REPUBBLICA ITALIANA
Anno 61° - Numero 12

UFFICIALE
G.U
.R.
S.

GA ZZET TA

DELLA REGIONE SICILIANA
Palermo - Venerdì, 28 settembre 2007

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

Serie speciale concorsi
annessa alla parte prima

SI PUBBLICA DI REGOLA
L’ULTIMO VENERDI’ DI OGNI MESE
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile sul sito Internet: www.gurs.regione.sicilia.it accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

CONCORSI
SOMMARIO

AMMINISTRAZIONE REGIONALE
ASSESSORATO
DELL’AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1
posto di geometra . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 9
..........................................................................................................

Mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1
Modifica dell’allegato A al decreto 14 maggio 2007, posto di istruttore direttivo contabile . . . . . . pag. 9
concernente graduatorie relative alla selezione di n. 9 soggetti per il conferimento di incarichi professionali per la geCOMUNE DI SCILLATO
stione e la sorveglianza delle misure FEOGA . . . pag. 2
Graduatoria relativa al concorso, per titoli e prova di
idoneità, a n. 1 posto di operatore servizio idrico fontaASSESSORATO
niere cantoniere autista . . . . . . . . . . . . . . pag. 9
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA
Graduatorie relative ai concorsi per titoli per il conSelezione per titoli per l’assunzione di n. 1 funzionaferimento di posti gratuiti e semigratuiti di studio, per rio assistente sociale, part-time . . . . . . . . . . pag. 9
l’anno scolastico 2007/2008, per la frequenza di scuole
..........................................................................................................
primarie e secondarie di 1° e 2° grado negli istituti pubblici di educazione . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 5
Mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di
funzionario tecnico-amministrativo . . . . . . . pag. 9
..........................................................................................

ENTI LOCALI TERRITORIALI

Selezione per titoli per l’assunzione di n. 1 funzionario contabile-amministrativo, part-time . . . . . pag. 9

COMUNE DI CASTEL DI IUDICA

Selezione interna, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo e
n. 1 posto di istruttore amministrativo . . . . . pag. 8

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI DI DIO
AGRIGENTO

COMUNE DI PACECO
Selezione per titoli per la formulazione di graduatorie
Mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 per il conferimento di supplenze e/o incarichi temporanei
posto di assistente sociale . . . . . . . . . . . . . pag. 9 per posti di dirigente medico, varie discipline . . pag. 10

28-9-2007 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
GARIBALDI - S. LUIGI-CURRO’ - ASCOLI-TOMASELLI
CATANIA

N.

12

ENTI

G.U
.R.
S.

2

A.T.M.
AZIENDA TRASPORTI MESSINA

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di
Selezione per titoli per l’assunzione, a tempo detern. 1 incarico quinquennale di direttore di struttura comminato,
di n. 1 direttore di settore dell’area amministraplessa, disciplina di medicina trasfusionale . . . pag. 10
tiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 14
CASA DI RIPOSO GIOVANNI XXIII
MARSALA
Selezione per titoli per assunzioni, a tempo determinato, di infermiere professionale . . . . . . . . . pag. 14

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

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

Concorso per titoli per il conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato di dirigente medico, disciplina
di neurochirurgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 12

OPERA PIA - ISTITUTO REGINA MARGHERITA
GIOIOSA MAREA

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
PALERMO

Selezione, per titoli e prova di idoneità, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo
determinato di n. 1 operatore addetto ai bambini.
Avviso per la partecipazione alle procedure di stabi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 14
lizzazione del personale non di ruolo . . . . . . pag. 13

AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 2
CALTANISSETTA

RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE
AVVISO DI RETTIFICA

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 9
TRAPANI

Selezione per titoli per il conferimento di incarichi a
Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice del concorso a n. 4 posti di dirigente medico, di- tempo determinato di dirigente medico, varie discipline,
sciplina di medicina interna . . . . . . . . . . . . pag. 14 e di dirigente psicologo e farmacista. . . . . . . pag. 15

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ASSESSORATO
DELL’AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DECRETO 12 luglio 2007.

Modifica dell’allegato A al decreto 14 maggio 2007,
concernente graduatorie relative alla selezione di n. 9
soggetti per il conferimento di incarichi professionali
per la gestione e la sorveglianza delle misure FEOGA.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la decisione della Commissione europea C(2000) 2348
dell’8 agosto 2000, che approva il P.O.R. Sicilia 2000/2006 e le successive decisioni comunitarie di integrazione e modifica;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2007, n. 3, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2007 e per il
triennio 2007/2009;
Visto il decreto di esternazione del Presidente della Regione
n. 60 del 28 marzo 2001, relativo alla deliberazione n. 149 del 2021 marzo 2001, che adotta il Complemento di programmazione del
P.O.R. Sicilia 2000-2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la misura 7.01 del P.O.R. Sicilia 2000/2006, che prevede interventi di assistenza tecnica al medesimo programma;

Visto il “programma di attività FEOGA”, linea di intervento “A”,
azione A1 elaborato nell’ambito della predetta misura 7.01 del P.O.R.
Sicilia 2000/2006 e approvato nella seduta del comitato di sorveglianza del programma del 6 luglio 2005;
Visto l’avviso per la selezione di n. 9 soggetti per il conferimento di incarichi professionali per la gestione e la sorveglianza delle
misure FEOGA, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16, serie speciale concorsi del 25 novembre 2005, per lo
svolgimento di attività di cui al predetto “programma di attività
FEOGA” e rivolto alla selezione di:
— n. 2 soggetti per attività di sorveglianza di cui n. 1 livello junior e n. 1 livello senior;
— n. 7 soggetti per le seguenti areee tematiche e livelli professionali: area giuridica n. 1 intermedio e n. 1 senior, area statistica
n. 1 intermedio e n. 1 senior, area sistemi agricoli, agroalimentari e
forestali n. 1 intermedio, area economia e politica agraria - sviluppo
rurale n. 1 intermedio, area analisi organizzativa n. 1 intermedio;
Visto il decreto del dipartimento interventi strutturali n. 100 del
15 febbraio 2006, relativo alla costituzione della commissione per le
verifiche dei requisiti di ammissibilità, le valutazioni e le selezioni
delle istanze pervenute a seguito del predetto avviso;
Vista la nota n. 17255 del 19 febbraio 2007 del presidente della
commissione per la selezione di n. 9 soggetti per il conferimento di
incarichi professionali per la gestione e la sorveglianza delle misure
FEOGA, contenente i verbali conclusivi della prima fase di valutazione del curriculum, le graduatorie degli idonei per ciascuna tipologia professionale richiesta e l’elenco degli esclusi;
Visto il decreto del dirigente generale n. 855 del 14 maggio 2007,
con il quale sono approvate le predette graduatorie e l’elenco degli
esclusi, rispettivamente allegati A e B al medesimo decreto;
Vista l’osservazione scritta presentata dall’arch. Daniele Loredana, registrata al protocollo dell’Assessorato con n. 28594 del 23 mar-

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.
Art. 6

Il presente provvedimento unitamente ai relativi allegati sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 luglio 2007.
MORALE
Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 26 luglio 2007, reg. n. 1, Assessorato dell’agricoltura e delle foreste, fg. n. 273.

Per i motivi di cui in premessa, il decreto n. 855 del 14 maggio
2007 è modificato per la parte relativa all’allegato A, che viene interamente sostituito da quello allegato al presente decreto come allegato A, Graduatoria degli idonei, per profilo professionale contestualmente approvato e che ne forma parte integrante.
Art. 2

Sono approvate le graduatorie finali dei candidati per tipologia
professionale di cui all’allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto.
Art. 3

Fatto salvo l’art. 6 del bando di selezione in argomento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16 del 25 novembre 2006, serie speciale concorsi, con successivi provvedimenti
del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali saranno
predisposti i contratti per i candidati selezionati, ad esclusione di
quello riguardante la tipologia professionale relativa all’area tematica statistica a livello senior, e saranno impegnate le relative somme
nel bilancio della Regione siciliana per l’esercizio 2007.
Art. 4

Per quanto non previsto nel presente decreto si fa riferimento
al precitato bando relativo alla misura 7.01 del P.O.R. Sicilia
2000/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 16, serie speciale concorsi del 25 novembre 2005 ed alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Allegato 1

GRADUATORIE FINALI PER TIPOLOGIA PROFESSIONALE

Area tematica attività di sorveglianza livello junior
N.ro

|
|

1
2
3

Cognome e nome

|
|

Dotto Paola
Varia Francesca
Rottino Francesco

Punteggio
titoli

|
|

Punteggio
colloquio

21,00
22,74
18,63

|
|

29,00
25,00
18,00

Punteggio
totale

50,00
47,74
36,63

Area tematica attività di sorveglianza livello intermedio
N.ro

|
|

1
2
3
4

Cognome e nome

|
|

Radassao Laura
Benigno Andrea
Liuzzo Giuseppina
Grillo Maria

Punteggio
titoli

|
|

Punteggio
colloquio

24,18
23,73
21,30
21,00

|
|

30,00
30,00
28,00
26,00

Punteggio
totale

54,18
53,73
49,30
47,00

Area tematica giuridica livello senior
N.ro

|
|

1
2

Cognome e nome

|
|

Santa Croce Salvatore
Madonia Antonella

Punteggio
titoli

|
|

Punteggio
colloquio

14,58
18,96

|
|

23,00
29,00

Punteggio
totale

43,58
41,96

Area tematica giuridica livello intermedio

Decreta:
Art. 1

3

12

Art. 5
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zo 2007, pervenuta entro i termini prescritti e relativa, tra l’altro, alla
richiesta di riesame dei titoli;
Vista l’osservazione scritta presentata dal dott. La Rosa Felice,
registrata al protocollo dell’Assessorato con n. 28604 del 23 marzo
2007, pervenuta entro i termini prescritti e relativa, tra l’altro, alla richiesta di riesame dei titoli;
Vista la nota n. 38406 del 27 aprile 2007, con la quale si trasmettono alla commissione di valutazione le richieste dell’arch. Daniele Loredana e del dott. La Rosa Felice;
Vista la nota del presidente della commissione di selezione
n. 50306 del 5 giugno 2007 ed il verbale ad essa allegato, riguardanti il riesame dei titoli a seguito delle predette osservazioni scritte;
Considerato che la valutazione dei titoli dell’arch. Daniele Loredana risulta confermata, mentre la valutazione dei titoli del dott. La
Rosa Felice determina un incremento del punteggio attribuitogli,
che produce una variazione dal 9° all’8° posto nella graduatoria relativa alla tipologia professionale “Area tematica analisi organizzativa livello intermedio”;
Considerato che tale predetta modifica non produce effetti ai
fini della valutazione attraverso il colloquio dei primi 5 candidati per
la suddetta tipologia professionale che hanno conseguito il punteggio più alto sulla fase di valutazione del curriculum;
Ritenuto di dovere modificare l’allegato A al decreto n. 855 del
14 maggio 2007, nella parte relativa alla graduatoria per la qualifica
professionale “Area tematica analisi organizzativa livello intermedio”;
Vista la nota del presidente della commissione di selezione
n. 2007/0060688 del 5 luglio 2007 ed i verbali ad essa allegati relativi alle sedute del 18 giugno 2007, del 20 giugno 2007, del 27 giugno
2007 e del 28 giugno 2007, contenenti le graduatorie finali dei candidati selezionati per ciascun tipologia professionale richiesta a seguito della valutazione attraverso il colloquio;
Preso atto che nel precitato verbale della commissione del
20 giugno 2007, la medesima commissione ritiene che per l’ ”Area tematica statistica a livello senior” dal colloquio non sono emersi quegli elementi di professionalità che renderebbero i candidati adeguati al profilo richiesto;
Visto il punto 6 del bando di selezione in argomento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16 del 25 novembre 2006,
serie speciali concorsi, nel quale si precisa che l’inserimento nelle graduatorie e la selezione non fa sorgere, in capo al dipartimento, alcun
obbligo alla contrattazione e/o inquadramento dei soggetti selezionati;
Considerato che non vi sono le condizioni minime per procedere all’incarico relativo alla tipologia professionale corrispondente
all’ ”Area tematica statistica a livello senior”;
Ritenuto di dovere approvare le precitate graduatorie finali per
ciascuna tipologia professionale richiesta come proposte dalla commissione di selezione e contenute nell’allegato 1 al presente decreto;

N.

G.U
.R.
S.
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N.ro

|
|

1
2

Cognome e nome

|
|

Faraci Vincenzo
Mesi Claudio

Punteggio
titoli

|
|

Punteggio
colloquio

18,00
18,93

|
|

24,00
22,00

Punteggio
totale

42,00
40,93

Area tematica statistica livello intermedio
N.ro

|
|

1
2
3

Cognome e nome

|
|

Genovesi Antonino
Macaluso Dario
Notarrigo Lucio

Punteggio
titoli

|
|

Punteggio
colloquio

26,28
24,39
22,74

|
|

29,00
26,00
22,00

Punteggio
totale

55,28
50,39
44,74

Area tematica statistica livello senior
N.ro

|
|

1
2

Cognome e nome

|
|

Calabrese Ivana
Di Marco Salvatore

Punteggio
titoli

|
|

Punteggio
colloquio

23,94
25,71

|
|

12,00
10,00

Punteggio
totale

35,94
35,71

Area tematica sistemi agricoli livello intermedio
N.ro

1
2

|
|

Cognome e nome

Chinnici Gaetano
Calabrese Ivana

|
|

Punteggio
titoli

25,59
23,94

|
|

Punteggio
colloquio

30,00
12,00

|
|

Punteggio
totale

55,59
35,94
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Area tematica economica e politica agraria livello intermedio
N.ro

|
|

1
2
3

Cognome e nome

|
|

Macaluso Dario
Chinnici Gaetano
Di Marco Salvatore

Punteggio
titoli

|
|

24,39
25,59
25,71

Punteggio
colloquio

|
|

30,00
28,00
25,00

Punteggio
totale

N.ro

54,39
53,59
50,71

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Cognome e nome

|
|

Punteggio
titoli

|
|

Punteggio
colloquio

|
|

Punteggio
totale

Zarcona Tiziana
Faldetta Guglielmo
Ingrassia Marzia
Ciccarelli Santo

17,10
22,92
15,60
14,40

30,00
24,00
30,00
24,00

47,10
46,92
45,60
38,40

Allegato A

GRADUATORIA DEGLI IDONEI
PER TIPOLOGIA PROFESSIONALE
Selezione di n. 9 soggetti
per il conferimento di incarichi professionali
per la gestione e la sorveglianza della misura FEOGA 7.01
Area tematica attività di sorveglianza livello junior
N.ro

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

|

Cognome e nome

|

Cognome e nome

Varia Francesca
Ferlito Filippo
Dotto Paola
Monachello Salvatore
Rottino Francesco
Rottino Egizio Giovanni
Messineo Antonio
Lombardo Elisabetta Maria
Graziano Filippo
Corsale Luciano
Castiglione Vincenzo
Caldara Donato
Consoli Antonio
Sorce Enrico Maria
Terranova Erica
Gennaro Gabriella
Plutino Manuela
Gentile Luca
Ferraro Ignazio
Maraventano Giuseppina
Cordone Vincenzo
Alfieri Giovanni
Coppola Calogero Maurizio
Brucoli Francesco
Niosi Ivan
Sambataro Marco
Saitta Nunzio
Di Franco Stefania
Bruno Giorgio
Alecci Carmelo
Dieli Andrea
Savoca Giuseppina
Ricco Davide
Taibi Carmelo Domenico
Galati Giuseppe
Garretto Armando
Currao Gianluca

|

Punti

22,74
21,60
21,00
19,50
18,63
17,91
17,73
17,58
16,68
15,93
15,90
15,84
15,78
15,60
15,42
15,30
15,00
15,00
15,00
14,82
14,82
14,76
14,58
14,40
14,34
14,28
14,28
14,28
13,98
13,98
13,74
13,74
13,56
13,53
13,53
7,53
7,53

|

Radassao Laura
Benigno Andrea
Russo Paolo
Liuzzo Giuseppina
Grillo Maria
Pulvirenti Angelo
Santerini Giuseppe Salvatore
Cassarà Benedetto
Leto Giuseppe
Panno Domenico
Martino Donatella
Giannettino Antonino
Dal Grande Valentina
Polizzi Gianni
Messina Sebastian Davide
Barbieri Vincenza
Calì Davide
Marino Fabio
Fiorino Gioacchino
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1
2
3
4

|
|

12

Area tematica attività di sorveglianza livello intermedio

Area tematica analisi organizzativa livello intermedio
N.ro

N.
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4

Punti

24,18
23,73
22,86
21,30
21,00
20,97
20,85
20,55
18,90
18,90
18,15
16,65
16,59
16,23
14,22
14,16
14,10
13,56
12,93

Area tematica giuridica livello intermedio
N.ro

|

1
2
3
4
5
6
7
8

Cognome e nome

|

Rumore Maria Antonietta
Privitera Rosa Anna
Rodi Federica
Mesi Claudio
Faraci Vincenzo
Conte Isabella
Santacroce Salvatore
Nicoletti Giulia

Punti

26,85
22,92
19,29
18,93
18,00
15,45
14,58
14,52

Area tematica giuridica livello senior
N.ro

|

1
2

Cognome e nome

|

Madonia Antonella
Santacroce Salvatore

Punti

18,96
14,58

Area tematica statistica intermedio
N.ro

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

|

Cognome e nome

Genovesi Antonino
Bucca Marcella
Macaluso Dario
Privitera Rosa Anna
Notarrigo Lucio
La Mantia Antonino
Cannella Angelo Pino
Campanella Ivan
Rigoglioso Antonino
Dell’Utri Giuseppe
Narcisi Vincenzo
Puccia Andrea
Di Giovanni Lorella
Ingrassia Marzia
Arena Claudio
Scannavino Marina

|

Punti

26,28
24,39
24,39
22,92
22,74
21,93
20,88
20,22
20,16
19,95
17,28
16,56
15,60
15,60
15,00
13,53
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Area tematica statistica livello senior
N.ro
N.ro

|

1
2
3

Cognome e nome

|

Accardo Antonino
Di Marco Salvatore
Calabrese Ivana

Punti

26,40
25,71
23,94

Area tematica sistemi agricoli livello intermedio

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

|

Cognome e nome

|

Punti

Accardo Antonino
Genovesi Antonino
Chinnici Gaetano
Cirivello Teresa
Calabrese Ivana
Sortino Silvia
La Mantia Antonino
Maltese Ignazio
Lanzone Mario
Campanella Ivan
Rigoglioso Antonino
Fusina Stefano
Liuzza Francesco
Liotta Antonio
Tusa Delia
Misseri Giovanni
Faraone Giovanni Luca
Nicotra Daniela
Vaneria Nicola
Narcisi Vincenzo
Castellana Michele
Marsini Silvia
Giaimi Alessandro
La Francesca Giuseppe
Scaglione Aurelio
Guida Davide
Becchina Gaspare
Catania Enrico
Di Mauro Francesca Grazia Maria
Pappalardo Eliana
Militello Giuseppe Alessandro
Miraglia Antonino
Pellitteri Nazareno
Turco Natale
Ferro Susanna
La Rosa Felice
Barbera Francesco Massimiliano

26,40
26,28
25,59
24,90
23,94
22,11
21,93
21,66
20,22
20,22
20,16
19,59
19,56
19,20
19,05
18,60
18,30
17,58
17,40
17,28
16,98
16,65
16,05
16,02
16,02
15,24
15,18
15,00
15,00
15,00
14,58
14,58
14,58
14,58
13,98
13,74
8,25

Area tematica economia e politica agraria livello intermedio
N.ro

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

|

Cognome e nome

Cirivello Teresa
Di Marco Salvatore
Chinnici Gaetano
Macaluso Dario
Bucca Marcella
Privitera Rosa Anna
Vaccaro Alessandra
Faldetta Guglielmo
Notarrigo Lucio

|

5
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Cognome e nome

|

Sortino Silvia
Maltese Ignazio
Lanzone Mario
Dell’Utri Giuseppe
Fusina Stefano
Mesi Claudio
Faraone Giovanni Luca
Faraci Vincenzo
Vaneria Nicola
Zarcone Tiziana
Castellana Michele
Giaimi Alessandro
La Francesca Giuseppe
Arnò Daniele
Conte Isabella
Di Giovanni Lorella
Catania Enrico
Nicotra Daniela
Pellitteri Nazareno
Lo Iacono Mario
Militello Giuseppe Alessandro
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N.ro

|

N.

G.U
.R.
S.
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Punti

22,11
21,66
20,22
19,95
19,59
18,93
18,30
18,00
17,40
17,10
16,98
16,05
16,02
15,48
15,45
15,36
15,00
14,58
14,58
14,58
14,58

Area tematica analisi organizzativa livello intermedio
N.ro

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

|

Cognome e nome

Faldetta Guglielmo
Di Fiore Giovanni
Zarcona Tiziana
Ingrassia Marzia
Ciccarelli Santo
Daniele Loredana
Cimino Giovanna
La Rosa Felice
D’Angelo Vanessa
Scannavino Marina

|

Punti

22,92
21,60
17,10
15,60
14,40
14,01
13,95
13,95
13,89
13,53

(2007.36.2518)

N. 1

ASSESSORATO
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 19 settembre 2007.

Graduatorie relative ai concorsi per titoli per il conferimento di posti gratuiti e semigratuiti di studio, per
l’anno scolastico 2007/2008, per la frequenza di scuole
primarie e secondarie di 1° e 2° grado negli istituti pubblici di educazione.

Punti

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PUBBLICA ISTRUZIONE

26,13
25,71
25,59
24,39
24,39
24,00
23,07
22,92
22,74

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto l’art. 9 del D.P.R. 20 novembre 1972, n. 1119;
Visto il decreto n. 535/XVII del 23 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi,
n. 8 del 29 giugno 2007, recante il bando di concorso per il conferimento di posti gratuiti e semigratuiti per convittori, semiconvittori,
convittrici e semiconvittrici presso gli Istituti di educazione Convitto nazionale G. Falcone di Palermo, M. Cutelli di Catania ed Educandato M. Adelaide di Palermo per l’anno scolastico 2007/2008;
Visto il decreto n. 755/XVII del 10 luglio 2007, costitutivo della
commissione giudicatrice;

6

28-9-2007 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

N.
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8) Gambuzza Giordano, nato a Catania il 17 maggio 1993: ai
sensi dell’art. 2, punto 4, del bando, esito E;
9) Filetti Nunzio Gabriele, nato a Catania il 28 settembre 1993:
ai sensi dell’art. 2, punto 4, del bando, esito E.

Decreta:

GRADUATORIA DEL CONCORSO PER IL CONFERIMENTO
DI N. 3 POSTI GRATUITI DI STUDIO PER CONVITTRICI
PRESSO L'EDUCANDATO STATALE FEMMINILE
MARIA ADELAIDE DI PALERMO
ANNO SCOLASTICO 2007/2008 - COSI' SUDDIVISI

Articolo unico

A) N. 1 posto da assegnarsi ad alunne
che frequentano la prima classe (4° ginnasio)
della scuola secondaria di 2° grado
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Sono approvate le unite graduatorie, che costituiscono parte integrante del presente decreto, relative al concorso per il conferimento di posti gratuiti di convittore e semiconvittore per l’anno scolastico 2007/2008, per la frequenza di scuole primarie e secondarie di 1°
e 2° grado negli Istituti pubblici di educazione (Convitto nazionale
G. Falcone di Palermo e M. Cutelli di Catania ed Educandato statale femminile “Maria Adelaide” di Palermo).
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Palermo, 19 settembre 2007.
MONTEROSSO

G.U
.R.
S.

Visti i lavori della predetta commissione che ha redatto le graduatorie per il conferimento dei posti in questione;
Ritenuto di dover approvare il procedimento amministrativo e
le relative graduatorie che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Allegati

GRADUATORIA DEL CONCORSO
PER IL CONFERIMENTO DI N. 9 POSTI GRATUITI DI STUDIO
PER SEMICONVITTORI PRESSO IL CONVITTO NAZIONALE
MARIO CUTELLI DI CATANIA
ANNO SCOLASTICO 2007/2008
N. 4 posti scuola primaria o secondaria di 1° grado

Vincitori
1) Benardinelli Gabriele, nato a Catania il 31 agosto 2000: punti 10,50, esito V, posizione 1;
2) Spartà Vittorio, nato a Catania il 18 dicembre 1996: punti
4,50, esito V, posizione 2.
Idonei
Nessuno.

Esclusi
3) Prato Corrado, nato a Catania il 6 luglio 1998: art. 3, comma
1; art. 2, punto 4, del bando, esito E;
4) Di Paola Carmela Floriana, nata a Catania il 2 febbraio 1996:
art. 3, comma 1, del bando, esito E;
5) Lamburi Federico, nato a Catania il 2 marzo 2001: art. 3,
comma 1, del bando, esito E;
6) Leone Giulio, nato a Catania il 20 novembre 1997: art. 3,
comma 1, del bando, esito E;
7) Bagli Jessica, nata a Catania il 19 luglio 1996: art. 2, punto 4,
del bando, esito E;
8) Filetti Gaetano Emanuel, nato a Catania il 17 settembre
1999: art. 2, punto 4, del bando, esito E.
Spampinato Valeria già beneficiaria di borsa di studio dall'anno
scolastico 2006/2007 con scadenza 2010.
N. 5 posti scuola secondaria di 2° grado
presso il Liceo Europeo

Vincitori
1) Spampinato Gloria, nata a Catania il 3 novembre 1992: punti 18,50 precede per età, esito V, posizione 1;
2) Todaro Veronica, nata a Catania il 12 ottobre 1991: punti
18,50, esito V, posizione 2;
3) Nicosia Luca, nato a Catania il 4 marzo 1990: punti 18,00,
esito V, posizione 3;
4) Volpis Giulia, nata a Catania il 29 ottobre 1993: punti 16,25,
esito V, posizione 4;
5) Chiechio Regina Maria, nata a Catania il 6 settembre 1993:
punti 16,00, esito V, posizione 5.
Idonei
6) Vittorio Claudia Ausilia, nata a Catania il 28 luglio 1993:
punti 15,00, esito I, posizione 1.
Esclusi
7) Cardaci Paola Cristina, nata a Piazza Armerina (EN) l’8 marzo 1993, ai sensi dell’art. 2, punto 4, e dell'art. 4, commi 1 e 2, del
bando, esito E;

Vincitori
Nessuno.

Idonei
Nessuno.

Esclusi
1) Paterna Alessia, nata a Palermo il 23 dicembre 1993: ai sensi art. 2, punto 4, del bando, esito E.
B) N. 1 posto da assegnarsi ad alunne
che frequentano la seconda classe (5° ginnasio)
della scuola secondaria di 2° grado

Vincitori
Nessuno.

Idonei
Nessuno.
Esclusi
Nessuno.

C) N. 1 posto da assegnarsi ad alunne
che frequentano la terza classe (1° liceo classico)
della scuola secondaria di 2° grado

Vincitori
1) Daidone Maria Luisa, nata a Corleone (PA) il 21 settembre
1991: punti 17,75, esito V, posizione 1.
Idonei
Nessuno.

Esclusi
Nessuno.
Lumia Veronica già beneficiaria di borsa di studio dall'anno
scolastico 2006/2007 con scadenza 2010.
GRADUATORIA DEL CONCORSO PER IL CONFERIMENTO
DI N. 4 POSTI GRATUITI DI STUDIO PER SEMICONVITTRICI
PRESSO L' EDUCANDATO STATALE FEMMINILE
MARIA ADELAIDE DI PALERMO
ANNO SCOLASTICO 2007/2008
A) N. 2 posti da assegnarsi ad alunni
che frequentano la scuola primaria

a) n. 1 posto per la frequenza della classe 2ª

Vincitori
1) Moscatello Valeria, nata a Palermo il 22 giugno 2000: punti
11,00, esito V, posizione 1.
Idonei
2) Conti Federica, nata a Palermo il 21 gennaio 2001: punti
10,00, esito I, posizione 1;
3) Graditi Daniele, nato a Palermo il 31 dicembre 2000: punti
9,00, esito I, posizione 2;
4) Privitera Susanna, nata a Palermo l’11 aprile 2001: punti
5,50, esito I, posizione 3.
Esclusi
Nessuno.
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b) n. 1 posto per la frequenza della classe 5ª
Vincitori
1) Catalano Chiara, nata a Palermo il 18 novembre 1997: punti
9,75, esito V, posizione 1.
Idonei
2) Lazzara Silvia Luna, nata a Erice (TP) il 19 novembre 1997:
punti 9,00, esito I, posizione 1.
Esclusi
Nessuno.

a) n. 1 posto per la frequenza della classe 1ª (4° ginnasio)
Vincitori
Nessuno.
Idonei
Nessuno.
Esclusi
Nessuno.

b) n. 1 posti per la frequenza della classe 2ª (5° ginnasio)
Vincitori
Nessuno.
Idonei
Nessuno.
Esclusi
Nessuno.

GRADUATORIA DEL CONCORSO PER IL CONFERIMENTO
DI N. 5 POSTI GRATUITI DI STUDIO
PER CONVITTORI PRESSO IL CONVITTO NAZIONALE
GIOVANNI FALCONE DI PALERMO
ANNO SCOLASTICO 2007/2008, COSI’ SUDDIVISI
A) N. 1 posti da assegnarsi ad alunni
che frequentano la scuola secondaria di 1° grado
a) n. 1 posto per la frequenza della classe 1ª

Vincitori
Nessuno.
Idonei
Nessuno.
Esclusi
Nessuno.

B) N. 4 posti da assegnarsi ad alunni
che frequentano la scuola secondaria di 2° grado
a) n. 1 posto da assegnarsi ad alunni
che frequentano la prima classe (4° ginnasio)
della scuola secondaria di 2° grado

Vincitori
Nessuno.
Idonei
Nessuno.
Esclusi
Nessuno.

b) n. 1 posti da assegnarsi ad alunni
che frequentano la seconda classe (5° ginnasio)
della scuola secondaria di 2° grado

Vincitori
Nessuno.
Idonei
Nessuno.

12

7

c) n. 1 posto da assegnarsi ad alunni
che frequentano la terza classe (1° liceo classico)
della scuola secondaria di 2° grado
Vincitori
Nessuno.
Idonei
Nessuno.
Esclusi
Nessuno.
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B) N. 2 posti da assegnarsi ad alunne
che frequentano la scuola secondaria di 2° grado

Esclusi
Nessuno.

N.

G.U
.R.
S.
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d) n. 1 posti da assegnarsi ad alunni
che frequentano Istituti superiori esterni al Convitto

Vincitori
1) Di Carlo Mirco, nato a Termini Imerese (PA) il 29 gennaio
1992: punti 21,50, esito V, posizione 1.
Idonei
2) Bruno Giuseppe, nato a Palermo il 30 marzo 1993: punti
19,00, esito I, posizione 1.
Esclusi
3) Cacioppo Giampietro, nato a Palermo il 7 febbraio 1990: ai
sensi art. 3, comma 2, del bando, esito E.
GRADUATORIA DEL CONCORSO PER IL CONFERIMENTO
DI N. 7 POSTI GRATUITI DI STUDIO
PER SEMICONVITTORI PRESSO IL CONVITTO NAZIONALE
GIOVANNI FALCONE DI PALERMO
ANNO SCOLASTICO 2007/2008, COSI’ SUDDIVISI
A) N. 4 posti da assegnarsi ad alunni
che frequentano la scuola primaria e secondaria 1° grado
a) n. 1 posto per la frequenza della classe 2ª

Vincitori
1) Stagno Valerio, nato a Palermo il 15 dicembre 2000: punti
11,00, esito V, posizione 1.
Idonei
2) Sgroi Pier Andrea, nato a Palermo il 22 febbraio 2001: punti
10,25 precede per età, esito V, posizione 1;
3) Impastato Kristian, nato a Palermo il 5 giugno 2000: punti
10,25, esito I, posizione 2;
4) Garofalo Francesca, nata a Palermo il 19 febbraio 2001: punti 10,00 precede per età, esito I, posizione 3;
5) Scurato Nicola, nato a Palermo il 15 maggio 2000: punti
10,00, esito I, posizione 4.
Esclusi
Nessuno.

b) n. 1 posto per la frequenza della classe 3ª

Vincitori
Nessuno.
Idonei
Nessuno.

Esclusi
5) Rubinetti Federica, nata a Palermo il 12 settembre 1999: ai
sensi art. 3, comma 1 e art. 4, commi 1 e 2, del bando, esito E;
6) Miccichè Mauro, nato a Palermo il 9 luglio 1999: ai sensi
art. 3, comma 1, del bando, esito E.
Il Convitto G. Falcone non ha messo posti a concorso per semiconvittori per la classe quarta della scuola primaria, tuttavia sono
pervenute n. 4 istanze, non valutate:
1) Cardinale Fedele, nato a Palermo il 22 luglio 1998;
2) Manno Chiara, nata a Palermo il 26 novembre 1998;
3) Tuzzolino Giovanni Battista, nato a Palermo il 13 agosto 1998;
4) Palmeri Chiara, nata a Palermo il 21 dicembre 1998.
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b) n. 1 posto per la frequenza della classe 5ª
Vincitori
1) Quagliata Martina, nata a Palermo l’11 maggio 1997: punti
11,00, esito V, posizione 1.

Esclusi
5) Iacolina Martina, nata a Palermo il 2 settembre 1997: ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, esito E, posizione 1.
e) n. 1 posto per la frequenza della classe 1ª secondaria 1° grado

Vincitori
1) Damiano Vincenzo, nato a Palermo l’1 luglio 1996: punti
11,00, esito V, posizione 1.

Idonei
2) Pesco Alessia, nata a Palermo il 2 settembre 1996: punti
10,50, esito I, posizione 1;
3) Miccichè Santina, nata a Petralia Sottana(PA) il 13 gennaio
1996: punti 10,25, esito I, posizione 2;
4) Giglio Marco, nato a Palermo il 24 agosto 1996: punti 10,00,
esito I, posizione 3;
5) Cascio Jordan, nato a Palermo il 10 marzo 1997: punti 9,75,
esito I, posizione 4;
6) Cimino Dalila, nata a Palermo il 26 gennaio 1997: punti 9,50
precede per età, esito I, posizione 5;
7) Tarantino Gabriele, nato a Palermo il 30 agosto 1996: punti
9,50, esito I, posizione 6.
Esclusi
8) Manto Santo, nato a Palermo il 9 settembre 1996: ai sensi
art. 3, comma 1, del bando, esito E;
9) Marchese Daniele, nato a Palermo il 27 maggio 1996: ai sensi art. 2, punto 4, del bando, esito I;
10) Ben Said Mohamed Amin, nato a Palermo il 3 agosto 1996:
punti 10,00, ai sensi art. 2, punto 4, del bando, esito I.
Il Convitto G. Falcone non ha messo posti a concorso per semiconvittori per la classe 2ª, secondaria 1° grado, tuttavia sono pervenute n. 6 istanze, non valutate:
1) Pomilia Carmelo, nato a Palermo il 16 gennaio 1995;
2) Piscitello Carla A. F., nata a Palermo il 30 aprile 1995;
3) La Valle Gabriele, nato a Palermo il 7 maggio 1994;
4) Vallone M. Grazia, nata a Palermo il 10 maggio 1994;
5) Siragusa Sonia, nata a Palermo il 12 gennaio 1993;
6) Di Bona Daniele, nato a Palermo l’1 aprile 1993.
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Il Convitto G. Falcone non ha messo posti a concorso per semiconvittori per la classe 3ª, secondaria 1° grado, tuttavia è pervenuta
n. 1 istanza, non valutata:
4) Bel Badria Sara, nata a Palermo il 24 settembre 1994, esito E.
B) N. 3 posti da assegnarsi ad alunne
che frequentano la scuola secondaria di 2° grado
a) n. 1 posti per la frequenza della classe 1ª (4° ginnasio)
Vincitori
1) Caracausi Alessia, nata a Palermo il 12 gennaio 1993: punti
16,00, esito V, posizione 1.
Idonei
2) D'Alessandro Emanuela P., nata a Palermo il 19 gennaio
1994: punti 15,00, esito I, posizione 1;
3) Mazzola Agostino, nato a Palermo il 4 febbraio 1993: punti
13,50, esito I, posizione 2.
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Idonei
2) Sansica Pietrogiorgio, nato a Palermo il 6 maggio 1997: punti 11,00, esito I, posizione 1;
3) Scurato Girolamo, nato a Palermo il 10 aprile 1997: punti
10,00, esito I, posizione 2;
4) Bel Badria Sonia, nata a Palermo il 10 settembre 1996: punti 9,75, esito I, posizione 3.

N.

G.U
.R.
S.
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Esclusi
4) Iacolina Andrea, nato a Palermo l’1 aprile 1993: ai sensi dell’art. 3, comma 2, del bando, esito E;
5) La Rosa Manuela, nata a Palermo l’8 gennaio 1994: ai sensi
dell’art. 3, comma 2, esito E;
6) D'Amico Alessia, nata a Palermo il 10 maggio 1994: ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del bando, esito E.
b) n. 1 posto per la frequenza della classe 2ª (5° ginnasio)

Vincitori
Nessuno.

Idonei
Nessuno.

Esclusi
1) Colletti Giulia, nata a Palermo il 12 dicembre 1992: ai sensi
dell'art. 3 - comma 2, esito E, posizione 2.
c) n. 1 posto per la frequenza della classe 3ª (1° liceo classico)

Vincitori
Nessuno.

Idonei
Nessuno.
Esclusi
Nessuno.

Legenda
V = Vincitore.
I = Idoneo.
E = Escluso.

(2007.39.2675)

N. 1/a

ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI CASTEL DI IUDICA
(Provincia di Catania)

Selezione interna, per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo
e n. 1 posto di istruttore amministrativo

Si rende noto che è indetta selezione interna, per titoli e colloquio, per la copertura dei posti appartenenti ai seguenti profili professionali:
– categoria D: istruttore direttivo amministrativo;

– categoria C: istruttore amministrativo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il
termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
I relativi bandi integrali sono pubblicati all’albo pretorio del comune di Castel di Iudica e possono essere visionati presso l’ufficio di
segreteria per eventuali informazioni.
Il responsabile del settore amministrativo: Faranda

N. 2

L.c. 12/0803 (a pagamento)
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COMUNE DI PACECO
(Provincia di Trapani)
Mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto
di assistente sociale

L.c. 12/0802 (a pagamento)

COMUNE DI PACECO
(Provincia di Trapani)

Mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto
di geometra

Si rende noto che è stata indetta procedura di selezione, per soli
titoli, di mobilità volontaria esterna, per la copertura di un posto di
geometra, categoria professionale C del vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro di comparto, ai sensi dell’articolo 30 del decreto
legislativo n. 165/2001.
Le istanze di partecipazione devono pervenire al comune di Paceco entro il termine perentorio che scadrà il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente avviso.
Il bando integrale è pubblicato all'albo pretorio del comune e nel
sito internet dell’ente, al seguente indirizzo: www.comune.paceco.tp.it.

N. 5/a

L.c. 12/0801 (a pagamento)

COMUNE DI PACECO
(Provincia di Trapani)

Mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto
di istruttore direttivo contabile

Si rende noto che è stata indetta procedura di selezione, per
soli titoli, di mobilità volontaria esterna, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria professionale D posizione di accesso D.1 - del vigente contratto collettivo nazionale
di lavoro di comparto, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Le istanze di partecipazione devono pervenire al comune di Paceco entro il termine perentorio che scadrà il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente avviso.
Il bando integrale è pubblicato all'albo pretorio del comune e nel
sito internet dell’ente, al seguente indirizzo: www.comune.paceco.tp.it.
Il responsabile del settore I: Tallarita

N. 5

L.c. 12/0817 (a pagamento)

COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA
(Provincia di Palermo)

Selezione per titoli per l’assunzione
di n. 1 funzionario assistente sociale, part-time

E’ indetta una selezione pubblica per titoli per l’assunzione a
tempo indeterminato di 1 posto di assistente sociale, categoria D1, a
tempo parziale, 18 ore settimanali.
Titolo di studio: laurea in scienze del servizio sociale o equipollente ed iscrizione al relativo albo professionale.
Termine per la presentazione della domanda: 30 giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso.
Per informazioni e copia integrale del bando: ufficio personale,
tel. 091/8209242 interno 12.
Il dirigente dell’area amministrativa: Grillo.
Il responsabile del servizio: Lo Bue

N. 6

L.c. 12/0807 (a pagamento)

COMUNE DI SCILLATO
(Provincia di Palermo)

Graduatoria relativa al concorso, per titoli e prova di idoneità, a n. 1
posto di operatore servizio idrico fontaniere cantoniere autista

Si rende noto che, con deliberazione di G.M. n. 52 del 5 settembre
2007, immediatamente esecutiva, è stata approvata la graduatoria del
concorso pubblico, per titoli e prova di idoneità, per la copertura di n. 1
posto di operatore servizio idrico fontaniere cantoniere autista cat. B.

L.c. 12/0814 (a pagamento)

COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA
(Provincia di Palermo)

Mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto
di funzionario tecnico-amministrativo

Il responsabile del settore I: Tallarita

N. 4

9

Il responsabile del servizio: Quagliana

Il responsabile del settore I: Tallarita

N. 3
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La suddetta graduatoria è stata pubblicata in data 9 settembre
2007 all’albo pretorio dell’ente.
I candidati inseriti in graduatoria, sino alla concorrenza dei posti messi a concorso, saranno sottoposti alla prova di idoneità, prevista dall’art. 49 comma 5, della legge regionale 5 novembre 2004,
n. 15.
La data della prova sarà comunicata ai candidati con raccomandata a cura di questo ente.
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Si rende noto che è stata indetta procedura di selezione, per soli
titoli, di mobilità volontaria esterna, per la copertura di un posto di
assistente sociale, categoria professionale D – posizione di accesso
D.1 – del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Le istanze di partecipazione devono pervenire al comune di Paceco entro il termine perentorio che scadrà il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente avviso.
Il bando integrale è pubblicato all'albo pretorio del comune e nel
sito internet dell’ente, al seguente indirizzo: www.comune.paceco.tp.it.
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E’ indetta procedura di mobilità volontaria, ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di funzionario tecnico-amministrativo, categoria D3.
Titolo di studio: laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento, o laurea specialistica corrispondente del nuovo ordinamento o equipollenti.
Termine per la presentazione della domanda: 30 giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso.
Per informazioni e copia integrale del bando: ufficio personale,
tel. 091/8209242 interno 12.
Il responsabile del servizio: Lo Bue

N. 7

L.c. 12/0812 (a pagamento)

COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA
(Provincia di Palermo)

Selezione per titoli per l’assunzione
di n. 1 funzionario contabile-amministrativo, part-time

E’ indetta una selezione pubblica per titoli per l’assunzione
a tempo indeterminato di n. 1 posto di funzionario contabileamministrativo, categoria D1, a tempo parziale, 18 ore settimanali.
Titolo di studio: laurea specialistica in scienza delle economie o
scienze economico-aziendali o equipollenti.
Termine per la presentazione della domanda: 30 giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso.
Per informazioni e copia integrale del bando: ufficio personale,
tel. 091/8209242 interno 12.
Il responsabile del servizio: Lo Bue

N. 8

L.c. 12/0813 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI DI DIO
AGRIGENTO
Selezione per titoli per la formulazione di graduatorie
per il conferimento di supplenze e/o incarichi temporanei
per posti di dirigente medico, varie discipline

Qualora detto giorno sia festivo il termine viene prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione sarà comprovata dal timbro e data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio e l’eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetto.
I titoli saranno valutati ai sensi delle disposizioni contenute nel
richiamato D.P.R. n. 483/97 per la dirigenza e si farà altresì riferimento ai criteri stabiliti con le delibere n. 502 del 28 giugno 2001 e
292 del 7 maggio 2002.
La valutazione dei curricula del personale dell’area dirigenziale
sarà effettuata dal direttore dell’unità operativa cui afferisce la disciplina della graduatoria di riferimento.
La graduatoria rimane valida dalla data di approvazione sino all’approvazione di nuove graduatorie e potranno utilizzarsi sia per le
supplenze che per gli incarichi, ove necessari.
Gli incarichi saranno conferiti tenendo conto dell’ordine di graduatoria, la quale dovrà essere utilizzata fino ad esaurimento prima
che l’amministrazione proceda ad eventuale riutilizzazione.
Il candidato dichiarato vincitore della selezione che non accetti
la nomina o non prenda servizio entro 5 giorni dalla data della stipula del contratto individuale di lavoro per il conferimento dell’incarico
o supplenza, o si dimette dal posto, o non di riscontro alla convocazione, decadrà da ogni diritto conseguente ad eventuale successivo
utilizzo della graduatoria fino alla completa utilizzazione della stessa.
L’incarico decorrerà dalla data di effettiva presa di servizio, previa stipula di contratto individuale di lavoro nel quale saranno previste le
modalità e le condizioni che regolano il rapporto di lavoro.
Per i dirigenti del ruolo sanitario il rapporto di lavoro sarà
esclusivo.
Per quanto altro non previsto dal presente bando si fa rinvio alle
vigenti disposizioni di legge in materia.
L’Azienda ospedaliera si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, in qualunque momento, in armonia a nuove disposizioni di legge o per ragioni di
pubblico interesse, senza che gli aspiranti possano avanzare diritti di
sorta.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio personale, sito in contrada Consolida - Agrigento, tel.
0922/442080-442031.
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Si rende noto che, in esecuzione della delibera n.540 del 24 agosto 2007, è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per la formulazione di graduatorie, per l’eventuale conferimento di supplenze e/o incarichi temporanei per i posti vacanti e disponibili di dirigente medico delle seguenti discipline: radidiagnostica, emodialisi e oncologia.
Requisiti di ammissione: diploma laurea medicina e chirurgia,
abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, iscrizione all’ordine dei medici chirurghi, specializzazione nella disciplina oggetto dell’incarico ovvero equipollente e/o affine.
Detti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande.
Nella domanda, oltre alla graduatoria nella quale intendono essere inclusi, gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
— cognome e nome, la data di nascita, il luogo di nascita e la
residenza;
— il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
— il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;
— le eventuali condanne riportate;
— i titoli di studio posseduti, nonché i requisiti specifici di ammissione richiesti per l’inclusione nelle graduatorie cui s’intende partecipare;
— la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
— i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
— i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze
o preferenze;
— il domicilio presso il quale deve essere fatta al candidato, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione relativa al concorso,
nonché esatto recapito telefonico. In caso di mancata indicazione
vale, ad ogni effetto, la residenza indicata.
L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione
stessa.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
Alla domanda devono, inoltre, essere allegate tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della
graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale
redatto su carta libera datato e firmato.
I titoli dovranno essere prodotti in originale o in copia autentica o autocertificati nei modi di legge.
Le eventuali pubblicazioni devono essere edite a stampa.
A ciascuna domanda deve essere unito, in triplice copia, e in
carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, nonché copia della ricevuta di versamento di € 15,00 sul conto corrente
postale n. 11476926, intestato ad Azienda ospedaliera San Giovanni
di Dio, contrada Consolida, Agrigento, con la causale partecipazione
selezione graduatoria per incarichi e supplenze di .............................
.....................................................
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera
San Giovanni Di Dio, contrada Consolida - 92100 Agrigento, e spedite, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
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N. 9

Il direttore generale: Manenti
L.c. 12/0808 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
GARIBALDI - S. LUIGI-CURRO’
ASCOLI-TOMASELLI
CATANIA
Selezione, per titoli e colloquio,
per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale
di direttore di struttura complessa,
disciplina di medicina trasfusionale

Il direttore generale dell’Azienda ospedaliera Garibaldi, S. Luigi-S. Currò, Ascoli-Tomaselli, in esecuzione alla deliberazione n. 398
del 3 settembre 2007, rende noto che è indetto avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di
direttore medico di struttura complessa di medicina trasfusionale,
da espletarsi con le modalità previste dall’art. 15 del decreto legislativo n. 502/92, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99, dal decreto legislativo n. 254/2000, e dal D.M.S. n. 184
del 23 marzo 2000 e dai D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e n. 484.
1 - Requisiti di ammissione

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

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, deve essere rivolta al direttore generale dell’Azienda ospedaliera di rilievo
nazionale e di alta specializzazione ospedali Garibaldi - S. Luigi-S.
Currò - Ascoli-Tomaselli, piazza S. Maria di Gesù n. 5 - c.a.p. 95123
Catania, e spedita con raccomandata A.R.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare o autocertificare sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445 del 28 dicembre 2000 i seguenti dati:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
mai riportato condanne penali;
e) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti generici e specifici di ammissione;
f) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
g) l’idoneità fisica all’impiego;
h) la posizione riguardo agli obblighi militari;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, a
tutti gli effetti, ogni necessaria comunicazione inerente il concorso.
In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata.
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal dichiarante.
L’omessa indicazione nella domanda di uno dei punti sopra indicati determina l’esclusione dal concorso, qualora il possesso dei requisiti di cui ai detti punti non possa desumersi dal contenuto della
domanda o dalla documentazione prodotta.
3 - Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) certificazione attestante il possesso dei requisiti specifici
di ammissione previsti dalla lett. d) del precedente punto 1);
b) curriculum professionale, redatto su carta libera, datato,
firmato e debitamente documentato;
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c) certificato di iscrizione all’albo dell’ordine dei medici in
data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
Alla domanda devono, inoltre, essere allegate tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della predisposizione dell’elenco degli idonei.
I documenti e i titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa su richiamata.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
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b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica
all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda unità sanitaria locale, prima dell’immissione in servizio.
c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.
d) Anzianità di servizio di 7 anni di cui 5 nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina.
e) Curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484 del 10 dicembre 1997.
f) Attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento
del primo corso di formazione manageriale, l’incarico di direttore
dell’unità operativa è attribuito senza l’attestato di formazione
manageriale, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato entro 1
anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati dispensati dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
d’ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti di cui ai punti c) e d)
e verrà effettuato dalla commissione prevista dall’art. 15-ter, del decreto legislativo n. 502/92, così come introdotto dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99.
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4 - Modalità e termine per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata, deve essere
inoltrata esclusivamente a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedali Garibaldi - S. Luigi-S. Currò, Ascoli-Tomaselli,
piazza S. Maria di Gesù n. 5 - c.a.p. 95123 Catania.
La domanda deve essere spedita a mezzo raccomandata postale
con avviso di ricevimento, entro il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie concorsi.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Al fine dell’osservanza del termine di scadenza farà fede il timbro postale di spedizione.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva di effetto.
5 - Nomina delle commissioni, prove di esame e convocazione dei
candidati
La commissione nominata dal direttore generale, ai sensi dell’art. 15-ter, del decreto legislativo n. 502/92, così come introdotto
dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99, sarà composta dal direttore sanitario di questa Azienda ospedaliera e da 2 dirigenti dei ruoli del personale del servizio sanitario nazionale, preposti ad una
struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno
individuato dal direttore generale ed uno dal collegio di direzione.
La commissione provvederà all’accertamento dei requisiti previsti dal punto 1), lett. c) e d) e predisporrà l’elenco degli idonei previo
colloquio e valutazione del curriculum professionale degli interessati, che saranno effettuati con i criteri previsti dall’art. 8 del D.P.R.
n. 484 del 10 dicembre 1997.
La convocazione dei candidati ammessi sarà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L’incarico verrà conferito dal direttore generale ed avrà durata
quinquennale e potrà essere rinnovato per lo stesso periodo o per un
periodo più breve.
L’incarico di direttore dell’unità operativa può essere conferito
esclusivamente ai dirigenti che abbiano optato per l’esercizio della libera attività intramuraria ed implica il rapporto di lavoro esclusivo.
L’aspirante, cui sarà conferito l’incarico in oggetto, è tenuto a
presentare entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte dell’amministrazione, a pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e
specifici richiesti per il conferimento dell’incarico.
6 - Trattazione dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del
30 giugno 2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture organizzative di amministrazione del personale dell’azienda per le finalità di gestione del concorso e saranno
trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti per la partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
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Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche eventualmente interessate allo svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, i quali potranno essere fatti valere nei confronti di questa azienda.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di concorso.
7 - Norme di salvaguardia

Navarria

N. 10
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AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI,
G. DI CRISTINA E M. ASCOLI
PALERMO

Concorso per titoli per il conferimento di n. 1 incarico
a tempo determinato di dirigente medico,
disciplina di neurochirurgia

In esecuzione della deliberazione n. 451 del 28 maggio 2007, è
indetto pubblico concorso per soli titoli per il conferimento di incarico a tempo determinato (ottomestrale) per n. 1 posto di dirigente
medico di neurochirurgia per l’unità operativa di neurochirurgia del
presidio ospedaliero Civico.
Requisiti specifici di ammissione (ex artt. 24, 56 e 74 D.P.R. n. 483 del
10 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni)
a) Laurea in medicina e chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
c) Iscrizione all’albo dell’ordine di medici, attestata da certificato
di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Requisiti generali di ammissione

a) Cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica
all’impiego, sarà documentata da un certificato di sana e robusta costituzione fisica, rilasciata all’interessato dall’Azienda unità sanitaria
locale territorialmente competente e sarà verificata a cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.
c) La partecipazione al concorso non è più soggetta a limiti
di età.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
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Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza stabilita nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.
Domanda di ammissione

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, secondo lo schema predisposto da questa Azienda ed allegato
al presente bando devono essere rivolte al direttore generale dell’Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione Civico e Benfratelli, M. Ascoli e G. Di Cristina - Palermo, spedite nei modi e nei
termini previsti e più avanti specificati.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria
responsabilità ai sensi dell’art. 3, D.P.R. n. 483/97:
a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza, ovvero i requisiti sostitutivi
di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/79;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
e) i titoli di studio posseduti nonché i requisiti specifici di
ammissione richiesti per i singoli concorsi;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni;
h) il domicilio, compreso un recapito telefonico, presso il
quale deve essere fatta al candidato, ad ogni effetto, ogni necessaria
comunicazione relativa al concorso.
La firma in calce alla domanda, leggibile e per esteso, non deve
essere autenticata.
L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito
richiesto per l’ammissione determina l’esclusione dal concorso.
Le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo
e professionale, redatto su carta libera datato e firmato, devono essere allegati alla domanda di partecipazione al concorso.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali
verranno trattati nel rispetto della legge n. 196/2003; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle
domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
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L’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Garibaldi - S. Luigi-S. Currò - Ascoli-Tomaselli si riserva, a suo
insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Al vincitore dell’incarico sarà attribuito il trattamento economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della
dirigenza medica e veterinaria.
Per quanto non previsto dal presente bando, è fatto rinvio alle
norme contrattuali e di legge vigenti nella materia di cui al decreto
legislativo n. 229/99 e dei D.P.R. n. 483/97 e n. 484/97.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al settore affari del personale dell’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Garibaldi - S. LuigiS. Currò - Ascoli-Tomaselli, piazza S. Maria di Gesù n. 5 - Catania.
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Documenti da allegare alla domanda
1) Diploma di laurea.
2) Diploma di specializzazione.
Il diploma di specializzazione deve riportare la durata legale del
corso e la eventuale conformità alla normativa CEE (decreto legislativo n. 257/91).
3) Certificato di iscrizione all’albo dei medici.
4) Le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formulazione della graduatoria.
5) Le eventuali pubblicazioni devono essere edite a stampa.
6) Un curriculum formativo e professionale, redatto su carta libera datato e firmato, dal quale sia possibile verificare l’esperienza
acquisita nella disciplina relativa, il possesso di titoli accademici e di
studio o di qualificazione professionale nello stesso ambito, debitamente datato e firmato.
Ai sensi della legge n. 378 del 23 agosto 1988 e successive modificazioni, le domande di partecipazione al concorso ed i relativi
documenti allegati non sono soggette all’imposta di bollo.
7) Elenco in triplice copia, in carta libera dei titoli e dei documenti presentati.
Gli altri titoli ed i documenti devono essere prodotti in originale o in copia autenticata o autocertificati ai sensi del D.P.R. n. 445
del 28 dicembre 2000.
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Il direttore area risorse umane: Di Lorenzo

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda di rilievo nazionale
e di alta specializzazione
ospedali Civico, G. Di Cristina e M. Ascoli
piazzale Leotta n. 4

90127 PALERMO

....l.... sottoscritt... ..........................................................................,
chiede di essere ammess.... al concorso pubblico per soli titoli per incarichi a tempo determinato di ............................................................
indetto da codesta Azienda come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione - concorsi del ...............................................
A tal fine ....l.... sottoscritt.... dichiara sotto la propria personale
responsabilità:
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1) di essere nato a ..........................................................................
il ..........................................................;
2) di essere residente a ..................................................................
in via .......................................................................................................;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza
italiana ...................................................................................................;
4) di essere iscritt.... nelle liste elettorali del comune di ............
.............................................. (ovvero di non essere iscritt... nelle liste
elettorali per il seguente motivo ..........................................................;
5) di non aver mai riportato condanne penali (ovvero: di aver
riportato le seguenti condanne penali da indicarsi anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono: ...................................................
................................................................................................................);
6) di essere in possesso del seguente titolo di studio .................
............................................................................................... conseguito
presso ................................................................ il .................................;
di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al
concorso (iscrizione all’albo ................................................................);
7) di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente
posizione ................................................................................................;
8) di non aver mai prestato servizio con rapporto di impiego
presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di aver prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche
amministrazioni .....................................................................................
dal .......................... al ..........................) (indicare le cause di risoluzione dei rapporti di impiego);
9) di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi presidio dell’Azienda ospedaliera;
10) di avere diritto alla riserva dei posti, ovvero di avere diritto
alla precedenza (o preferenza in caso di parità di punteggio) per il
seguente motivo ......................................................................................
..................................................................................................................
(allegare documentazione probatoria);
11) che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente ....................
..................................................................................................................
Ai fini dell’ammissione allega i seguenti titoli:
1) titolo di studio;
2) iscrizione all’albo professionale (ove esistente) di data non
anteriore a mesi 6 dalla scadenza del bando.
Ai fini della valutazione di merito, ...l... sottoscritt... presenta un
curriculum formativo e professionale, redatto su carta libera, datato
e firmato.
Si allega elenco in carta semplice, redatto in triplice copia, dei
documenti presentati.
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Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. n. 761/79, in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la
misura delle riduzioni del punteggio.
Ai fini della validità dell’autocertificazione, di cui alla legge
n. 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni, è necessario
produrre la fotocopia di un documento di identità valido.
Le domande per il concorso pubblico per titoli ed esami devono
pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Concorsi. Esse devono
essere inoltrate, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Civico e Benfratelli,
G. di Cristina e M. Ascoli, piazzale Leotta n. 4, 90127 Palermo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite
entro il termine indicato: a tal fine farà fede il timbro datario dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: l’eventuale riserva di invio successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli in possesso dell’amministrazione è priva di effetto.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione
di comunicazioni derivante da mancate, tardive o inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di
forza maggiore.
A norma dell’art. 7 del decreto legislativo n. 165/01 è garantita
pari opportunità tra uomini e donne sull’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
Il presente concorso a tempo determinato per il conferimento di
incarichi è indetto in applicazione della legge n. 368/01.
La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri ed i punteggi previsti dagli articoli 11 e 27 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483,
così come integrati con la deliberazione n. 876 del 28 aprile 2006.
Per quanto altro non previsto dal presente bando si fa rinvio al regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997.
Coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo non sono
tenuti a regolarizzare in bollo i documenti già presentati e richiesti
dal bando né a presentare in bollo i documenti richiesti per l’ammissione all’impiego; devono produrre il certificato di sana e robusta costituzione fisica ed autocertificazione attestante il possesso di
tutti i requisiti prescritti per l’assunzione di un pubblico impiego.
L’Azienda ospedaliera si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso ovvero di riaprirne i termini in
qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliera, sito c/o il presidio ospedaliero Civico, piazzale Leotta n. 4/A - Palermo, telefono 6662431 e,
nell’ambito di detto ufficio, al responsabile del procedimento che, ai
sensi della legge n. 241/90 è il dott. Di Lorenzo Giuseppe.
Copia integrale del presente bando trovasi sul sito internet:
http://www.ospedalecivicopa.org/.

N.
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Data ..................................

N. 11

Firma
...................................................
L.c. 12/0811 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
PALERMO

Avviso per la partecipazione alle procedure di stabilizzazione
del personale non di ruolo

Si comunica che con delibera n. 368 del 2 agosto 2007, è stato
indetto, dall’Azienda ospedaliera universitaria Paolo Giaccone di
Palermo, un avviso pubblico per la partecipazione alle procedure di
stabilizzazione del personale non di ruolo, ai sensi dell’art. 1, comma 519, della legge n. 296/2006.
Verranno prese in esame le domande inviate esclusivamente
mediante raccomandata A/R pervenute entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il bando può essere ritrato presso l’ufficio concorsi, via Montegrappa n. 58 - 90128 Palermo.
Il responsabile del procedimento è il sig. Francesco Gaudesi,
tel. 091/6555582.
N. 12

Il direttore generale: Pecoraro
L.c. 12/0810 (a pagamento)
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 2
CALTANISSETTA

G.U
.R.
S.

AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI
ria locale n. 2 di Caltanissetta, siti in via Cusmano n. 2, la commissione all’uopo nominata procederà, in forma pubblica, al sorteggio
di un componente titolare ed uno supplente del concorso pubblico a
n. 4 posti di dirigente medico di medicina interna, indetto con atto
deliberativo n. 5293 del 22 dicembre 2006.

Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice
del concorso a n. 4 posti di dirigente medico,
disciplina di medicina interna

Il direttore generale: Failla

N. 13

L.c. 12/0806 (a pagamento)
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Si rende noto che il giorno 23 ottobre 2007, alle ore 10,00, presso gli uffici del settore affari del personale dell’Azienda unità sanita-

ENTI

A.T.M.
AZIENDA TRASPORTI MESSINA

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

Il direttore generale, quale legale rappresentante dell’Azienda
trasporti di Messina, in esecuzione della delibera di consiglio di amministrazione n. 78 del 6 settembre 2007, avvisa che, in esecuzione
del provvedimento deliberativo del consiglio di amministrazione dell’Azienda trasporti di Messina (A.T.M.) n. 78 del 6 settembre 2007, la
stessa ha necessità di nominare il direttore di settore della propria
area amministrativa con contratto di diritto privato a tempo determinato, della durata di un anno.
1) Le domande possono essere presentate da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea in giurisprudenza, scienze politiche o economia e
commercio;
b) comprovata esperienza e professionalità, ed almeno 5 anni
di servizio in qualifiche di funzionario direttivo in azienda pubbliche
o private, o enti pubblici;
c) cittadinanza italiana - il requisito non è richiesto per gli appartenenti all’Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie generale n. 61;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) non aver riportato condanne penali per delitti;
f) non trovarsi in alcuno dei casi di esclusione previste dalla
legge per l’assunzione di impieghi presso le amministrazioni comunali.
2) Le domande dovranno essere corredate da un curriculum
che riporti l’autocertificazione dei requisiti richiesti. Inoltre dovranno essere menzionate le esperienze lavorative più significative maturate dall’aspirante.
3) Le domande devono pervenire alla segreteria generale (ufficio protocollo) dell’A.T.M. di Messina, via LA Farina n. 336 - 98124
Messina, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
4) Al soggetto nominato a seguito della valutazione comparativa delle domande pervenute – valutazione effettuata da commissione selezionatrice che sarà nominata dal consiglio di amministrazione dell’A.T.M. di Messina dopo la scadenza dei termini di cui al precedente punto 3) (commissione che terrà, fra l’altro, in particolare
considerazione le esperienze in campo economico-finanziario – ragioneristico nel settore della pubblica amministrazione) – sarà corrisposta la retribuzione prevista dal contratto collettivo di lavoro per i
dirigenti delle imprese di servizi pubblici locali.
Il presente bando è in visione sul sito internet www.atmmessina.it ed inoltre è stato trasmesso per la pubblicazione all’albo pretorio del comune di Messina, ed è anche depositato presso l’area manutenzione dell’A.T.M. “stanza n. 10, geom. Rocco Centorrino”, via
La Farina n. 336 - 98124 Messina - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato, a disposizione di chiunque abbia
interesse a prenderne conoscenza.

Ai sensi dell’art. 48, 7° comma, della legge regionale n. 10/93,
l’ufficio ed il responsabile delle attività istruttorie, propositive, preparatorie ed esecutive in materia contrattuale sono: area amministrativa: ing. Claudio Conte e il geom. Rocco Centorrino, tel.
090/2285319.

N. 13/a

Conte
L.c. 12/0816 (a pagamento)

CASA DI RIPOSO GIOVANNI XXIII
MARSALA

Selezione per titoli per assunzioni, a tempo determinato,
di infermiere professionale

E’ indetta una selezione pubblica, per titoli, per la formazione di
una graduatoria triennale finalizzata all’assunzione di personale, a
tempo determinato, nel profilo professionale di infermiere professionale, categoria C/1.
Le domande devono essere presentate entro 30 giorni dalla data
della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Il bando è pubblicato presso l’albo pretorio del comune di Marsala, presso l’albo dell’ente e nel sito web all’indirizzo: http://casagiovixxiii.altervista.org.
Il modello di domanda è disponibile anche presso l’ufficio di
segreteria, via A. De Gasperi n. 19 - Marsala.

N. 14

Il presidente: Sturiano
L.c. 12/0805 (a pagamento)

OPERA PIA - ISTITUTO REGINA MARGHERITA
GIOIOSA MAREA
Selezione, per titoli e prova di idoneità,
per la formazione di una graduatoria
per l’assunzione a tempo determinato
di n. 1 operatore addetto ai bambini

E’ indetta selezione pubblica, per titoli e prova di idoneità, per
la formazione di una graduatoria triennale, ai sensi dell’art. 49, legge regionale n. 15/2004, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1
operatore addetto ai bambini, categoria A, posizione economica A1,
del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioniautonomie locali.
Termine per la presentazione delle istanze di partecipazione:
giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il bando integrale è affisso all’albo dell’ente opera pia Istituto
Regina Margherita in Gioiosa Marea (ME), via Ruggero Settimo,
info tel. 329/5355880.
Il presidente del consiglio di amministrazione: Danzì

N. 15

L.c. 12/0804 (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.
AVVISO DI RETTIFICA

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 9
TRAPANI
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Selezione per titoli per il conferimento di incarichi
a tempo determinato di dirigente medico, varie discipline,
e di dirigente psicologo e farmacista

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del
27 aprile 2007, questa azienda procederà all’applicazione dell’art. 53,
legge fallimentare n. 289/2002 a tutti i dirigenti medici che hanno
conseguito la specializzazione ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
Pertanto, agli stessi sarà riconosciuto l’identico punteggio per il
servizio prestato a tempo pieno.
Per ogni informazione rivolgersi all’area risorse umane, tel.
0923/805249, oppure visitare l’area risorse umane all’interno del sito
web www.asltrapani.it.

Il direttore amministrativo su delega del direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani, in esecuzione della
delibera n. 969 del 27 giugno 2007, esecutiva, rende noto che, a parziale rettifica dell’avviso di selezione pubblica per titoli per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico, varie
discipline, e dirigente sanitario non medico - psicologo e farmacista,

N. 16

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettore

OFFICINE GRAFICHE RIUNITE S.p.A. - PALERMO

Carbonaro
L.c. 12/0809 (a pagamento)

MELANIA LA COGNATA, redattore
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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 Tribunale” 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 Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo” di Lo Giudice Gaetana Rosaria - via Campolo, 86/90; Libreria Commissionaria G. Cicala Inguaggiato - via G. Galilei, 9; Libreria “Forense” di Valenti
Renato - via Maqueda, 185; “L’Edicola” di Modica Maurizio - via Cappuccini, nn. 164/166;
“Edicart” di Emanuela Di Trapani, viale delle Alpi, 95; Edicola Amico Claudio - via della
Libertà, di fronte civico n. 197; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Libreria Flaccovio Salvatore Fausto
s.a.s. - piazza V. E. Orlando, 15/19; Libreria Cartoleria Mercurio - Licam s.r.l. - piazza Don
Bosco, 3; Cotroneo s.a.s. di Cotroneo Antonio e Giovanni & C. - Stazione Centrale F.S.
(interno); “School Service Distribuzioni” s.a.s. di Catalano Sandro & C. - via Galletti, 225/A;
“Cart e Shop” s.a.s. di Maratea Andrea & C. - via G. Aurispa, 103; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
PARTINICO - “Alfa & Beta” di Imperiale Irene - via Genova, 52; Imperiale Vincenzo - via Matteotti, 119/121; Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.
PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
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 Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
TERMINI IMERESE - Cusimano Vivian Maria - piazza Umberto I, 32.
TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
TORTORICI - Bevacqua Salvatore - Via Zappulla, 28.
TRAPANI - Libreria Lo Bue Giuseppe - via G. B. Fardella, 52; “Blue Book - Edicola e dintorni” di
Mantia Mario - via del Legno, 40.
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<ACIREALE - Essegici s.a.s. - via Caronda, 8/10.
AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante 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 Aprile,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 “Archimede” 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; Pecoraro 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; Libreria Costantino
Rosa - via Ghibellina, 56/A.
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.

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
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Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.
Fotocopia dei fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

€ 20,00
€ 1,50
€ 1,00

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

€

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 inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono 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 entro 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 vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.
NORME PER LE INSERZIONI

1. Disposizioni generali - Gli annunzi e gli avvisi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della 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 composizione per rigo non deve superare le settanta battute; per battute si intendono compresi anche 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 pubblicati conformemente alla compilazione del testo originale all’annunzio, compatibilmente con
le esigenze tipografiche. Gli originali degli annunzi e degli avvisi, secondo le vigenti disposizioni 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 riportare 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 incaricato, questi deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la pubblicazione. Alla richiesta 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 dovuto 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 considerazione a seguito della verifica dell’avvenuto accreditamento del versamento effettuato. L’Amministrazione 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’inserzione richiesta; altre copie possono essere inviate previo versamento sul conto corrente postale n. 00304907, dell’importo del prezzo riportato nel fascicolo o, se contestuale alla richiesta di inserzione, aggiungendo tale importo al costo dell’inserzione medesima.

2. Tariffe (I.V.A. compresa)
€
36,00
Testata (massimo tre righi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
€
12,00
Testo: per ogni rigo o frazione di rigo (compresa la firma). . . . . . . . . . . . .
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 siciliana - 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'indicazione, 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 pubblicati gratuitamente sono disposti esclusivamente su richiesta dei versanti, a seguito di istanza in
carta legale, contenente anche gli estremi dell'avviso, del versamento e del codice fiscale o partita
IVA. In applicazione della normativa vigente, verranno rimborsate le somme per 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 revoca di annunzi o avvisi già pubblicati o in corso di pubblicazione sono regolate dalle disposizioni che precedono, in quanto applicabili. Le richieste di modifica, sostituzione, annullamento o revoca di annunzi o avvisi in corso di pubblicazione, come pure la richiesta di sospensione della
pubblicazione debbono essere sottoscritte dalla stessa persona che ha sottoscritto l'avviso da pubblicare.

AV V I S O I M P O RTA N T E

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068
del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per pagamenti di inserzioni nelle parti II e III e nella «serie 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 postagiro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che all'esatta indicazione della causale del versamento.

uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il
AVVISO Gli
mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45.

