sita in corso Calatafimi
n. 217 - Albergo delle Povere - (ingresso da via Maggiore Amari, 13) -
Palermo, telefono 091/6563582.

5) Il presente bando è pubblicato integralmente nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana – serie speciale concorsi –, per estrat-
to nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie concorsi –
ed è consultabile sul sito: www.arpasicilia.it.

Marino
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d 2 3 4 2 6 8 2 4 2 1 34

d 1 1 1 1 1 2 1 1 1 10

d 1 1 1 1 1 2 1 1 9

d 1 1 1 1 4

d 1 1 1 1 2 6

d 1 1 1 1 4

d 1 1 1 3

d 3 3 1 2 6 6 2 3 2 28

Assistente tecnico - perito chimico c 1 3 1 2 3 1 1 1 1 14

c 1 1 1 1 1 1 1 7

Operatore tecnico b 1 1 1 2 5

Operatore tecnico  - autista b 1 1 2

d 1 1 1 1 1 1 1 2 9

d 1 1

Assistente amministrativo c 1 1 1 1 1 2 7

Coadiutore amministrativo b 1 1 1 1 2 6

Commesso a 1 1 1 1 1 1 6

Ausiliario specializzato a 1 1 1 1 1 1 6

Totale  . . . 12 16 19 12 24 30 10 12 12 14 161

Collaboratore amministrativo - profes-
sionale - statistico

Collaboratore amministrativo - profes-
sionale - area amministrativa

Assistente tecnico - perito elettronico o
informatico

Collaboratore professionale sanitario
tecnico della prevenzione (TPALL)

Collaboratore professionale sanitario -
tecnico laboratorio biomedico

Collaboratore tecnico - professionale -
scienze ambientali e forestali

Collaboratore tecnico - professionale -
ingegnere

Collaboratore tecnico - professionale -
geologo

Collaboratore tecnico - professionale -
fisico

Collaboratore tecnico - professionale -
biologo

Collaboratore tecnico - professionale -
chimico

Profilo professionale Categoria

Sede
centrale

Palermo

Totale
Dipartimento ARPA provinciale

AG CL CT EN ME PA RG SR TP

Allegato 1

PROSPETTO POSTI MESSI A BANDO, DISTINTI PER PROFILO PROFESSIONALE, CATEGORIA E SEDI DI LAVORO
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Allegato 2

SCHEMA DI DOMANDA DI MOBILITA’ ESTERNA

Al sig. direttore generale dell’A.R.P.A. Sicilia
“Albergo delle Povere” con ingresso da
Via Maggiore Amari, 11

90129 - PALERMO 

Oggetto: Domanda di ammissione alla mobilità volontaria esterna
nelle sedi di lavoro di A.R.P.A. Sicilia - indetta con decreto
n. 18 del 31 gennaio 2007. 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) .........................................,
nato a ...................................................... il ......................., dipendente
a tempo indeterminato dell’amministrazione ......................................
......................................................... (indicare l’ente di appartenenza),

Chiede

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volon-
taria esterna per la copertura di n. ...... posti di ..................................
(indicare il profilo professionale), categoria .............., presso la sede
di lavoro di A.R.P.A. Sicilia appresso indicata: (“dipartimento
A.R.P.A. provinciale di ....................................................” o “Sede cen-
trale”) .............................., giusta bando approvato con decreto n. 18
del 31 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regio-
ne siciliana – serie speciale concorsi – n. ...... del ...............................
e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – se-
rie concorsi n. ...... del ......................................... 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità,

Dichiara

1) di essere nato a .............................................. (prov. di ..........)
il ............................; 

2) di avere il seguente codice fiscale: ..........................................;
3) di essere residente nel comune di ............................................

(prov. ......) c.a.p. ................, via ............................................................,
n. ......, telefono n. ...................., cellulare n. ....................

4) di volere ricevere le informazioni relative al presente bando
al seguente indirizzo: comune di ..........................................................
c.a.p. .............., via  ...................................................................... n ......;

5) di essere in possesso del titolo di studio di ............................,
conseguito presso ............................................. in data ........................
con la votazione di .........................;

6) di aver frequentato i seguenti corsi di formazione e/o di ag-
giornamento: ..........................................................................................; 

7) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della pro-
fessione di ............................................. conseguita il ..........................
con la votazione di .............. e di essere iscritto all’albo professionale
di ............................................ della provincia di ..................................
(indicare ove previsto);

8) di essere dipendente a tempo indeterminato dell’amministra-
zione ................................................ (indicare l’ente di appartenenza)
in servizio presso ..................................... (indicare l’ufficio e la sede)
e di aver superato il periodo di prova (se completato);

9) l’eventuale periodo di servizio presso l’A.R.P.A. Sicilia in po-
sizione di .......................... (comando o distacco) dal ..........................
al .......................... (la dichiarazione va resa solo in caso positivo);

10) di essere inquadrato/a presso l’ente di appartenenza nella
qualifica funzionale/area/categoria ................................, con il profilo
professionale di ....................., di cui al contratto collettivo nazionale
di lavoro .......................... che è ................... (indicare se: uguale, ana-
loga o corrispondente) a quella del posto per cui chiede la mobilità;

11) di avere un’anzianità complessiva di servizio nella qualifica
professionale di cui al precedente punto di anni e/o mesi ...................;

12) di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili previsti
dal bando (da indicare distintamente per categoria e documentare
secondo le modalità del bando):

— titoli culturali e professionali: .................................................; 

— situazione di famiglia: .............................................................; 
— anzianità di servizio: ................................................................; 
— situazione di persona portatrice di handicap: (indicare il tipo

di handicap ai sensi della legge 104/92 e successive modifiche ed in-
tegrazioni) ..............................................................................................;

— età anagrafica: (indicare l’età alla data di scadenza del
bando) .....................................;

— distanza tra le sedi: km. .............. (tra la sede di servizio del
richiedente e la richiesta sede A.R.P.A.);

13) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e/o di
preferenza di cui al D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e successive mo-
difiche ed integrazioni ..........................................................................;

14) di aver preso visione di tutte le prescrizioni e condizioni
contenute regolamento di mobilità e nel bando e di accettarle espres-
samente ed incondizionatamente;

15) di conoscere, ai fini del trattamento dei propri dati per-
sonali, l’informativa pubblicata sul sito internet dell’Agenzia www.
arpa.sicilia.it ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003
(testo unico sulla privacy);

16) di produrre, ai fini della valutazione, la documentazione ed
i titoli dettagliatamente descritti nell’allegato elenco regolarmente
datato e firmato.

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

................................................................................
(firma non autenticata - allegare copia documento di identità)

N. 24 L.c. 5/0802 (a credito)

CASA DI RIPOSO GIOVANNI XXIII
MARSALA

Graduatoria relativa alla selezione, per titoli e prova d’idoneità,
per la formazione di graduatorie triennali

per l’assunzione di personale, a tempo determinato,
vari profili professionali

Si rende noto che è stata pubblicata, a decorrere dal 12 marzo
2007, presso l’albo dell’Ente la graduatoria definitiva relativa alla se-
lezione pubblica, per titoli e prova d’idoneità, per assunzioni di per-
sonale a tempo determinato nei seguenti profili professionali: opera-
tori d’appoggio ai servizi socio-assistenziali, categoria “B1”, ausilia-
rio ai servizi generali, categoria “A1”, ausiliario di cucina, categoria
“A1”, addetto stireria, lavanderia, guardaroba, categoria “A1”, ai sen-
si della legge regionale n. 15 del 5 novembre 2004.

Il presidente: Sturiano

N. 25 L.c. 5/0807 (a pagamento)

I.P.A.B. - ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI
PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME

CATANIA
Selezione per titoli per l’assunzione, a tempo determinato,

di operatore d’appoggio ai servizi socio-assistenziali

Il presidente del consiglio d’amministrazione comunica che, con
delibera del consiglio d’amministrazione n. 6 del 24 gennaio 2007, è
stata indetta la selezione pubblica per titoli per assunzioni, a tempo
determinato pieno e/o parziale, di operatore d’appoggio ai servizi so-
cio-assistenziali, profilo professionale categoria “A1” del contratto
collettivo nazionale di lavoro 2002/2005 comparto regioni - autono-
mie locali.

Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° gior-
no successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo di questo ente
presso gli uffici amministrativi siti in corso Indipendenza, 146 -
Catania e sul sito www.ipabprovvidenzasantamariadellume.it.

Il segretario: De Luca

N. 26 L.c. 5/0811 (a pagamento)
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OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI,
G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

PALERMO

Concorso, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio
per laureati in farmacia e n. 2 borse di studio

per periti industriali informatici

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 3 borse di studio, di cui una per laureato in farmacia della durata
residuale di anni 1, mesi 4 e giorni 15, e due per perito industriale informatico, di cui una della durata residuale di anni 2, mesi 6 e giorni
15 e l’altra della durata residuale di anni 2, mesi 1 e giorni nell’ambito del progetto obiettivo afferente al P.S. 2000/2002 ex art. 54, legge
regionale n. 30/93: formazione farmacisti clinici area oncologica ed infermieri specializzati in manipolazione farmaci chemioterapici,
responsabile scientifico dott. P. Finocchiaro.

In esecuzione dell’atto delegato n. 3 del 21 marzo 2007, è indetto il seguente concorso pubblico per titoli e colloquio per l’assegna-
zione delle seguenti borse di studio finanziate dall’Assessorato regionale della sanità:

— n. 1 borsa di studio per laureati in farmacia della durata residuale di anni 1, mesi 4 e giorni 15;

— n. 1 borsa di studio per perito industriale informatico della durata residuale di anni 2, mesi 6 e giorni 15;

— n. 1 borsa di studio per perito industriale informatico della durata residuale di anni 2, mesi 1 e giorni 15.

Saranno ammessi alle selezioni sopra citate coloro che possiedono specificatamente la laurea in farmacia ed il diploma di perito
industriale informatico.

Il termine per la presentazione delle domande indirizzate al direttore generale dell’azienda, piazza Nicola Leotta n. 2/a - Palermo, re-
datte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi.

Copia integrale del bando potrà essere ritirata presso gli uffici dell’area risorse umane, siti al 1° piano del padiglione uffici e servizi
del presidio Civico, tel. 091/6662434 - 435.

Il bando potrà essere consultato anche presso il sito internet http:/www.ospedalecivicopa.org/.

Il direttore del dipartimento: Agostara

N. 27 L.c. 5/0823 (a pagamento)

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI,

G. DI CRISTINA E M. ASCOLI
PALERMO

Concorso, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio
per laureati in scienze biologiche e n. 1 borsa di studio

per operatore informatico

Concorso, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 2 borse di studio, di cui una per laureati in scienze biologiche della durata
di anni 3 ed una per operatore informatico della durata residuale di anni 2, mesi 1 e giorni 15, progetto obiettivo afferente al P.S. 2000/2002
ex art. 54, legge regionale n. 30/93: “Misure di prevenzione per il tumore della mammella in donne sane e in pazienti a maggior rischio di
ricaduta” responsabile scientifico dott. Biagio Agostara.

In esecuzione dell’atto delegato n. 4 del 21 marzo 2007, è indetto il seguente concorso pubblico per titoli e colloquio per l’assegna-
zione delle seguenti borse di studio finanziate dall’Assessorato regionale della sanità:

— n. 1 borsa di studio per laureati in scienze biologiche della durata di 3 anni;

— n. 1 borsa di studio per operatore informatico della durata residuale di anni 2, mesi 1 e giorni 15.

Saranno ammessi alla selezione coloro che possiedono il titolo di studio di laurea in scienze biologiche per il laureato in scienze bio-
logiche ed il diploma di istruzione di 2° grado per l’operatore informatico.

Il termine per la presentazione delle domande indirizzate al direttore generale dell’azienda, piazza Nicola Leotta n. 2/a - Palermo, re-
datte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi.

Copia integrale del bando potrà essere ritirata presso gli uffici dell’area risorse umane, siti al 1° piano del padiglione uffici e servizi
del presidio Civico, tel. 091/6662434 - 435.

Il bando potrà essere consultato anche presso il sito internet http:/www.ospedalecivicopa.org/.

Il direttore del dipartimento: Agostara

N. 28 L.c. 5/0822 (a pagamento)
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BORSE DI STUDIO
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AVVISO DI RETTIFICA

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA

Selezione per la formazione di graduatorie
per il conferimento di incarichi di dirigente medico,

varie discipline, e di farmacista dirigente

Selezione per:
— dirigente medico disciplina: di chirurgia generale, pediatria e odontoiatria;
— farmacista dirigente;
— tecnico di laboratorio biomedico, tecnico di ragiologia;
— ostetrica, audioprotesista.

Nell’avviso di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 3 del 9 febbraio
2007, nel titolo anziché dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, deve intendersi selezione per disciplina di chirurgia vascolare.

Per la presentazione delle domande anziché il 30° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana deve intendersi il 30° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente avviso di
rettifica.

Le domande dovranno essere inviate presso: Azienda unità sanitaria locale n. 7, piazza Igea n. 1 - 97100 Ragusa.
Il testo integrale e relativo fac-simile di domanda è reperibile presso il sito dell’azienda: www.ausl7.rg.it.
Il presente avviso sostituisce l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 9 febbraio 2007.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda unità sanitaria locale n. 7 - Ragusa, tel. 0932/234206 - 08 - 351.

Il direttore generale: Manno

N. 29 L.c. 5/0812 (a pagamento)
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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.

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, redattoreFRANCESCO CATALANO, condirettore

OFFICINE GRAFICHE RIUNITE S.p.A. - PALERMO
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NORME PER LE INSERZIONI

1. Disposizioni generali - Gli annunzi e gli avvisi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del-
la Regione siciliana, serie speciale concorsi, devono essere dattiloscritti su carta da bollo o uso
bollo se, in forza di legge, godono del privilegio della esenzione dall’imposta di bollo. La com-
posizione per rigo non deve superare le settanta battute; per battute si intendono compresi an-
che gli spazi e le punteggiature. Gli annunzi e gli avvisi pervenuti in modo difforme saranno
restituiti e quindi non pubblicati. Di ogni annunzio od avviso, oltre all’originale, deve essere
inviata una copia in carta uso bollo. I prospetti e gli elenchi contenenti cifre vengono pubbli-
cati conformemente alla compilazione del testo originale all’annunzio, compatibilmente con
le esigenze tipografiche. Gli originali degli annunzi e degli avvisi, secondo le vigenti disposi-
zioni di legge, devono essere firmati dalla persona responsabile a richiedere la pubblicazione,
con l’indicazione, ove occorra, della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta
a macchina o a caratteri di stampa oppure a stampatello; in caso contrario resta esclusa ogni
responsabilità per eventuale inesatta interpretazione. Se l’annunzio o l’avviso da pubblicare
viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente sottoscritta, deve ri-
portare anche il preciso domicilio completo di c.a.p. del richiedente. Se, invece, la richiesta
viene fatta presso gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana da apposito inca-
ricato, questi deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la pubblicazione. Alla ri-
chiesta di pubblicazione deve essere allegata – esclusivamente in originale – l’attestazione o la
ricevuta del versamento in conto corrente postale ovvero la quietanza rilasciata dall’istituto di
credito che svolge il servizio di cassa regionale, comprovante il pagamento dell’importo dovu-
to secondo la tariffa vigente. La richiesta di pubblicazione a cui viene allegato un diverso
modo di pagamento (es.: bonifico bancario, versamento on line, etc.) sarà presa in considera-
zione a seguito della verifica dell’avvenuto accreditamento del versamento effettuato. L’Ammi-
nistrazione non risponde di eventuali ritardi bancari o postali. Gli inserzionisti hanno diritto
ad una sola copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in cui è stata pubblicata l’in-
serzione richiesta; altre copie possono essere inviate previo versamento sul conto corrente po-
stale n. 00304907, dell’importo del prezzo riportato nel fascicolo o, se contestuale alla richie-
sta di inserzione, aggiungendo tale importo al costo dell’inserzione medesima.

2. Tariffe (I.V.A. compresa)
Testata (massimo tre righi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 36,00
Testo: per ogni rigo o frazione di rigo (compresa la firma). . . . . . . . . . . . . e 12,00

3. Modo di pagamento - Il pagamento dovuto per le inserzioni deve avvenire a mezzo bollettino
postale mediante versamento sul conto corrente postale n. 00296905 intestato alla “Regione sici-
liana - Gazzetta Ufficiale - Inserzioni”, ovvero mediante versamento diretto (entrate: capo 13° -
capitolo 1781) presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, con l'indicazio-
ne, in ogni caso, del motivo del versamento. 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 pubbli-
cati 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 intero se è stata
rilasciata fattura, altrimenti decurtate della relativa aliquota IVA versata.

5. Modifiche, sostituzioni, annullamenti e revoche - Le richieste di modifica, sostituzione o re-
voca di annunzi o avvisi già pubblicati o in corso di pubblicazione sono regolate dalle disposizio-
ni che precedono, in quanto applicabili. Le richieste di modifica, sostituzione, annullamento o re-
voca di annunzi o avvisi in corso di pubblicazione, come pure la richiesta di sospensione della
pubblicazione debbono essere sottoscritte dalla stessa persona che ha sottoscritto l'avviso da pub-
blicare.

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

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:
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.
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).
LERCARA FRIDDI - Licata Rosalia - via Finocchiaro Aprile, 17.
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.
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; Libreria
“Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; “L’Edicola” di Modica Maurizio - via Cap-
puccini, 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 Sici-
liana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Libreria Flaccovio Sal-
vatore 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 Cen-
trale F.S. (interno); “School Service Distribuzioni” s.a.s. di Catalano Sandro & C. - via Gal-
letti, 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; Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille,
450; Imperiale Vincenzo - via Matteotti, 119/121.

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.
S. AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61; Edicola “Romeo Raffaele” -

via Medici, 172.
S. FILIPPO DEL MELA - “Di tutto un pò” di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
SAN GIOVANNI GEMINI - Cartoleria Infantino Salvatore - via Vittorio Veneto, 10.
SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - via Umberto, 56.
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.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2007

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 20,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 1,50
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . e 1,00
Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.
Fotocopia dei fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 0,15

Per l’estero i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati. L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita
IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato, a mezzo bollettino postale, sul c/c postale n. 00304907 intestato
alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per
la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale fascicolo della Gazzetta (serie speciale concorsi) e per quale
anno si chiede l’abbonamento. L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre. I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire
improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio. I fascicoli in-
viati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure posso-
no essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.

L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta en-
tro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento. Le
spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengo-
no stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il
mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45.

AV V I S O  I M P O R T A N T E
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068
del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per pagamenti di inserzioni nelle parti II e III e nella «se-
rie speciale concorsi», per abbonamenti, od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere
esclusivamente richiesto nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del posta-
giro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, unita-
mente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in man-
canza, del codice fiscale del versante, oltre che all'esatta indicazione della causale del versamento.


