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AV V I S O A G L I A B B O N A T I

I canoni di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per l’anno 2008 sono indicati in ultima pagina.
Con la fine dell’anno verranno a scadere gli abbonamenti per il 2007 e, conseguentemente, cesserà l’invio della Gazzetta
agli abbonati.
Fermo restando che gli abbonamenti per l’intero anno 2008 o per il 1° semestre potranno essere rinnovati entro il
31 gennaio 2008, si avverte che, ove si voglia evitare soluzione nella continuità dell’invio, sarà necessario provvedere al
versamento dell’importo dell’abbonamento nel più breve tempo possibile, inviando con sollecitudine l’attestazione di versamento all’amministrazione della Gazzetta.
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AMMINISTRAZIONE STATALE
PREFETTURA DI AGRIGENTO

Graduatorie relative agli esami di abilitazione per n. 120 guide turistiche della provincia di Agrigento
Il Prefetto della provincia di Agrigento
Ufficio territoriale del Governo

Visto il proprio decreto di pari numero del 14 settembre 2007, con il quale si sono approvate le graduatorie definitive di merito per
n. 120 guide turistiche da iscrivere nel ruolo della provincia di Agrigento, distinto e in aggiunta a quelli comprensoriali, così ripartite in
base alle richieste conoscenze linguistiche:
— n. 35 - francese;
— n. 30 - tedesca;
— n. 22 - inglese;
— n. 19 - spagnolo;
— n. 4 - giapponese;
— n. 2 - portoghese;
— n. 2 - russa;
— n. 2 - araba;
— n. 1 - olandese;
— n. 1 - cinese;
— n. 1 - greca;
— n. 1 - turca;
Visto il verbale della commissione di esami in data 18 ottobre 2007, con cui si procede all’annullamento in via di autotutela delle
graduatorie dei candidati relativi alle lingue francese, inglese, tedesco e spagnolo - essendo stati rilevati da parte di alcuni concorrenti errori nella valutazione di titoli di preferenza, nonché errori di arrotondamento di alcuni punteggi espressi in decimi ed alla contestuale riformulazione di nuove graduatorie per le lingue di che trattasi;
Approva le seguenti nuove graduatorie definitive di merito per l’esercizio dell’abilitazione professionale di guida turistica relativamente alle lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Allegato

GRADUATORIA GENERALE DEGLI IDONEI
AL CONCORSO PER N. 35 POSTI DI GUIDA TURISTICA DI LINGUA FRANCESE

N.
ord.

1
2
3
4
5
6
7

Cognome e nome

Data
di
nascita

Luogo
di
nascita

Lingua
prescelta

Lingue
facoltative

Voto

Lupo Alfonso

1-12-1973

Roma

Francese

8,92

Montana Lampo Calogero

25-1-1961

Agrigento

Francese

8,50

Martello Teresa

16-5-1971

Haine
Saint
Paul (Belgio)

Francese

Inglese

8,33

Romeo Sabrina

10-7-1969

Palermo

Francese

Inglese

8,33

Inglese

Capraro Corrado

22-12-1976

Agrigento

Francese

Lino Maria Rita

18-12-1940

Catania

Francese

Mendola Daniela

18-3-1977

Palermo

Francese

Inglese

Eventuale
idoneità
lingue
facoltative

Titoli
di
precedenza

Titoli
di
preferenza

No
Coniugato 2
figli

No

Inglese

Coniugata 2
figli

2 figli

Inglese

Coniugata 1
figlio

1 figlio

2 figli

8,25

No

No

8,25

No

No

No

No

8,08

Inglese
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Lingua
prescelta

Lingue
facoltative

Voto

Posante Alessandra
Gaetani Angela

13-6-1975
15-6-1958

Agrigento
Naro

Francese
Francese

Inglese

8,08
8,00

10
11
12
13

Clemenzi Sabrina
Magro Calogera
Montalbano Calogero
Palazzotto Calogero

22-4-1968
3-5-1968
20-8-1966
25-7-1964

Salemi
Seraing (Belgio)
Agrigento
Agrigento

Francese
Francese
Francese
Francese

Inglese
Inglese
Inglese

8,00
7,92
7,92
7,83

14

Leggio Maria

24-5-1964

Sciacca

Francese

Azzaro Giovanni

25-6-1949

Siracusa

Francese

18-12-1961

Agrigento

Francese

Catania

Francese

Inglese
Spagnolo

7,75

Francese
Francese
Francese
Francese

Inglese
Inglese
Inglese
Spagnolo
Inglese

7,75
7,66
7,58
7,50

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Eventuale
idoneità
lingue
facoltative

Lombardo Nello Fausto

Spagnolo Portoghese

7,83

N.
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Titoli
di
precedenza

7,83
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Spagnolo Portoghese

7,75

Inglese
Spagnolo

Titoli
di
preferenza

No
Coniugata 1
figlio

No
1 figlio

No
No
No
Coniugato 2
figli
Coniugata 2
figli

No
No
No
2 figli
1 figlio

No

No

Coniugato 2
figli

2 figli

1 figlio

1 figlio

No
No
Figli 2
No

No
No
2 figli
No

Nicotra Giuseppa

11-9-1969

Crisafulli Anna
Riolo Simona
Fucà Carmelida
Bonaccorso Maria

30-12-1978
27-7-1973
11-7-1961
8-4-1964

Licata
Agrigento
Agrigento
Palermo

Glanc Claudine
Marchetti Tiziana
Cataldo Maia Nathalie

12-3-1956
25-10-1967
12-4-1977

Parigi (Francia) Francese
Palermo
Francese
Hyeres (Francia) Francese

Inglese

7,50
7,42
7,33

Inglese

No
No
Coniugata 1
figlio

No
No
1 figlio

Svettini Giovanni

19-10-1967

Agrigento

Francese

Inglese
Spagnolo

7,33

Inglese
Spagnolo

No

No

Munna Fernando

26-6-1961

Vaulx en Velin
(Francia)

Francese

No

No

-

Inglese
Inglese
Spagnolo
Inglese

7,33

-

Ciancimino Francesca
Foti Alessandro

2-9-1969
2-3-1971

Palermo
Agrigento

Francese
Francese

Inglese
Inglese

7,25
7,17

Inglese
Inglese

No
No

No
Lodevole
servizio

Hervè Isabelle

6-2-1972

Djibouti
(Repubblica
di
Gibuti)

Francese

Inglese

7,17

Inglese

Coniugata 2
figli

2 figli

Scichilone Isabella Maria
Barreaud Jean Paul
Manetta Cinzia
Rivituso Giuseppa Maria
Pattavina Marisa
Costanzino Salvatore

8-9-1970
2-5-1956
22-7-1968
15-8-1958
29-5-1957
29-6-1950

Aragona
Tolosa (Francia)
Agrigento
Ougree (Belgio)
Lentini
Palma di Montechiaro

Francese
Francese
Francese
Francese
Francese
Francese

Inglese
Inglese

7,17
7,17
7,00
7,00
7,00
7,00

Inglese
Inglese

No
No
No
No
No
No

No
No
No
No
No
No

D’Avola Giovanni

19-5-1956

Cefalù

Francese

6,83

Coniugato 2
figli

2 figli

Tomasello Mario
Salamone Salvatore

1-1-1959
24-7-1951

Bagheria
San Cipirello

Francese
Francese

6,83
6,75

Coniugato
Coniugato 2
figli

No
2 figli

Russo Basilio
Marino Mario

25-6-1942
5-4-1953

Giarre
Cefalù

Francese
Francese

6,75
6,67

No
Coniugato 2
figli

No
2 figli

No
No

No
No

Inglese
Tedesco

Spagnolo

Matranga Rosaria
Zappulla Filippo

7-9-1966
1-8-1958

Palermo
Calatabiano

Francese
Francese

Inglese
Spagnolo Portoghese

Capodicasa Anna

8-1-1974

Agrigento

Francese

6,50

Coniugata 1
figlio

1 figlio

Ariolo Maria
Foiadelli Nadia
Romeo Caterina
Cremone Silvano
Kovacs Dora

18-7-1957
6-4-1947
20-2-1980
10-7-1969
3-1-1968

Palermo
Bellano
Messina
Catania
Szeged (Ungheria)

Francese
Francese
Francese
Francese
Francese

6,50
6,50
6,50
6,50
6,25

Inglese
Spagnolo

Coniugata
Coniugata
No
No
Coniugata 3
figli

No
No
No
No
3 figli

Sciacca Filippo

7-12-1958

Agrigento

Francese

Inglese

No

No

Inglese
Spagnolo

Inglese

6,67
6,67

6,00

Inglese
Portoghese
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AL CONCORSO PER N. 30 POSTI DI GUIDA TURISTICA DI LINGUA TEDESCA

Staudacker Gotelind Autharinga

2

Monella Paolino Onofrio

3
4

Avanzato Salvatore
Carta Gabriele

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

Lingue
facoltative

Eventuale
idoneità
lingue
facoltative

1

Salvaggio Enza

Lingua
prescelta

G.U
.R.
S.

Luogo
di
nascita

Cognome e nome
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Data
di
nascita

N.
ord.

Voto

Barmstedt (Germania)

Tedesco

Inglese

31-10-1977

Agrigento

Tedesco

Inglese
Francese

8,50

14-3-1965
1-7-1965

Agrigento
Palermo

Tedesco
Tedesco

Inglese
Francese

8,50
7,75

1-3-1947

10,00

Inglese
Francese
Inglese
Spagnolo

Titoli
di
precedenza

Titoli
di
preferenza

Inglese

No

No

Inglese

No

No

Francese:
idoneo

No
Coniugato 2
figli

No
2 figli

No

No

14-1-1970

Favara

Tedesco

7-9-1969

Catania

Tedesco

Agrigento
Palermo

Tedesco
Tedesco

Linz (Austria)

Tedesco

Inglese

7,50

Inglese

Favara

Tedesco

Inglese
Francese

7,50

Inglese
Francese

Amburgo (Germania)
Wuppertal
(Germania)
Zusmarshausen
(Germania)

Tedesco

Tedesco

Inglese

7,42

Inglese

No

No

Tedesco

Inglese

7,42

Inglese

No

No

Santa Ninfa
Catania
Saarbrucken
(Germania)

Teesco
Tedesco
Tedesco

Inglese
Inglese
Inglese

7,33
7,33
7,33

Inglese

Figlio 2
Coniugata
No

2 figli
No
No

Udine

Tedesco

Inglese
Portoghese

7,33

No

No

7-5-1970
7-9-1939

Taormina
Asch (Cecoslovacchia)

Tedesco
Tedesco

Inglese
Inglese

7,33
7,33

No
No

No
No

La Manna Giovanni

4-11-1962

Giardini Naxos

Tedesco

Inglese

7,25

Coniugato 1
figlio

1 figlio

Pileri Filippa Patrizia

14-7-1974

Tedesco

7,25

No

No

Lo Giudice Agata

11-3-1973

Ribisi Maria Lina

14-10-1968

Lennestadt
(Germania)
Pforzheim
(Germania)
Basilea (Svizzera)
Bensberg (Germania)
Innsbruck (Austria)

Brullo Alessandro

Albanese Fabio, Massimo
Alba Irene Lucia
Maix Thomas

3-4-1975
13-12-1968
13-2-1966

Arnone Melchiora

23-10-1956

Nierling Rolf Paul

1-12-1938

Giangreco Mario

5-5-1971

Beslter Anita

8-2-1962

Gallo Rosa Maria
Mazza Diana Dorotea
Spina Graziella
Mastacchini Dania

Fichera Ernst Alessandro
Geyer Gertraud

Navarra Ester

21-6-1958
9-8-1966
14-3-1975

10-10-1972

27-6-1964

Grotjahn Annette

1-2-1957

Inferrera Angela Maria

4-8-1968

Genovese Concetta
Pelzl Ursula

Castrogiovanni Luigi
Chiummo Rosaria
Arcuri Anna Lisa

Tedesco

Tedesco

Francese
Inglese

-

7,67

Inglese

7,67

Inglese
Spagnolo

7,58
7,50

Francese
Inglese

-

7,50

Inglese
Spagnolo
Inglese
Francese

Tedesco

Inglese
Inglese

No
Coniugata
figlio
Coniugato
figlio
Coniugata
figlio
Coniugato
figlio

1

No
1 figlio

1

1 figlio

1

1 figlio

1

1 figlio

7,25

Inglese

No

No

7,17

Francese

Coniugata 3
figli
Coniugata 2
figli

3 figli

7,17

2 figli

Tedesco

Inglese

7,17

Inglese

Coniugata

No

Catania

Tedesco

7,17

No

Palermo

Tedesco

Inglese
Spagnolo
Francese Inglese

No

7-12-1964

Inglese
Spagolo
Francese Inglese

No

No

25-2-1944

Mahrisch
Schonberg
(Germania)
Wolfsburg (Germania)

Tedesco

No

No

Coniugato 2
figli
Coniugato
figli 2

2 figli

No

No

No

No

No
No

No
No

1-6-1973

25-10-1969
8-8-1981

Gottfreud Vera Liana

20-7-1955

Schultze Hermann
Tuttolomondo Virginia

13-1-1969
20-6-1980

7,17

7,17

Tedesco

Inglese

7,00

Inglese

Napoli

Tedesco

Inglese
Francese

7,00

Inglese
Francese

Neukirchen
(Germania)
Saarbrucken
(D)

Tedesco

Francese

7,00

Tedesco

Francese

7,00

Francese
Inglese

Messina
Boblingen (Germania)

Tedesco
Tedesco

Inglese
Inglese

6,92
6,83

Inglese

-

2 figli
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N.
ord.

Cognome e nome

DELLA

Data
di
nascita

Luogo
di
nascita

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

Lingua
prescelta

Lingue
facoltative

Voto

Caponnetto Rosa
Giudice Liliana

20-12-1976
22-7-1975

Catania
Frankfurt (Germania)

Tedesco
Tedesco

Francese
Inglese

6,83
6,67

37
38

Salvo Domenico
Noto Linda

30-5-1964
28-12-1974

Castelvetrano
Sciacca

Tedesco
Tedesco

Inglese
Inglese
Francese

6,67
6,58

39
40

Petix Onofrio
Amato Alberto

14-7-1960
14-4-1971

Casteltermini
Palermo

Tedesco
Tedesco

Francese
Inglese
Spagnolo

6,58
6,50

41
42
43
44
45

Francese

Inglese

Inglese
Spagnolo

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

35
36

Eventuale
idoneità
lingue
facoltative

Ciancimino Liboria
Trautner Gudrun

5-12-1960
1-2-1944

Ribera
Weiden (Germania)

Tedesco
Tedesco

Bennici Maria Ausilia

17-1-1964

Uster (Svizzera)

Tedesco

Rozzi Chiara

23-7-1966

Milano

Tedesco

Urso Francesco Lorenzo

25-9-1963

Palermo

Tedesco

6,42
6,42

Inglese
Francese
Francese Inglese
Inglese

6,33

Inglese

6,20

6,00

N.

15

Titoli
di
precedenza

G.U
.R.
S.

6

Inglese

Titoli
di
preferenza

No
No

No
No

No
No

No
No

No
Coniugato

No
No

No
No

No
No

Coniugata 2
figli
Coniugata 2
figli

2 figli

No

2 figli
No

GRADUATORIA GENERALE DEGLI IDONEI
AL CONCORSO PER N. 22 POSTI DI GUIDA TURISTICA DI LINGUA INGLESE

N.
ord.

1
2
3

4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Cognome e nome

Data
di
nascita

Luogo
di
nascita

Lingua
prescelta

Lingue
facoltative

Voto

Francese Te d e s c o o
Spagnolo Francese
Tedesco
Francese Olandese Giapponese
Francese Spagnolo
Francese

8,67

Gibilaro Annalisa

29-11-1972

Agrigento

Inglese

Alaimo Giuseppe

13-10-1951

Agrigento

Inglese

Napoli Luigi Emanuele

21-6-1964

Agrigento

Inglese

Terrazzino Vincenzo

24-3-1961

Palermo

Inglese

Capraro Lorenzo
Argento Alessandra
Lombardo Giovanna

5-12-1979
1-3-1976
29-4-1960

Agrigento
Agrigento
Agrigento

Inglese
Inglese
Inglese

Morello Teresa

10-4-1974

Inglese

Colombo Nicoletta
Delfino Roberta

4-3-1964
8-11-1969

Guilford - Surrey (Gran Bretagna)
Como
Palermo

Caltanissetta
Sesto San Giovanni
Agrigento
Agrigento

Inglese
Inglese

Francese

7,75
7,58

Inglese
Inglese

Frncese
Francese

7,58
7,50

Capizzi Anna Elisabetta
Migliara Carmen

4-8-1970
4-9-1967

Randisi Letizia
Lauricella Valentina

15-5-1958
15-3-1966

Macaluso Salvatore
Cacciatore Carmela

31-12-1985
21-3-1983

Cacciatore Ninfa

Falzone Marco
Fiamingo Giuseppina
De Gaetani Barbara
Castronovo Lidia
Caminneci Alessandro
Gallo Fortuna

11-5-1977

22-2-1971
5-1-1972
27-10-1970
18-9-1981
29-5-1968
8-4-1968

Agrigento
Livingston
(USA)
Somerville
(USA)
Agrigento
Palermo
Palermo
Agrigento
Palermo
Napoli

Inglese
Inglese

Francese Spagnolo
Spagnolo Francese
Tedesco
Francese Te d e s c o o

8,58

8,58

8,50

8,33
8,33
8,17

8,17

8,17
7,83

Eventuale
idoneità
lingue
facoltative

Titoli
di
precedenza

Francese Te d e s c o o
Spagnolo Francese
Francese

Coniugata 2
figli
Coniugato 2
figli
No

2 figli

Francese Spagnolo
Francese

No

No

No
No
Coniugato 1
figlio

No
No
1 figlio

Spagnolo

No

Francese Te d e s c o o
Francese

2 figli

No

No

No
No

No
No

Coniugata
No

No
No
No
2 figli
No
No

Inglese
Inglese

7,50
7,50

No
Coniugata 2
figli
No
No

Inglese

7,50

No

No

No
No
No
No
No
No

No
No
No
No
No
No

Inglese
Inglese
Inglese
Inglese
Inglese
Inglese

Francese
Francese
Francese
Francese
Spagnolo

7,50
7,42
7,25
7,17
7,17
7,17

Francese

Titoli
di
preferenza

Francese
Francese
Francese

N.
ord.

Cacciatore Vincenzo
Santagati Filippo
Brucato Sergio
Bruccoleri Miriam
Grillone Carmela
Marretta Antonino

30

Cassaro Lilly

33
34
35
36
37
38
39

40

41
42
43
44
45

46
47

1-6-1947
12-4-1964
15-11-1962
10-8-1981
21-5-1977
11-4-1958
3-3-1960

Luogo
di
nascita

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

Lingua
prescelta

Aragona
Caltagirone
Agrigento
Agrigento
Palermo
Palermo

Inglese
Inglese
Inglese
Inglese
Inglese
Inglese

Canicattì

Inglese

Lingue
facoltative

Voto

Spagnolo

7,17
7,08
7,00
6,92
6,92
6,83

Spagnolo
Francese
Spagnolo
Francese

Eventuale
idoneità
lingue
facoltative

Valenti Rossana
Marioni Lorenzo Arturo
Stefano
Cacciato Ilaria
Migliore Luigi
Inferrera Vincenzo Salvatore
Ronaki Ildiko Maria

7

15

Titoli
di
precedenza

Titoli
di
preferenza

6,83
6,83

No
No

6,83

Spagnolo

Spagnolo
Francese

No
No
No
2 figli
No

Agrigento
Milano

Inglese
Inglese

20-5-1975
14-7-1968
29-7-1969

Vicenza
Trieste
Catania

Inglese
Inglese
Inglese

6,67
6,67
6,58

No
No
No

No
No
No

25-8-1963

Pecs (Ungheria)

Inglese

6,50

1 figlio

Gallo Marisa
Bruccoleri Antonio

27-7-1977
28-11-961

Ribera
Agrigento

Inglese
Inglese

Coniugata 1
figlio
Coniugata
No

Pancucci Eleonora

23-2-1979

Agrigento

Inglese

Wolverhampton
(Gran Bretagna)
Celle (Germania)
San Cataldo

Consiglio Paolo

10-11-1978
18-10-1961

N.

No
Coniugato
No
No
No
Coniugato 2
figli
Invalido civile
No
No

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

24
25
26
27
28
29

31
32

Data
di
nascita

Cognome e nome

DELLA

G.U
.R.
S.
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28-12-1963

Schoof Hendrike

3-5-1958

Andolina Raffaella Maria
Assunta
Minio Arcangela
Alaimo Di Loro Luigi
Gueli Anna

16-8-1977

Pizzo Romina Giuseppina

17-1-1974

Rapisarda Alfia

25-1-1957

2-2-1973
7-2-1970
7-3-1966

6,42
6,33

Francese

6,33

Inglese

Francese Tedescoo Spagnolo
Spagnolo

Inglese

Tedesco

6,33

Inglese

Agrigento
Inglese
Racalmuto
Inglese
Santa Elisabetta Inglese

S. Stefano Quisquina
Motta S. Anastasia

Giapponese

Francese

6,33

Tedesco

6,17

Francese

Francese
Tedesco

-

6,17
6,08
6,00

Inglese

Tedesco

6,00

Inglese

Francese

6,00

Francese

No

No
Lodevole servizio
No

No

No

No

No

No

No

No
No
Figlia invalido per servizio
Coniugata 2
figli
No

No
No
No

2 figli
No

GRADUATORIA GENERALE DEGLI IDONEI
AL CONCORSO PER N. 19 POSTI DI GUIDA TURISTICA DI LINGUA SPAGNOLA

N.
ord.

1
2
3
4

5

6
7
8
9

Cognome e nome

Data
di
nascita

Luogo
di
nascita

Montalbano Rosa Maria
Palermo Vittorio

18-6-1975
23-3-1960

Saccone Massimo
Garcia Millan Elizabeth

17-1-1969
5-8-1966

Agrigento
Bassano del
Grappa
Palermo
Cuernavaca
(Messico)

Iacono Adriana

26-2-1962

Agrigento

Spagnolo

Zegretti Marialuisa
Orobello Riccardo
Pollari Ballotta Chantal
Amorelli Marianna

31-8-1979
22-7-1968
6-7-1974
22-6-1955

Agrigento
Palermo
Palermo
Alessandria
della Rocca

Spagnolo
Spagnolo
Spagnolo
Spagnolo

Lingua
prescelta

Lingue
facoltative

Voto

Eventuale
idoneità
lingue
facoltative

Titoli
di
precedenza

Titoli
di
preferenza

Spagnolo
Spagnolo

Inglese
Inglese

8,58
8,33

Inglese
Inglese

No
No

No
No

Spagnolo
Spagnolo

Inglese
Inglese
Portoghese
Inglese
Francese
- Portoghese
Inglese
Inglese
Inglese
Francese Inglese

8,25
8,00

Inglese
Inglese
Portoghese
Inglese
Francese
- Portoghese
Inglese
Inglese
Inglese
Francese Inglese

Coniugato
Coniugata
3 figli

No
3 figli

No

No

No
No
No
No

No
No
No
No

7,88

7,67
7,67
7,50
7,50
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N.
ord.

Data
di
nascita

Cognome e nome

Luogo
di
nascita
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Lingua
prescelta

Lingue
facoltative

Spagnolo

Voto

10

Mattina Antonella

11

Micale Pietro

27-7-1952

Racalmuto
San Pier Niceto

Spagnolo

Inglese

7,25

7,33

12

Gulotta Camillo

16-7-1964

Favara

Spagnolo

Inglese

7,17

13

Aveline Teresa Andreina

10-9-1965

Catania

Spagnolo

14

Pantè Tommaso

30-11-1967

Milazzo

Spagnolo

Inglese
Inglese
Francese
- Portoghese

7,08
6,67

Eventuale
idoneità
lingue
facoltative

N.

15

Titoli
di
precedenza

Inglese

Inglese
Inglese
Francese
- Portoghese

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

9-5-1967

DELLA

G.U
.R.
S.

8

Titoli
di
preferenza

No

No

No

No

Coniugato
2 figli

2 figli

No

No

No

No

GRADUATORIA GENERALE DEGLI IDONEI
AL CONCORSO PER N. 4 POSTI DI GUIDA TURISTICA DI LINGUA GIAPPONESE

N.
ord.

1
2

Data
di
nascita

Cognome e nome

Nakano Yoko

1-1-1946

Conti Alessandra

16-4-1968

Luogo
di
nascita

Lingua
prescelta

Oita Ken (Giappone)

Giapponese

7,58

Agrigento

Giapponese Inglese

6,66

Lingue
facoltative

Voto

Eventuale
idoneità
lingue
facoltative

Titoli
di
precedenza

Inglese

Titoli
di
preferenza

No

No

No

No

GRADUATORIA GENERALE DEGLI IDONEI
AL CONCORSO PER N. 1 POSTO DI GUIDA TURISTICA DI LINGUA PORTOGHESE

N.
ord.

1

Cognome e nome

Prestes Edilaine

Data
di
nascita

Luogo
di
nascita

Lingua
prescelta

22-10-1975

Curitiba (Brasile)

Portoghese

Lingue
facoltative

Voto

Spagnolo

8,50

Eventuale
idoneità
lingue
facoltative

Titoli
di
precedenza

No

Titoli
di
preferenza

No

GRADUATORIA GENERALE DEGLI IDONEI
AL CONCORSO PER N. 2 POSTI DI GUIDA TURISTICA DI LINGUA RUSSA

N.
ord.

1
2
3
4

Data
di
nascita

Cognome e nome

Kostina Valentina

1-2-1964

Ferrante Patrizia Monica
Sabella Calogero

Abruzzo Giuseppina

12-10-1961

Luogo
di
nascita

Vyborg (Russia)

Lingua
prescelta

Lingue
facoltative

Russo

Mosca (URSS) Russo

Voto

Eventuale
idoneità
lingue
facoltative

Titoli
di
precedenza

8,42

1-8-1967

Palermo

Russo

Inglese
Inglese
Francese

20-3-1971

Palermo

Russo

Spagnolo Inglese

8,17

Titoli
di
preferenza

No

No

No

No

7,58

Inglese
Inglese
Francese

No

No

6,25

Spagnolo

No

No

GRADUATORIA GENERALE DEGLI IDONEI
AL CONCORSO PER N. 1 POSTO DI GUIDA TURISTICA DI LINGUA OLANDESE

N.
ord.

1
2

3

Cognome e nome

Data
di
nascita

Luogo
di
nascita

Lingua
prescelta

Lingue
facoltative

Voto

Eventuale
idoneità
lingue
facoltative

Van Gool Anne Gabrielle

5-5-1961

Amsterdam
(Olanda)

Olandese

Francese Inglese

8,00

Francese
Inglese

Esposto Ultimo Antonio

4-7-1968

Agrigento

Olandese

Spagnolo Francese
- Portoghese

7,33

Geelhoed Helena Martina

7-9-1965

Kortgene
(Olanda)

Olandese

Inglese

6,92

Titoli
di
precedenza

-

Titoli
di
preferenza

Coniugata
2 figli

2 figli

Spagnolo Francese
- Portoghese

No

No

Inglese

No

No
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N.

9

15

GRADUATORIA GENERALE DEGLI IDONEI
AL CONCORSO PER N. 1 POSTO DI GUIDA TURISTICA DI LINGUA GRECA

Cognome e nome

1

Papoutsaki Anna

2

Pisano Alessandra

Data
di
nascita

Luogo
di
nascita

25-11-1969

Iraklio (Grecia)
Siracusa

1-1-1956

Lingua
prescelta

Lingue
facoltative

Greco
Greco

Voto

8,50
Spagnolo

6,33

Eventuale
idoneità
lingue
facoltative

G.U
.R.
S.

N.
ord.

Titoli
di
precedenza

Coniugata
1 figlio
No

Titoli
di
preferenza

1 figlio
No

N. 1

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

Restano confermate le graduatorie relativamente alle altre lingue oggetto di esame.
Sono, pertanto dichiarati vincitori i concorrenti che occupano nell’ordine delle rispettive graduatorie i posti messi a bando per ciascuna lingua d’esame prescelta.
Il presente decreto viene pubblicato all’albo pretorio di questa prefettura e ne viene dato avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T..A.R. Sicilia (entro 60 giorni) oppure al Presidente della Repubblica (entro 120
giorni) decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Agrigento, 22 ottobre 2007.
Saladino
L.c. 15/0811 (a pagamento)

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ASSESSORATO
DELL’AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ogni contratto sarà legato ad uno o più progetti per lo svolgimento dell’attività di ricerca prevista nel piano triennale del Centro
di ricerca Ibleo (2007/2009).
Nello specifico, saranno selezionate 6 unità di personale tecnico-ricercatore per lo svolgimento delle seguenti attività di ricerca:

Riapertura del termine ed integrazione procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi di collaborazione per la realizzazione delle atti- Primo profilo
vità previste dall’accordo quadro per l’innovazione e la
— n. 1 unità di personale per la sperimentazione di strutture,
materiali plastici e impianti per la serricoltura.
valorizzazione della filiera vitivinicola siciliana.
E’ riaperto il termine, di cui alla selezione, per titoli e colloquio, per
il conferimento di incarichi di collaborazione per la realizzazione delle
attività previste dall’accordo quadro per l’innovazione e la valorizzazione della filiera vitivinicola siciliana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana - serie speciale concorsi n. 6 del 27 aprile 2007.
Il succitato termine viene riaperto per la durata di 16 giorni a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Entro il suindicato termine i soggetti interessati potranno presentare le istanze, secondo le prescrizioni di cui al precedente avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie
speciale concorsi n. 6 del 27 aprile 2007.
Sono considerate valide le istanze già pervenute nel termine ultimo previsto dal precedente avviso.
Effettuata la valutazione dei requisiti di ammissibilità, previa
preselezione dei candidati mediante somministrazione di test scritti,
sarà effettuata la selezione di n. 35 candidati per ciascun profilo che
hanno riportato il punteggio più alto nei test preselettivi.
Si articolerà mediante valutazione dei titoli di studio, di qualificazione e delle esperienze professionali ed in un colloquio di approfondimento con i candidati selezionati.
Per ogni chiarimento gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria di direzione del dipartimento regionale interventi infrastrutturali, dott.ssa Cecilia Cassarà.
Del presente avviso verrà data pubblicità sul sito internet www.
regione.sicilia.it/ assessorato agricoltura e www.euroinfosicilia.it.

(2007.46.3365)

N. 1/a

Avviso pubblico ricognitivo di selezione per l’affidamento di incarichi di collaborazione a progetto.
Art. 1
Oggetto

Con il presente avviso è indetta una selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per la
realizzazione del progetto: “Centro di ricerca Ibleo”.

Secondo profilo
— n. 4 unità di personale per interventi sulla qualificazione dei
materiali di propagazione e studi sull’innovazione colturale e gestionale in ambiente protetto nel settore ortoflorofrutticolo; strategie di
lotta alternative a quella chimica per il contenimento di parassiti tellurici in ambiente protetto; modelli per la previsione del decorso
temporale delle produzioni; osservatorio dei prezzi e modelli di intervento per la gestione sostenibile del territorio.
Terzo profilo
— n. 1 unità di personale per le attività inerenti le analisi chimiche dei terreni, delle foglie, delle acque, delle soluzioni nutritive e
dei residui dei prodotti fitosanitari.
Art. 2
Requisiti di ammissione

I candidati devono essere in possesso del diploma di laurea in
una delle seguenti discipline:
— per il primo profilo, in scienze agrarie o ingegneria;
— per il secondo profilo in agraria;
— per il terzo profilo in chimica o scienze agrarie;
nonché dei requisiti indicati al successivo art. 3, e riportati nella domanda di ammissione alla selezione, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, allegata al presente avviso, supportata
da copia informale della documentazione relativa ai titoli previsti
all’art. 6.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la
non ammissione alla selezione.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
agli incarichi di cui al presente avviso.
Art. 3
Presentazione delle domande

La domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta
semplice e sul modello di domanda allegato al presente avviso,
comprensiva di copia informale dei titoli posseduti e relativa
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Art. 4
Commissione di valutazione
La commissione preposta all’esame dei curricula, dei titoli e della relativa documentazione, nonché all’espletamento del colloquio
con i candidati selezionati, sarà nominata dal dirigente generale del
dipartimento interventi infrastrutturali e sarà composta dal presidente e da altri 2 componenti di comprovata e alta qualificazione
tecnico-scientifica, di cui uno con funzioni di segretario.
Art. 5
Criteri di selezione

La commissione, al fine della formazione delle graduatorie di
merito, potrà attribuire complessivamente punti 100, assegnando un
massimo di 50 punti in base al curriculum e fino a 50 punti in base
al colloquio.
Verrà ammesso a colloquio un numero di candidati per ciascun
profilo pari ad almeno 8 volte quelli da selezionare, che abbiano conseguito almeno punti 12, sulla base del punteggio riportato dai curricula secondo i criteri sotto indicati:
1) voto di laurea:
— primo livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
punti 3
— vecchio ordinamento o laurea specialistica . .
punti 5
2) pubblicazioni scientifiche (comprese le tesi di
laurea e di dottorato) su temi attinenti le attività da
svolgere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
punti 5
3) titolo di studio superiore (master/scuola di specializzazione/dottorato di ricerca/seconda laurea) su
temi attinenti le attività da svolgere . . . . . . . . . . .
punti 15
4) titoli di servizio comprovanti l’esperienza specifica nelle attività da svolgere . . . . . . . . . . . . . .
punti 15
5) altri titoli e attività (compresa l’iscrizione agli
albi professionali di appartenenza ed l’esercizio di attività professionale su temi attinenti le attività da svolgere) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
punti 10
La commissione di valutazione, esaminata la domanda ed i titoli posseduti, procederà ad attribuire i punteggi ed alla redazione
delle graduatorie di merito degli ammessi al colloquio.
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dichiarazione di atto di notorietà attestante la conformità agli originali, dovrà essere indirizzata a: Assessorato dell’agricoltura e
delle foreste, unità operativa territoriale n. 52, via Costa degli
Archi - 97017 Santa Croce Camerina (RG), e dovrà pervenire al
protocollo dello stesso ufficio a mezzo posta raccomandata A.R., o
consegnata a mano, entro e non oltre le ore 12,00 del 15° giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.
Sulla busta va posta la dizione: non aprire “Avviso pubblico di
selezione per il conferimento di incarichi professionali per il Centro
di ricerca Ibleo - primo profilo, ovvero secondo profilo, ovvero terzo
profilo”.
La domanda, debitamente compilata, dovrà essere contenuta in
busta chiusa unitamente ai documenti di cui al primo capoverso del
presente articolo e alla copia fotostatica di un documento di identità
in corso di validità.
Non saranno prese in esame le domande incomplete o pervenute oltre i termini previsti.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare, a pena di inammissibilità:
a) il nome ed il cognome;
b) la data ed il luogo di nascita, la residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente.
Coloro che non sono cittadini italiani devono dichiarare lo Stato
di nascita e di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti;
f) i titoli di studio posseduti;
g) la regolare posizione nei confronti degli obblighi militari;
h) il codice fiscale e/o partita I.V.A.;
i) il diploma di laurea conseguito con l’indicazione della votazione finale ottenuta e la data d’iscrizione all’albo professionale,
ove esistente;
j) di non essere stato destituito o dispensato da impieghi o incarichi professionali presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere decaduto dall’incarico stesso ai sensi dell’art. 127, lett. d) del D.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3;
k) la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legisltivo n. 196/2003, per l’espletamento della procedura dell’avviso e per l’eventuale affidamento
dell’incarico;
l) nella domanda, inoltre, ciascun aspirante dovrà indicare:
m.1) i titoli di servizio prestati presso enti pubblici e/o
privati, con mansioni similari a quelle previste dal presente avviso;
m.2) le pubblicazioni scientifiche effettuate;
m.3) i titoli culturali e di qualificazione professionale attinenti alle mansioni da ricoprire e ritenuti utili ai fini della valutazione;
m.4) l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni, se differente dalla residenza, con l’esatta indicazione del
c.a.p. nonché del numero telefonico e dell’indirizzo di posta elettronica.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
citate.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni, l’aspirante dovrà rispondere ai sensi delle leggi
vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.
E’ escluso l’instaurarsi di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato con il dipartimento interventi infrastrutturali per effetto dell’incarico di collaborazione a progetto di cui al presente avviso.
La mancata sottoscrizione della domanda da parte dell’aspirante costituisce motivo d’esclusione dalla selezione.
Il dipartimento interventi infrastrutturali declina sin d’ora
ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante
concorrente o da mancata oppure tardiva comunicazione dei cambiamenti d’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione.
La posizione di pubblico dipendente è incompatibile con l’incarico di cui al presente avviso.
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Art. 6
Valutazione dei titoli

1) Voto di laurea
I complessivi 3 punti (laurea triennale) o 5 punti (laurea conseguita col vecchio ordinamento o laurea specialistica) previsti per il
titolo di studio specificamente richiesto per l’accesso all’incarico saranno così attribuiti:
— al titolo di studio conseguito con votazione calcolata su 110, viene attribuito il seguente punteggio:
— votazione: da 66 a 80, punti V.O. o specialistica 1, punti
N.O. 0,5;
— votazione: da 81 a 90, punti V.O. o specialistica 2, punti
N.O. 1;
— votazione: da 91 a 100, punti V.O. o specialistica 3, punti
N.O. 1,5;
— votazione: da 101 a 110, punti V.O. o specialistica 4, punti
N.O. 2;
— votazione: 110 e lode, punti V.O. o specialistica 5, punti
N.O. 3.
Nel caso in cui la valutazione del titolo di studio sia espressa diversamente, il punteggio sarà determinato effettuando le relative
proporzioni.
2) Pubblicazioni scientifiche (comprese le tesi di laurea e di dottorato
o di specializzazione) su temi attinenti le attività da svolgere
Nell’ambito dei complessivi 5 punti disponibili e fino al raggiungimento del punteggio massimo conseguibile, saranno attribuiti
fino a punti 1 per ciascuna pubblicazione scientifica e ciascuna pubblicazione di tesi di laurea e/o di dottorato di ricerca e/o di specializzazione e/o di seconda laurea, nelle materie attinenti alle attività
da svolgere nel progetto Centro di ricerca Ibleo.
La commissione attribuirà il punteggio, a suo insindacabile giudizio, in relazione all’attinenza delle pubblicazioni alle attività da
svolgere nel progetto Centro di ricerca Ibleo, esclusivamente sulla
base della documentazione prodotta, pena l’esclusione, in allegato
alla domanda di partecipazione.
N.B. - Qualora il candidato abbia un numero di pubblicazioni
che, sommato al punteggio relativo alle tesi di laurea, dottorato di ricerca, specializzazione, seconda laurea, superi il punteggio massimo
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di punti 5, la commissione attribuirà fino ad un massimo fino a di
punti 5; le altre pubblicazioni verranno valutate nella sezione “Altri
titoli ed attività”.
La documentazione prodotta in allegato dovrà essere contraddistinta dall’indicazione “2° criterio - Pubblicazioni scientifiche”, la
stessa dovrà essere prodotta in copia informale, accompagnata da
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale.

5) Altri titoli e attività
Nella sezione altri titoli e attività sono valutate le attività e le
esperienze professionali (compresa l’iscrizione agli albi professionali
di appartenenza e l’esercizio di attività professionale su temi attinenti le attività da svolgere nel progetto Centro di ricerca Ibleo) e di
studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già compresi nelle altre categorie, idonee ad evidenziare il livello di qualifica-
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zione professionale acquisito, e specifiche rispetto all’incarico da
conferire.
I complessivi punti 10 per gli altri titoli ed attività saranno così
attribuiti:
a) iscrizione all’albo professionale di appartenenza punti 1;
b) esercizio di attività professionale su temi attinenti le attività da svolgere nel progetto Centro di ricerca Ibleo (da comprovarsi esclusivamente mediante contratto o lettera di incarico e fattura
con I.V.A. versata in data antecedente a quella di scadenza del presente avviso) fino a punti 3 per prestazioni professionali di valore superiore a € 3.000,00, esclusa I.V.A. nel quinquennio antecedente la
data di pubblicazione del presente avviso, fino ad un massimo di
punti 9;
c) possesso di un titolo di specializzazione o perfezionamento o aggiornamento post laurea, conseguito in corsi universitari, o
Istituti ed enti riconosciuti e qualificati, di durata almeno semestrale o di almeno 120 ore: fino a punti 0,2 per ciascun titolo e fino ad
un massimo di punti 2 complessivi in relazione all’attinenza ed utilità alle attività da svolgere;
d) servizio prestato, presso pubbliche amministrazioni o
aziende private, in mansioni ed attività professionali corrispondenti
o strettamente attinenti a quelle da svolgere nel progetto Centro di
ricerca Ibleo, non indicato nel criterio di valutazione di cui al precedente punto 4: fino a punti 1 per ogni trimestre di servizio o frazione superiore a 75 giorni, fino ad un massimo di punti 5;
e) pubblicazioni scientifiche su temi analoghi o complementari a quelli relativi alle attività da svolgere nel progetto Centro di ricerca Ibleo, non indicato nel criterio di valutazione di cui al precedente punto 2, fino a punti 1 per ciascuna pubblicazione e fino ad
un massimo di punti 5 complessivi, in relazione all’attinenza ed utilità alle attività da svolgere.
La commissione attribuirà il punteggio, a suo insindacabile giudizio, in relazione all’attinenza del servizio prestato e/o dei titoli posseduti e/o delle pubblicazioni scientifiche alle attività da svolgere nel
progetto Centro di ricerca Ibleo, esclusivamente sulla base della documentazione prodotta, pena l’esclusione, in allegato alla domanda
di partecipazione.
La documentazione prodotta dovrà essere contraddistinta dall’indicazione “5° criterio - Altri titoli e attività”, la stessa dovrà essere
prodotta in copia informale, accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale.
N.B. - Qualora il candidato possegga titoli che complessivamente superi il punteggio massimo di 10, la commissione attribuirà
fino ad un massimo di punti 10.
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3) Titolo di studio superiore
Nell’ambito dei complessivi 15 punti disponibili e fino al raggiungimento del punteggio massimo conseguibile, saranno attribuiti
fino a punti 2,5 per ciascun master di durata almeno annuale o di
almeno 900 ore, e di aver superato la prova di esame finale; fino a
punti 5 per i titoli conseguiti presso ciascuna scuola di specializzazione o dottorato di ricerca o seconda laurea, su temi attinenti le
attività da svolgere nel progetto Centro di ricerca Ibleo, conseguiti
presso istituti universitari.
La commissione attribuirà il punteggio, a suo insindacabile giudizio, in relazione all’attinenza dei titoli alle attività da svolgere nel
progetto Centro di ricerca Ibleo, esclusivamente sulla base della documentazione prodotta, pena l’esclusione, in allegato alla domanda
di partecipazione.
N.B. - Qualora il candidato abbia conseguito titoli valutabili
che complessivamente superino il punteggio massimo di punti 15, la
commissione attribuirà fino ad un massimo di punti 15, gli altri titoli verranno valutati nella sezione “Altri titoli e attività”.
La documentazione prodotta dovrà essere contraddistinta dall’indicazione “3° criterio - Titolo di studio superiore”, la stessa dovrà
essere prodotta in copia informale, accompagnata da dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale.
4) Titoli di servizio comprovanti l’esperienza specifica nelle attività da svolgere nel progetto Centro di ricerca Ibleo.
Sarà valutato il periodo di servizio prestato, a tempo determinato e con incarico diretto e/o con incarico libero-professionale e/o
contratto coordinato e continuativo o a progetto, presso pubbliche
amministrazioni (enti e/o aziende pubbliche o a partecipazione pubblica) o aziende private, in mansioni ed attività professionali corrispondenti o strettamente attinenti a quelle da svolgere nel progetto
Centro di ricerca Ibleo.
Nell’ambito dei complessivi 15 punti disponibili, e fino al raggiungimento del punteggio massimo conseguibile, saranno attribuiti
fino a punti 2,5 per ogni trimestre di servizio, o frazione superiore a
75 giorni.
Gli eventuali periodi di servizio in corso, saranno valutati fino
alla data di scadenza del presente avviso di selezione.
La commissione attribuirà il punteggio, a suo insindacabile giudizio, in relazione all’attinenza del servizio prestato alle attività da
svolgere nel progetto Centro di ricerca Ibleo, esclusivamente sulla
base della documentazione prodotta, pena l’esclusione, in allegato
alla domanda di partecipazione.
La documentazione prodotta dovrà essere contraddistinta dall’indicazione “4° criterio - Titoli di servizio comprovanti l’esperienza
specifica nelle attività da svolgere nel progetto Centro di ricerca
Ibleo”, la stessa dovrà essere prodotta in copia informale, accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti
la conformità all’originale.
N.B. - L’attività lavorativa effettuata presso enti pubblici dovrà
essere, successivamente, comprovata dalla dichiarazione dell’ente relativa ai periodi e all’attività svolta. L’attività lavorativa effettuata
presso aziende private dovrà essere comprovata, oltre che con la dichiarazione del datore di lavoro, dal certificato assicurativo o dal
contratto di lavoro registrato. In mancanza di tali elementi non saranno presi in considerazione i periodi lavorativi.
A pena di esclusione l’attività lavorativa dovrà avere riguardo al
profilo prescelto ed a temi attinenti le attività da svolgere nel progetto Centro di ricerca Ibleo.
Non è ammessa in questa sezione la valutazione di più attività
realizzate nello stesso arco temporale.
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Art. 7
Valutazione del colloquio

Il colloquio verterà su:
— qualità delle esperienze formative e professionali maturate e delle attività svolte su: . . . . . . . . .
– primo profilo: sperimentazione di strutture, materiali plastici e impianti per la sericoltura;
– secondo profilo: qualificazione dei materiali di
propagazione e studi sull’innovazione colturale e gestionale in ambiente protetto nel settore ortoflorofrutticolo; strategie di lotta alternative a quella chimica per il
contenimento di parassiti tellurici in ambiente protetto;
modelli per la previsione del decorso temporale delle
produzioni; osservatorio dei prezzi e modelli di intervento per la gestione sostenibile del territorio;
– terzo profilo: analisi chimiche dei terreni, delle
foglie, delle acque, delle soluzioni nutritive e dei residui
dei prodotti fitosanitari;
— capacità relazionale e attitudine al coordinamento e al lavoro in gruppo . . . . . . . . . . . . . . .
— conoscenza della normativa di settore . . . . .

punti 30

punti 10
punti 10

Art. 8
Graduatoria

Al termine delle prove di colloquio, la commissione formulerà
una graduatoria di merito dei candidati idonei per ciascun profilo.
Le graduatorie, dopo l’approvazione, saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito internet www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste.
Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno trasmettere in
originale o in copia conforme la documentazione comprovante
quanto allegato in copia informale nella domanda di partecipazione.
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Art. 9
Aspetti finanziari

L’onere finanziario, comprensivo di I.V.A. e di ogni altro tributo
ed onere anche a carico del datore di lavoro, previsto per ciascun
incarico sarà rapportato alle professionalità possedute e all’impegno
lavorativo richiesto, e sarà compreso tra € 25.000,00 ed € 30.000,00
per anno di attività.
Gli oneri finanziari derivanti dal presente avviso sono previsti in
seno al piano triennale “Centro di ricerca Ibleo” dal distretto di Ragusa unità operativa territoriale di Santa Croce Camerina e finanziato con decreto n. 1363/2006 - dipartimento interventi infrastrutturali del 14 dicembre 2006.
Art. 10
Conferimento dell’incarico

I concorrenti primi in ciascuna graduatoria dovranno far pervenire al dipartimento interventi infrastrutturali, entro 15 giorni dalla
richiesta, tutti i documenti ritualmente previsti per la stipula dei
contratti con la pubblica amministrazione.
Nel caso in cui i documenti fatti pervenire dal concorrente o
acquisiti d’ufficio non dimostrino il possesso dei requisiti prescritti
per lo svolgimento dell’incarico, dei titoli valutati o solo dichiarati
all’atto della domanda di ammissione alla selezione, il concorrente
decade dal diritto all’incarico e viene escluso dalla graduatoria finale, fatta salva ogni eventuale ed ulteriore conseguenza anche penale
a suo carico.
Il dipartimento interventi infrastrutturali, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto.
Il collaboratore opererà in stretto raccordo col personale dell’amministrazione.
La sede di lavoro è presso il Centro di ricerca Ibleo, sito in
Vittoria (RG), contrada Perciata.
Le attività verranno effettuate nell’ambito del normale orario lavorativo dell’amministrazione.
Il contratto avrà la durata di 12 mesi dalla data di inizio dell’incarico.
La data di inizio dell’incarico sarà stabilita nel contratto per la
regolamentazione dei rapporti tra l’amministrazione ed il collaboratore.
Il contratto potrà essere rinnovato, ad insindacabile giudizio
dell’amministrazione, a seguito:
— della necessità di supportare il dipartimento interventi infrastrutturali nella attuazione e gestione del “Centro di ricerca Ibleo”;
— della valutazione positiva degli obiettivi raggiunti e dell’impegno profuso nell’espletamento dell’incarico;
— della copertura finanziaria.
Art. 11
Norme finali

La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, senza
riserve, di tutte le prescrizioni e le precisazioni del presente avviso,
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nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico dell’incarico oggetto del presente avviso ed in particolare dei contratti di collaborazione a progetto.
I dati personali, trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al presente avviso, saranno trattati per le finalità di gestione della presente selezione, ovvero per la gestione del rapporto
stesso, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa
riferimento al codice civile ed alle norme vigenti per gli incarichi di
consulenza, di collaborazione occasionale, di collaborazione coordinata e continuativa e per i contratti a progetto: decreto legislativo
27 giugno 2003, decreto legislativo n. 38/2000; circolare I.N.P.S.
n. 193 del 26 agosto 1998, circolare I.N.P.S. n. 83 del 28 marzo 1998;
circolare Ministero del lavoro n. 1/2004, circolare Ministero delle
finanze n. 207/E del 16 novembre 2000; art. 34 della legge 21 novembre 2000, con effetto dall’1 gennaio 2001, n. 342; testo unico
delle imposte sui redditi.
Il dirigente generale del dipartimento interventi infrastrutturali
si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare
il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità
per ragioni di pubblico interesse.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
fuori termine, nonché le domande incomplete nei dati personali o
nella documentazione richiesta o redatte su modello diverso da quello allegato al presente avviso.
Non è ammesso il completamento successivo delle domande o
della relativa documentazione.
Ciascun candidato, a pena di esclusione, può concorrere per un
solo profilo.
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie concorsi e
nel sito internet dell’Assessorato dell’agricoltura e delle foreste all’indirizzo web: www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste.
Il dirigente generale del dipartimento regionale
interventi infrastrutturali: CARTABELLOTTA
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Il dipartimento interventi infrastrutturali procederà a verificare
la documentazione e le dichiarazioni rese, in caso di mancato riscontro, il concorrente decadrà dal diritto all’incarico e verrà escluso dalla graduatoria finale, fatta salva ogni eventuale ed ulteriore
conseguenza anche penale a suo carico ove prevista dalla vigente
normativa.
Il dipartimento interventi infrastrutturali procederà a conferire
gli incarichi di collaborazione in relazione alle proprie esigenze, alle
risorse disponibili, all’utilità che la collaborazione produce per il
dipartimento.
Il dipartimento interventi infrastrutturali procederà a stipulare
contratti nell’ordine in cui i partecipanti sono classificati in ciascuna graduatoria.
A parità di punteggio sarà scelto il candidato più giovane.
Le graduatorie rimangono efficaci per un periodo di 36 mesi
dalla data della loro approvazione.
Le graduatorie potranno essere utilizzate a scorrimento per la
copertura degli incarichi, che dovessero rendersi disponibili o necessari per i servizi e le attività previsti dal presente avviso.
Nel caso in cui, per qualunque ragione, l’incarico non dovesse
essere ricoperto dal primo in graduatoria ed in caso di rinuncia dello stesso subentrerà il migliore classificato in graduatoria.
La decisione della commissione è inappellabile.
Il dipartimento interventi infrastrutturali si riserva di non attribuire l’incarico nel caso in cui nessuno dei concorrenti raggiunga il
punteggio di 50/100.
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Allegato

FAC-SIMILE DI DOMANDA
Spett.le
Assessorato dell’agricoltura e delle foreste
unità operativa territoriale n. 52
via Costa degli Archi
97017 Santa Croce Camerina (RG)

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento
di incarichi professionali per la realizzazione del progetto:
“Centro di ricerca Ibleo” - primo profilo; ovvero secondo
profilo; ovvero terzo profilo. (1)
Il sottoscritto/a cognome ................................................................
(cognome e nome)

nato/a a ....................................... prov. ........ il ..../..../........ e residente
in ........................................................................................... prov. ........
a via/piazza ...................................................................., n. civico ........
tel............................ fax ............................... e-mail ...............................
codice fiscale/partita I.V.A. ....................................................................
CHIEDE

di essere ammesso alla selezione in oggetto.
Consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 dello
stesso D.P.R.
DICHIARA

a) che tutte le notizie fornite nella presente domanda e negli
altri allegati corrispondono al vero;
b) il possesso della cittadinanza italiana; o
— (in alternativa) la cittadinanza .............................................
(coloro che non sono cittadini italiani devono dichiarare lo Stato di
nascita e di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana);
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
....................................................; ovvero
— (in alternativa) di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste medesime per i seguenti motivi: ..............................
.................................................................................................................;
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d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti;
e) la regolare posizione nei confronti degli obblighi militari;
f) che il proprio codice fiscale è il seguente: ..........................;
g) che la proprio partita I.V.A. è la seguente: ..........................;
h) di avere conseguito il diploma di laurea in .........................
presso l’università di ..................................... il ..../..../........ e di essere
iscritto dal ..../..../........ all’albo professionale ......................................,
(ove esistente);
i) di non essere stato destituito o dispensato da impieghi o incarichi professionali presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere decaduto dall’incarico stesso ai sensi dell’art. 127, lett. d) del D.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3;

(1) Indicare un unico profilo, per il quale si presenta la domanda.

Votazione

Da

A

66
81
91
101

80
90
100
110
110 lode

Punti (V.O.
specialistica)

1
2
3
4
5

X

Punti (N.O.
1° livello)

X

0,5
1
1,5
2
3

Segnare con una X la casella nella colonna contrassegnata dalla X comprendente il proprio voto di laurea.

2) di avere effettuato le seguenti pubblicazioni scientifiche
(comprese le tesi di laurea e di dottorato o di specializzazione) su
temi attinenti le attività da svolgere nel progetto Centro di ricerca
Ibleo:
— tesi di:
– laurea, titolo ...........................................................................,
oggetto ....................................................................................................;
– tesi di dottorato, titolo ...........................................................,
oggetto ....................................................................................................;
– tesi di specializzazione, titolo ...............................................,
oggetto ....................................................................................................;
– seconda laurea, titolo .............................................................,
oggetto ....................................................................................................;
— pubblicazioni scientifiche:
– ..............................................................., del ...........................,
titolo della pubblicazione .....................................................................,
oggetto della pubblicazione ..................................................................;
– ..............................................................., del ...........................,
titolo della pubblicazione .....................................................................,
oggetto della pubblicazione ..................................................................;
– ..............................................................., del ...........................,
titolo della pubblicazione .....................................................................,
oggetto della pubblicazione ..................................................................;
– ..............................................................., del ...........................,
titolo della pubblicazione .....................................................................,
oggetto della pubblicazione ..................................................................;
Le pubblicazioni sopra indicate sono allegate in copia informale alla presente domanda.
3) di possedere titolo di studio superiore post laurea, master,
scuola di specializzazione o dottorato di ricerca o seconda laurea,
conseguito in corsi universitari, o presso istituti ed enti riconosciuti
e qualificati, nelle materie oggetto dell’avviso di durata almeno
annuale o di almeno 900 ore, e di aver superato la prova di esame
finale:
— master in ....................................................................................
università, istituto/ente ..........................................................................
durata ........................................................... data ................................;
— scuola di specializzazione in ....................................................
università, istituto/ente ..........................................................................
durata ........................................................... data ................................;
— dottorato di ricerca in ...............................................................
università, istituto/ente ..........................................................................
durata ........................................................... data ................................;
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— seconda laurea in ......................................................................
presso università .....................................................................................
conseguita il .............................................
La documentazione comprovante i titoli sopra indicati è allegata in copia informale alla presente domanda.
4) di avere prestato servizio, in attività attinenti a quelle da
svolgere nel progetto Centro di ricerca Ibleo, presso i seguenti enti:
— pubblici:
– .................................................................. dal ....../....../..........;
– .................................................................. dal ....../....../..........;
– .................................................................. dal ....../....../..........;
– .................................................................. dal ....../....../..........;
– .................................................................. dal ....../....../..........;
– .................................................................. dal ....../....../..........;
– .................................................................. dal ....../....../..........;
— privati:
– .................................................................. dal ....../....../..........;
– .................................................................. dal ....../....../..........;
– .................................................................. dal ....../....../..........;
– .................................................................. dal ....../....../..........;
– .................................................................. dal ....../....../..........;
– .................................................................. dal ....../....../..........;
– .................................................................. dal ....../....../..........;
– .................................................................. dal ....../....../..........;
La documentazione comprovante i titoli sopra indicati è
allegata in copia informale alla presente domanda.
5) che fanno parte del proprio curriculum formativo e professionale i seguenti altri titoli e le seguenti ulteriori attività ed esperienze professionali e di studio, non riferibili ai titoli già compresi
nelle altre categorie, idonee comunque ad evidenziare il livello di
qualificazione professionale acquisito, rispetto al profilo prescelto e
all’incarico da conferire:
— iscrizione all’albo professionale degli .....................................,
di ............................................, tessera n. .........., del ...........................;
— esercizio di attività professionali su temi attinenti le attività
da svolgere nel progetto Centro di ricerca Ibleo, effettuata per conto:
– di ...............................................................................................
giusta lettera di incarico/contratto del ................................................,
avente ad oggetto ……………………………………………………………..
e fattura n. ........., del ………............, imponibile di € .......................,
con I.V.A. versata in data ...................................;
– di ...............................................................................................
giusta lettera di incarico/contratto del ................................................,
avente ad oggetto ……………………………………………………………..
e fattura n. ........., del ………............, imponibile di € .......................,
con I.V.A. versata in data ...................................;
– di ...............................................................................................
giusta lettera di incarico/contratto del ................................................,
avente ad oggetto ……………………………………………………………..
e fattura n. ........., del ………............, imponibile di € .......................,
con I.V.A. versata in data ...................................;
— titolo di specializzazione o perfezionamento o aggiornamento post laurea posseduto, conseguito in corsi universitari, o istituti
ed enti riconosciuti e qualificati, di durata almeno semestrale o di almeno 120 ore:
– (titolo) ......................................................................................
università, istituto/ente ..........................................................................
durata ..................................................... data ......................................;
– (titolo) ......................................................................................
università, istituto/ente ..........................................................................
durata ..................................................... data ......................................;
— servizio non indicato nel criterio di valutazione di cui al precedente punto 4 prestato, in mansioni ed attività professionali corrispondenti o strettamente attinenti a quelle da svolgere nel progetto
Centro di ricerca Ibleo, presso le seguenti pubbliche amministrazioni o aziende private:
– .................................................................. dal ....../....../..........;
– .................................................................. dal ....../....../..........;
– .................................................................. dal ....../....../..........;
— pubblicazioni scientifiche su temi analoghi o complementari a quelli relativi alle attività da svolgere nel progetto Centro di ricerca Ibleo, non indicato nel criterio di valutazione di cui al precedente punto 2:
— pubblicazioni scientifiche:
– ..............................................................., del ...........................,
titolo della pubblicazione .....................................................................,
oggetto della pubblicazione ..................................................................;
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DICHIARA INOLTRE
1) che il voto di laurea è stato conseguito con la votazione finale di ....../110.

N.
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– ..............................................................., del ...........................,
titolo della pubblicazione .....................................................................,
oggetto della pubblicazione ..................................................................;
– ..............................................................., del ...........................,
titolo della pubblicazione .....................................................................,
oggetto della pubblicazione ..................................................................;
– ..............................................................., del ...........................,
titolo della pubblicazione .....................................................................,
oggetto della pubblicazione ...................................................................
La documentazione comprovante i titoli sopra indicati sono allegati in copia informale alla presente domanda.
DICHIARA INFINE

In fede

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

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, l’autentica delle firme
in calce alla domanda (la quale conserva immutate le caratteristiche di “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”) ovvero
ad ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle
consuete forme, essere effettuata mediante apposizione della firma alla presenza del dipendente addetto al ricevimento dell’istanza, ovvero, in alternativa, allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario.

(2007.43.3122)

N. 2

Selezione, per titoli e colloquio, finalizzata alla redazione di una lista di idoneità, riservata a periti chimici,
per il conferimento di incarichi di collaborazione per lo
svolgimento delle attività istituzionali della rete dei laboratori A.S.C.A. - Analisi e servizi per la certificazione
in agricoltura.
Art. 1
Caratteristiche

La Regione siciliana - Assessorato dell’agricoltura e delle foreste - dipartimento interventi infrastrutturali, rende noto che è
indetta una selezione, per titoli e colloquio, riservata a periti chimici, finalizzata alla redazione di una lista di idoneità per il conferimento di incarichi di collaborazione professionale per la realizzazione di attività previste nelle finalità istituzionali della rete dei laboratori A.S.C.A., dislocati sul territorio regionale.
Gli eventuali incarichi avranno natura professionale e si sostanzieranno in una collaborazione (c.d. a progetto).
Durata, modalità e luogo di svolgimento delle prestazioni saranno oggetto del singolo incarico all’occorrenza conferito.
Il presente avviso non comporta alcuna obbligatorietà per l’amministrazione relativamente al conferimento di incarichi, restando
nella piena facoltà della stessa la determinazione in ordine all’utilizzo della lista formata nonché la facoltà di modificare o sospendere,
in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, la presente
selezione.
Art. 2
Requisiti generali di ammissione

Alla selezione possono partecipare coloro che alla data di cui al
successivo art. 4 possono far valere i seguenti requisiti:
— cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
— idoneità fisica alla collaborazione;
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— godimento dei diritti politici;
— posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del
servizio militare;
— non essere incorso/a nella destituzione o decadenza da impieghi a qualsiasi titolo svolto presso la pubblica amministrazione o
altro ente pubblico.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere i seguenti requisiti:
— godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
— essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
— avere adeguata conoscenza della lingua italiana; l’accertamento del possesso di tale requisito è demandato alla commissione
di selezione di cui al successivo art. 5, mediante le prove concorsuali
previste.
Tutti i requisiti devono essere posseduti sia alla data di scadenza per l’inoltro della domanda che alla data di conferimento dell’incarico.
Il difetto dei requisiti prescritti comporta l’esclusione dalla selezione.
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— che l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni è
il seguente: via/piazza .................................................., n. civico .........
c.a.p. .............................. in .............................................. prov. ...........,
tel. ......................................, e-mail .......................................................;
— di autorizzare il dipartimento regionale dipartimento interventi infrastrutturali al trattamento dei dati personali, ai sensi del
decreto legislativo n. 196/2003;
— di comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione
alla presente domanda.
Luogo e data, .......................................

N.

G.U
.R.
S.
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Art. 3
Requisiti specifici di ammissione

Sono richiesti i seguenti requisiti specifici di ammissione per
profilo di selezione:
— possesso del diploma di perito chimico o titolo equipollente.
E’ cura del candidato dimostrare l’equipollenza, mediante la produzione del legale provvedimento che la riconosca.
Art. 4
Presentazione delle domande e termine

Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere redatte in carta semplice utilizzando lo schema di cui all’allegato del
presente bando.
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti ad
allegare alla domanda, con plico a parte su cui devono essere indicati gli estremi della selezione, il curriculum vitae e di lavoro sottoscritto, contenente i dati anagrafici e gli elementi necessari per desumere in modo chiaro ed inequivocabile la presenza di tutti i titoli
di ammissione e di valutazione.
Deve, inoltre, essere esplicitamente riportata la dichiarazione di
consenso al trattamento dei dati personali ai fini del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, pena l’esclusione.
Non è necessario allegare la documentazione comprovante i
titoli di ammissione e di valutazione, che sarà richiesta ed accertata
soltanto prima della formalizzazione dell’eventuale incarico.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire, a
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presentata
direttamente, presso l’unità operativa specializzata n. 34 “A.S.C.A. Analisi e servizi per la certificazione in agricoltura”, con sede in
Ispica, contrada Rio Favara, entro e non oltre 16 giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Non fa fede il timbro postale.
Sulla busta dovrà essere indicato, a pena di inammissibilità, la
dicitura “domanda di partecipazione alla selezione per perito chimico”.
Resta esclusa qualsiasi altra forma di presentazione della domanda.
Qualora la data di scadenza coincida con un giorno festivo, il
termine ultimo per la presentazione è posticipato al giorno feriale
immediatamente successivo.
Le domande pervenute oltre il termine indicato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
Non saranno, altresì, prese in considerazione e quindi verranno
escluse le domande prive di sottoscrizione, di valido documento di
identità, di curriculum vitae e di lavoro non sottoscritto.
Saranno comunque escluse le domande di ammissione incomplete e/o difformi rispetto a quanto richiesto ed indicato nel presente bando.
Art. 5
Commissione di selezione

La commissione giudicatrice è nominata con provvedimento
del dirigente del dipartimento interventi infrastrutturali dell’Assessorato.
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La commissione adotta preliminarmente i criteri e i parametri
di valutazione ai quali attenersi, con specifico riferimento alle caratteristiche richieste.
Successivamente, valutati i titoli previsti dal bando, definisce
una graduatoria dei candidati ammessi e la data di convocazione per
il colloquio.
Alla commissione potranno essere eventualmente aggregati
membri aggiunti per l’accertamento del grado di conoscenza degli
strumenti di laboratorio oltre che informatici.
Per la valutazione dei titoli la commissione potrà avvalersi di un
gruppo di supporto all’uopo nominato.
Art. 6
Prove, titoli valutabili e graduatoria

Titolo di studio
Saranno valutati il punteggio riportato nel conseguimento del
titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione e il possesso di un secondo titolo di studio o eventuali titoli di livello superiore, nonché titolo di specializzazione o dottorato di ricerca (max
20 punti).

Qualificazione professionale
Saranno valutati i diplomi di qualificazione professionale, la
partecipazione a corsi di qualificazione professionale, pubblicazioni,
idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami, l’abilitazione all’esercizio della professione, in relazione alla pertinenza con
l’attività prevista (max 5 punti).

Esperienza professionale
Sarà valutata l’esperienza lavorativa maturata presso pubbliche
amministrazioni e privati in relazione alla pertinenza con l’attività
prevista (max 5 punti).
La commissione, verificata l’esistenza dei requisiti di ammissibilità ed effettuata la valutazione dei titoli, formulerà una lista di
ammessi al colloquio.
Limitatamente ai candidati ammessi a sostenere il colloquio, la
valutazione dei titoli verrà comunicata, con successivo provvedimento, contestualmente alla convocazione per sostenere il colloquio.
I candidati ammessi al colloquio che non si presentino a sostenere tale prova alla data, all’ora e nella sede comunicata saranno decaduti dalla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza anche indipendente dalla loro volontà.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti, a pena di esclusione, di un documento di riconoscimento non scaduto di validità.
La commissione di selezione disporrà complessivamente di
70 punti per la valutazione dell’esame colloquio.
Il colloquio verterà sui seguenti aspetti:
— livello delle conoscenze e competenze in relazione al profilo
richiesto;
— livello delle esperienze professionali in relazione al profilo
richiesto;
— conoscenza e capacità di utilizzare i comuni strumenti di laboratorio e di cromatografia liquida e gassosa nonché i software
standard per elaborazioni testi, dati e comunicazioni in rete.
Il colloquio verrà superato per i candidati che avranno raggiunto almeno 49 punti.
Pertanto, saranno dichiarati idonei coloro i quali avranno conseguito nella valutazione dei titoli e del colloquio un punteggio di
almeno 70/100.
Sulla base dell’esito della valutazione complessiva, la commissione giudicatrice provvederà a stilare la lista degli idonei.
Tale lista potrà essere utilizzata anche per l’affidamento di eventuali incarichi di collaborazione che richiedano analoghe competenze professionali nonché da parte di altre amministrazioni regionali
per le proprie specifiche esigenze.
Art. 7
Trattamento dei dati sensibili

I dati personali, trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, saranno trattati esclusivamente, ai sensi
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del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per le finalità di gestione della presente procedura e dei procedimenti di attribuzione
per il conferimento di eventuali incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.
Il dirigente generale del dipartimento regionale
interventi infrastrutturali: CARTABELLOTTA

Allegato

FAC-SIMILE DI DOMANDA
da consegnare, preferibilmente dattiloscritta
(allegare fotocopia del documento di identità personale)
Assessorato regionale
dell’agricoltura e delle foreste
dipartimento interventi infrastrutturali
unità operativa specializzata n. 34 “A.S.C.A.”
contrada Favara
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La selezione si articolerà in una preselezione sulla base dei titoli
formativi e professionali e in un colloquio di approfondimento con i
candidati selezionati.
Nell’ambito del processo di valutazione dei titoli, si terranno in
particolare considerazione i seguenti elementi ai quali verrà attribuito un punteggio massimo di 30 punti, così suddivisi:
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97014 Ispica (RG)

Il sottoscritto ..................................................................................,
chiede di essere ammesso a partecipare alla selezione, per titoli e
colloquio, finalizzata alla redazione di una lista di idoneità, riservata a periti chimici, per il conferimento di incarichi di collaborazione
per lo svolgimento delle attività istituzionali della rete dei laboratori
A.S.C.A. - Analisi e servizi per la certificazione in agricoltura.
A tal fine dichiara:
— di essere nato a ..................................... provincia di ..............
il .........................................;
— di essere cittadino (indicare la nazionalità di appartenenza)
.................................................................................................................;
— di risiedere a .......................................... (provincia di ...........)
via o piazza) .................................................. n. ......... c.a.p. ...............;
— di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
................................................................ (ovvero di non essere iscritto
per .........................................................................................................);
— di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti ( ovvero di ...................................................);
— di non essere incorso nella destituzione o decadenza da impieghi a qualsiasi titolo svolti presso la pubblica amministrazione o
altro ente pubblico;
— di essere in possesso del seguente titolo di studio (diploma)
........................................................ conseguito il ..................................
con la seguente vontazione ........................................;
— di possedere tutti i requisiti previsti dal bando di selezione;
— di trovarsi, nei riguardi degli obblighi di leva, nella seguente
posizione (per i soli candidati di sesso maschile ): .............................
.................................................................................................................;
— di non prestare servizio presso pubblica amministrazione o
altro ente pubblico;
— di avere una buona conoscenza della lingua italiana (per i
soli cittadini di cittadinanza diversa da quella italiana);
— di accettare integralmente quanto previsto nel bando di selezione.
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità
che i dati sopra riportati corrispondono al vero e si impegna a produrre, dietro richiesta, la relativa certificazione.
Tutte le comunicazioni relative alla selezione dovranno essere
inviate al seguente indirizzo: .................................................................
..................................................................................................................
tel. .............................................. e-mail .................................................
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente l’eventuale variazione del superiore indirizzo.
Allega il curriculum vitae e copia fotostatica fronte-retro del documento di riconoscimento.
Il sottoscritto ...................................................................................
essendo a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. del 28 febbraio 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali, dichiara la veridicità delle informazioni sopra riportate.
Data ......................................
Firma

...............................................................
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Il sottoscritto ...................................................................................
presta ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati
personali.
Data ......................................

N.

15
Allegati

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI,
PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI RILEVATORI
PER LE INDAGINI STATISTICHE DI INTERESSE REGIONALE.
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Art. 1

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

(2007.46.3365)

Il servizio statistica della Regione siciliana, al fine di ottemperare con tempestività ai compiti assegnatigli dall’art. 6 del decreto legislativo n. 322 del 6 settembre 1989 e dall’art. 6 della legge regionale n. 15 dell’11 maggio 1993, ed in carenza di personale interno per
le finalità connesse alle indagini statistiche, costituisce un elenco di
rilevatori, ad uso di indagini statistiche promosse dal SISTAN e per
proprio conto.
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N. 3

Finalità

ASSESSORATO
DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

DECRETO 6 novembre 2007.

Avviso pubblico per l’istituzione presso il servizio statistica della Regione siciliana dell'elenco dei rilevatoriintervistatori per le indagini statistiche di interesse regionale.
IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni riguardante la “Legge” ed il “Regolamento” sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto l’art. 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, istitutivo dell’ufficio di statistica della Regione, ai sensi dall’art. 5 del decreto legislativo n. 322/89;
Visto il decreto n. 1149 del 30 novembre 2001, con il quale, a seguito della riforma dell’Amministrazione regionale di cui alla legge
regionale 15 maggio 2000, n. 10 e della conseguente organizzazione
degli uffici in dipartimenti, aree e servizi, l’ufficio di statistica assume la denominazione di “Servizio statistica”, mantenendo le funzioni ed attribuzioni previste dalla citata normativa.
Visto il terzo protocollo d’intesa sulle statistiche agrarie tra l’ISTAT, il Ministero per le politiche agricole e le regioni approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 settembre 1997 (repertorio atti n. 324 del 25 settembre 1997);
Considerato che l’art. 4 del citato protocollo d’intesa prevede,
tra l’altro, che le regioni costituiscano un elenco di rilevatori per la
realizzazione delle indagini statistiche in agricoltura;
Ravvisata, altresì, l’opportunità di costituire un elenco di rilevatori per altre indagini di interesse regionale previste nei programmi
statistici nazionale e regionale;
Considerato che la costituzione di tali elenchi di rilevatori può
garantire la tempestiva esecuzione delle indagini rendendo così disponibile alle istituzioni pubbliche, agli operatori privati ed ai cittadini una più rapida informazione su fenomeni economici, sociali e
demografici di rilievo regionale;
Ravvisata, infine, la necessità di affidare incarichi di rilevatore
a persone che per formazione ed esperienza possiedano le caratteristiche necessarie per operare sul territorio ed assicurino il rispetto
dei calendari delle indagini e degli standard qualitativi richiesti;
Decreta:

Articolo unico

E’ approvato, nel testo che si allega, l’avviso pubblico per l’istituzione presso il servizio statistica della Regione – dipartimento bilancio e tesoro, Assessorato del bilancio e delle finanze – dell’elenco
dei rilevatori-intervistatori per le indagini statistiche di interesse regionale.
Il presente decreto unitamente all’avviso sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 novembre 2007.

EMANUELE

Art.2

Caratteristiche dell’attività professionale richiesta

L’attività professionale richiesta consiste nella raccolta e/o
registrazione delle informazioni presso le unità statistiche individuate dalla specifica rilevazione, di norma tramite intervista e
compilazione di un questionario con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e/o successiva registrazione dei dati su supporto
informatico.
Tale attività professionale è caratterizzata da adeguata flessibilità, concentrata in alcuni brevi periodi dell’anno entro i quali deve
necessariamente concludersi.
I rilevatori, nello svolgere il servizio di raccolta dati, operano in
completa autonomia, senza vincoli di orario, tuttavia nel rispetto
delle istruzioni impartite, per la corretta esecuzione della rilevazione, dal responsabile della rilevazione.
I rilevatori dovranno sottoscrivere una dichiarazione di accettazione dell’incarico nella quale sono indicati i diritti e i doveri relativi alla prestazione, con particolare riferimento alla inderogabilità dei
termini di completamento dell’attività assegnata.
Ai rilevatori verrà corrisposto un compenso fisso lordo comprensivo di qualsiasi rimborso spese e commisurato al numero dei
questionari correttamente compilati e/o registrati. L’importo unitario
del compenso per questionario verrà stabilito, di volta in volta ed in
via preventiva, in relazione alle indicazioni fornite dai competenti
organi del SISTAN e della Regione siciliana.
Art. 3

Composizione dell’elenco

L’elenco sarà composto da due sezioni:
— sezione A: rilevatori per le indagini statistiche in agricoltura;
— sezione B: rilevatori per le indagini statistiche in generale.
Ogni sezione è a sua volta suddivisa in 9 sottosezioni, una per
ciascuna delle 9 province siciliane.
Art. 4

Applicazione, conservazione e aggiornamento dell’elenco

La formazione e la tenuta dell’elenco è affidata al servizio statistica della Regione.
L’elenco degli ammessi con i relativi punteggi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e la relativa documentazione è conservata presso la sede del servizio statistica della Regione.
L’elenco dei rilevatori costituisce il documento di riferimento
per l’assegnazione dell’incarico di “rilevatore nelle indagini statistiche” o “addetto alla registrazione dei dati nelle indagini statistiche”
promosse direttamente dalla Regione siciliana e/o svolte nell’ambito
del sistema statistico nazionale e regionale.
L’elenco dei rilevatori e la relativa graduatoria hanno validità
triennale a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Tre mesi prima della data di scadenza dell’elenco, verranno attivate le procedure per la costituzione del nuovo elenco. Nel caso in
cui l’iter di ricostituzione dell’elenco termini dopo la data della sua
scadenza, lo stesso si intende valido fino all’entrata in vigore del nuovo. La pubblicazione del nuovo elenco annulla il precedente. La valutazione dei titoli viene effettuata da una apposita commissione nominata dal ragioniere generale della Regione.
L’elenco viene approvato con decreto del ragioniere generale
della Regione.
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Art. 5
Requisiti per l’ammissione
ropea;

Per la sezione A (indagini statistiche in agricoltura):
(a) laurea quadriennale e/o quinquennale (previgente al decreto
ministeriale n. 509/99) in scienze agrarie, scienze forestali o scienze
statistiche;
(b) laurea specialistica o magistrale, appartenente alle classi
74/S, 77/S, 90/S, 91/S e 92/S;
(c) diploma universitario in statistica;
(d) diploma universitario afferente le discipline agrarie e forestali;
(e) laurea, appartenente alle classi 20 e 37;
(f) diploma di perito agrario;
(g) diploma di scuola media superiore ed avere maturato esperienze certificate come rilevatore in indagini statistiche nel settore
agricolo previste dal Programma statistico nazionale;
(h) diploma di scuola media superiore ed iscrizione all’università con dichiarazione del superamento di almeno un esame nelle discipline agrarie e/o forestali e/o statistiche;
saranno valutati:
— iscrizione all’albo professionale in ambito agricolo;
— esperienze lavorative certificate come rilevatore in indagini
statistiche in campo agricolo promosse dall’ISTAT o da enti del SISTAN.
Per la sezione B (indagini statistiche in generale):
(i) laurea quadriennale e/o quinquennale (previgente al decreto
ministeriale n. 509/99) in scienze statistiche;
(j) laurea specialistica o magistrale, appartenente alle classi
90/S, 91/S e 92/S;
(k) diploma universitario in statistica;
(l) laurea, appartenente alla classe 37;
(m) diploma di scuola media superiore ed avere maturato esperienze certificate come rilevatore in indagini statistiche previste dal
programma statistico nazionale;
(n) diploma di scuola media superiore ed iscrizione all’università con dichiarazione del superamento di almeno un esame nelle discipline statistiche;
saranno valutati:
— iscrizione all’albo professionale in ambito statistico;
— esperienze lavorative certificate come rilevatore in indagini
statistiche promosse dall’ISTAT o da Enti del SISTAN.
E’ consentita la partecipazione per entrambe le sezioni e per
una sola provincia.
Art. 6
Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta
semplice, secondo il modulo di cui all’allegato n. 1), diretta alla Regione siciliana - Assessorato del bilancio e delle finanze - dipartimento bilancio e tesoro - servizio statistica della Regione - via Notarbartolo, 17 - 90141 Palermo, dovrà pervenire a mezzo raccomandata A/R, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni
30 dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
A tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali, imputabili comunque a terzi. La presentazione della
domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme del presente bando.
Nella domanda di partecipazione, il candidato dovrà dichiarare,
sotto la propria responsabilità:
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cognome e nome, data e luogo di nascita;
residenza e domicilio abituale, se diverso dalla residenza;
codice fiscale;
di essere cittadino italiano o di altro paese dell’Unione eu-

e) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato;
f) di godere dei diritti civili e politici;
g) di essere in possesso di uno dei diplomi o lauree previste
per l’ammissione di cui all’art. 5 del presente bando;
h) di non avere conflitti di interesse in corso con la P.A.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono, inoltre, dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche nello stato
di appartenenza o di provenienza, di non aver riportato condanne
penali nello Stato in cui sono cittadini oltre che in quello italiano, e
di avere comprovata conoscenza della lingua italiana.
Nella domanda di partecipazione, il candidato dovrà inoltre specificare:
i) la sezione (o le sezioni) dell’elenco per la quale chiede di
partecipare alla selezione;
j) la provincia per la quale intende partecipare alla selezione.
Il candidato, a pena di esclusione, deve allegare:
1) fotocopia di un documento di identificazione valido;
2) curriculum vitae et studiorum in formato europeo;
3) autodichiarazione (allegato 2), ai sensi dell’art. 2 della legge
4 gennaio 1968, n. 15 e dell’art. 1 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403
relativa a:
— titolo di studio;
— eventuali titoli di studio e/o esperienze professionali oggetto
di valutazione in base a quanto stabilito dall’art. 7 del presente bando ai fini della formazione della graduatoria;
4) autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 196/2003 (allegato 3).
La domanda e i relativi allegati devono essere sottoscritti, a
pena di esclusione dalla selezione.
La firma in calce alla domanda non è sottoposta ad autentica.
La non veridicità delle dichiarazioni rese costituisce motivo di
esclusione dalla selezione.
L’Amministrazione si riserva di accertare d’ufficio i dati relativi
alle autodichiarazioni rese.
La domanda e gli allegati dovranno essere contenuti in busta
chiusa. La busta, a pena di esclusione, deve riportare all’esterno
nome, cognome ed indirizzo del mittente oltre alla dicitura: “Non
aprire – Richiesta di partecipazione alla selezione pubblica per l’iscrizione nell’elenco dei rilevatori per le indagini statistiche di interesse regionale”.
Dovrà, altresì, essere riportato all’esterno della busta la provincia per la quale si intende partecipare alla selezione.
La graduatoria sarà elaborata, a cura della commissione di valutazione, in base ai criteri stabiliti dal presente bando.
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Sono ammessi a partecipare alla selezione gli aspiranti che, alla
data di scadenza della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
— cittadinanza italiana o cittadinanza dei paesi membri dell’Unione europea;
— età non inferiore a 18 anni;
— godimento dei diritti civili e politici;
— non aver riportato condanne penali con sentenza passata in
giudicato;
— non avere conflitti di interesse in corso con la P.A.
I cittadini stranieri appartenenti a Stati membri dell’Unione europea dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali ed alla normativa
vigente. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione.

a)
b)
c)
d)

N.

G.U
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S.
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Art. 7
Valutazione dei titoli

1. Per la sezione A (indagini statistiche in agricoltura):
1.1 titoli di studio (nel caso si possiedono più titoli si considera
il titolo con valore superiore)
— punti 5 per titolo di studio di cui all’art. 5, comma 3, punto
a), b);
— punti 3 per titolo di studio di cui all’art. 5, comma 3, punto
c), d), e);
— punti 2,5 per titolo di studio di cui all’art. 5, comma 3, punto f);
— punti 2 per titolo di studio di cui all’art. 5, comma 3, punto
g);
— punti 1 per titolo di studio di cui all’art. 5, comma 3, punto
h);
1.2 altri titoli
— punti 1 per iscrizione all’albo professionale in ambito agricolo;
— punti 1,5 per ogni indagine statistica, promossa dall’ISTAT o
da enti del SISTAN, svolta in precedenza come rilevatore, fino ad un
massimo di punti 6.
2. Per la sezione B (indagini statistiche in generale):
2.1 titoli di studio (nel caso si possiedono più titoli si considera
il titolo con valore superiore)
— punti 5 per titolo di studio di cui all’art. 5, comma 4, punto
i), j);
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venuti, compatibilmente con il numero massimo di questionari che
possono essere assegnati a ciascun rilevatore.
Al convocato che non si presenta non verrà conferito l’incarico
e potrà essere richiamato solamente al nuovo scorrimento della graduatoria.
Il convocato che si presenta, ma al quale non viene affidato l’incarico, mantiene il diritto di essere chiamato alle successive convocazioni.
Art. 9
Obblighi degli iscritti nell’elenco

E’ a carico dei rilevatori iscritti nell’elenco comunicare al servizio statistica della Regione eventuali variazioni di domicilio e/o di recapito telefonico.
Il rilevatore che intende cessare l’iscrizione ha l’obbligo di darne comunicazione scritta al servizio statistica della Regione.
I rilevatori dell’elenco sono tenuti a rispettare il segreto statistico.
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— punti 3 per titolo di studio di cui all’art. 5, comma 4, punto
k), l);
— punti 2 per titolo di studio di cui all’art. 5, comma 4, punto
m);
— punti 1 per titolo di studio di cui all’art. 5, comma 4, punto
n);
2.2 altri titoli
— punti 1 per l’abilitazione all’esercizio della professione in discipline statistiche o iscrizione all’albo professionale in ambito statistico;
— punti 1,5 per ogni indagine statistica, promossa dall’ISTAT o
da enti del SISTAN, svolta in precedenza come rilevatore, fino ad un
massimo di punti 6.
Verranno assegnati ulteriori punti 2 nel caso il candidato possegga più titoli di cui all’art. 5, comma 3, punti a), b) , comma 4 punti i), j).
A parità di punteggio finale, è preferito il candidato con minore
età.

N.

G.U
.R.
S.
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Art. 10
Cancellazione dall’elenco regionale dei rilevatori

Art. 8
Graduatoria e suo utilizzo

Sulla base dei requisiti posseduti al momento della presentazione della domanda, viene redatta una graduatoria per ciascuna sottosezione dell’elenco.
Per la convocazione dei rilevatori ed il successivo conferimento
dell’incarico si attua un criterio di rotazione con scorrimento delle
graduatorie di ciascuna sottosezione.
Il dirigente responsabile del servizio statistica della Regione
convocherà un numero di iscritti nell’elenco adeguato alla complessità dell’indagine.
La convocazione avverrà con lettera raccomandata e per un numero di iscritti all’elenco superiore a quello ritenuto necessario dal
responsabile dell’indagine, al fine di sopperire ad eventuali rinunce e
di garantire l’assegnazione dell’incarico ad un numero di rilevatori
necessario allo svolgimento dell’indagine.
La presentazione, nel giorno e nell’ora indicati nella lettera di
convocazione, costituisce presupposto indispensabile ai fini del conferimento dell’incarico.
In caso di mancanza o scarsità di rilevatori iscritti per una o più
province, potranno essere convocati rilevatori iscritti nella sottosezione di provincia limitrofa con maggior porzione di territorio confinante a quella che presenta una carenza di iscrizioni.
In caso di presentazione di un numero insufficiente di rilevatori, i compiti relativi all’indagine potranno essere assegnati tra i con-

La cancellazione del rilevatore dall’elenco regionale si effettua,
in qualunque momento, nei seguenti casi:
a) qualora l’operato del rilevatore sia valutato negativamente
dal responsabile della rilevazione (il rilevatore non sia stato in grado
di portare a termine la raccolta e/o la registrazione dei dati di sua
competenza nei tempi stabiliti e con la necessaria accuratezza);
b) nel caso venga a mancare uno dei requisiti per l’ammissione all’elenco;
c) nel caso in cui sia constatata la mancata comunicazione
scritta al servizio statistica della Regione del cambio di indirizzo;
d) nel caso di istanza scritta dal rilevatore;
e) nel caso di indisponibilità per due rilevazioni consecutive.
Una nuova iscrizione può essere comunque richiesta in occasione del rinnovo triennale dell’elenco.
Art. 11
Trattamento dei dati

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, solo ai fini dell’espletamento delle operazioni di selezione e saranno conservati
presso il servizio statistica della Regione.
In caso di cancellazione dell’interessato dall’elenco, i suoi dati
saranno cancellati anche dall’archivio.

Allegato n. 1

Alla Regione siciliana
Assessorato regionale del bilancio e delle finanze
dipartimento regionale bilancio e tesoro
servizio statistica della Regione

DOMANDA D’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI RILEVATORI
PER LE INDAGINI STATISTICHE DI INTERESSE REGIONALE

......l/l...... sottoscritt...... .....................................................................................................................................................................................
Chiede

di essere iscritto nell’elenco dei rilevatori della Regione siciliana

nella provincia di

■ Agrigento
■ Caltanissetta
■ Catania

■ Enna
■ Messina
■ Palermo

■ Ragusa
■ Siracusa
■ Trapani

(barrare una sola casella)

nella sezione

■ A - Indagini statistiche in agricoltura
■ B - Indagini statistiche in generale
■ Entrambe le sezioni

(compilare la sezione n. 1 a pagina seguente)
(compilare la sezione n. 2 a pagina seguente)
(compilare entrambe le sezioni a pagina seguente)
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e, a tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
— di essere nato a ..................................................................................................................................................... il ........./........./ 19........;
— di essere residente a ...................................................................................................................................................................................;
— indirizzo ........................................................................................................... CAP .................. telefono ........./......................................;
— di essere domiciliato a (solo se diverso dalla residenza) .........................................................................................................................;
— indirizzo ........................................................................................................... CAP .................. telefono ........./......................................;
— codice fiscale ...............................................................................................................................................................................................;
— di essere cittadino italiano o di uno Stato membro della U.E. (specificare) .........................................................................................;
— di non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato;
— di godere dei diritti civili e politici;
— di non avere conflitti di interesse in corso con la P.A.
— di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
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Sezione n. 1 - Condizioni per l’iscrizione alla sezione A: “Indagini statistiche in agricoltura”

■ Laurea

■ Diploma universitario

■ Diploma di scuola media superiore

Specificare:

................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
Altri titoli

Specificare:

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

Sezione n. 2 - Condizioni per l’iscrizione alla sezione B: “Indagini statistiche in generale”

■ Laurea

■ Diploma universitario

■ Diploma di scuola media superiore

Specificare:

................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
Altri titoli

Specificare:

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

......l/l...... sottoscritt...... allega alla domanda:
1) fotocopia del documento di identificazione valido;
2) curriculum vitae et studiorum in formato europeo;
3) autodichiarazione ai sensi dell’art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell’art.. 1 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 relativa a:
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— titolo di studio;
— eventuali titoli e/o esperienze professionali oggetto di valutazione, in base a quanto stabilito dagli artt. 5 e 7 del bando, ai fini della formazione della graduatoria;
4) autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
......l/l...... sottoscritt...... si impegna a far conoscere tempestivamente eventuali variazioni di domicilio.
Data ........./........./ 20.......

Firma

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

Allegato n. 2
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Alla Regione siciliana
Assessorato regionale del bilancio e delle finanze
dipartimento regionale bilancio e tesoro
servizio statistica della Regione

AUTODICHIARAZIONE
......l/l...... sottoscritt...... .....................................................................................................................................................................................
nat...... a ................................................................................................................................................................ il ........./........./19......... e residente
in ....................................................................................... via ......................................................................................................................................
CAP ........................ C.F. .................................................................................................
Visto l’art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente: “Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e
autenticazione di firme”;
Visto il D.P.R. n. 403/98, recante: “Regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative”;
Dichiara

Sotto la propria responsabilità, nella facoltà di intendere e di volere, di possedere:
1) il diploma di scuola media superiore (specificare): ...................................................................................................................................
conseguito, nell’anno .............................., presso ........................................................................................................................................................
di .......................................................................;
2) i seguenti titoli di studio e/o esperienze professionali:
a) ...................................................................................................................................................................................................................;
b) ...................................................................................................................................................................................................................;
c) ...................................................................................................................................................................................................................;
d) ...................................................................................................................................................................................................................;
e) ....................................................................................................................................................................................................................;
f) ....................................................................................................................................................................................................................;
g) ....................................................................................................................................................................................................................
Data ........./........./ 20.......

In fede

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

Allegato n. 3

Alla Regione siciliana
Assessorato regionale del bilancio e delle finanze
dipartimento regionale bilancio e tesoro
servizio statistica della Regione

CONSENSO
Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 196/2003

......l/l...... sottoscritt...... .....................................................................................................................................................................................
nat...... a ................................................................................................................................................................ il ........./........./19......... e residente
in ....................................................................................... via ......................................................................................................................................
CAP ........................ C.F. .................................................................................................,
a conoscenza dell’art. 11 del decreto legislativo n. 196/2003, esprime il proprio consenso affinché i dati personali indicati nella presente autorizzazione e nella documentazione cui la stessa è allegata siano trattati dalla Regione siciliana - servizio statistica della Regione, nel rispetto del suddetto decreto legislativo.
Data ........./........./ 20.......

Firma

......................................................................................
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ASSESSORATO DELLA SANITA’
DECRETO 30 ottobre 2007.
Reindizione del concorso, per titoli ed esami, per la
selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia, di cui al bando approvato con decreto 30 settembre
2003, relativo al progetto n. T12/6.

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, recante norme su
“Interventi in materia di talassemia”;
Visto l’art. 5 della citata legge regionale n. 20/90, per il quale
possono essere concessi contributi per la realizzazione di progetti di
ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia da parte
di ricercatori singoli o in‚ equipes operanti in strutture sanitarie
pubbliche nel territorio della Regione;
Visti il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 e decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recanti,
rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle
attività produttive e di tributi locali, nonché sanzioni amministrative tributarie;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 34, con la quale
sono state apportate modifiche al T.U.I.R. (Testo unico delle imposte
sui redditi), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto n. 1505 del 5 agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 27 settembre 2002
– Serie speciale concorsi – con il quale è stato approvato il bando
pubblico d’invito a presentare progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia - anno 2002;
Visto il decreto n. 2396 del 18 dicembre 2002, vistato dalla ragioneria centrale sanità al n. 12 del 20 dicembre 2002, con il quale è
stata approvata la graduatoria dei progetti di ricerca sanitaria per la
prevenzione e cura della talassemia ammessi a finanziamento;
Visto il decreto n. 1757 del 30 settembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 31 ottobre 2003
– Serie speciale concorsi – con il quale, relativamente ai progetti di
ricerca per la prevenzione e cura della talassemia, approvati per l’anno 2002, per i quali erano previsti assegni di ricerca, è stato indetto
pubblico concorso per la selezione degli aspiranti al conferimento di
assegni di ricerca, da espletarsi presso la sede legale dell’Ente presentatore, ed approvato il relativo bando di concorso;
Visto il decreto n. 4482 dell’1 dicembre 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 31 dicembre 2004
– Serie speciale concorsi – con il quale si è proceduto alla reindizione del concorso pubblico per la selezione degli aspiranti al conferimento di n. 1 assegno di ricerca previsto per la realizzazione del
Prog. n. T12/ 6, responsabile scientifico dott.ssa Gesù Michela dell’Azienda ospedaliera Ospedali civili riuniti di Sciacca;
Vista la nota prot. n. 20771 del 10 agosto 2006, con la quale l’Azienda ospedaliera Ospedali civili riuniti di Sciacca, nel comunicare
che l’unico partecipante al concorso vincitore dell’assegno di ricerca
ha rassegnato le proprie dimissioni dopo mesi sei dall’inizio dell’attività di ricerca, chiede che il predetto assegno venga reindetto per il
periodo residuale pari a mesi sei;
Considerato che il conferimento del predetto assegno è indispensabile per il completamento dell’attività di ricerca del progetto
in argomento;
Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere ad un ulteriore
esperimento delle procedure concorsuali;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, è reindetto il concorso pubblico, a titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento
di n. 1 assegno di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della ta-
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lassemia, di cui al bando di concorso approvato con decreto n. 1757
del 30 settembre 2003, per il progetto di ricerca di seguito indicato.
Ente presentatore del progetto sotto indicato: Azienda ospedaliera Ospedali civili riuniti di Sciacca - via Pompei - 92019 Sciacca
(AG).
Progetto n. T12/6 - Responsabile scientifico; dott.ssa Gesù Michela.
Titolo della ricerca: “Valutare la possibilità di effettuare il trapianto di midollo nei soggetti affetti da talassemia, da drepanocitosi
e da altre malattie ematologiche utilizzando le cellule staminali della madre prelevate nel periodo in cui è presente la tolleranza immunologica instauratasi in gravidanza”.
Assegno bandito: n. 1 diploma di tecnico chimico biologico, per
l’importo totale lordo di € 4.500,00 e per la durata a tempo pieno
mesi 6.
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Art. 2

Al presente bando di concorso si applicano le disposizioni contenute nel decreto n. 1757 del 30 settembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 31 ottobre 2003
– Serie speciale concorsi – che di seguito si riportano.
L’Assessorato della sanità della Regione siciliana, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 20 dell’1 agosto 1990, concede contributi per la realizzazione di progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia.
L’importo lordo dell’assegno di ricerca è così distinto:
— € 12.000,00 annue, per aspiranti ricercatori in possesso di
laurea;
— € 9.000,00 annue, per aspiranti ricercatori in possesso di diploma.
Saranno ammessi alla selezione coloro che possiedono il titolo
di studio richiesto secondo quanto previsto nel progetto di ricerca.
La ricerca dovrà essere svolta secondo le indicazioni del responsabile scientifico in relazione al progetto.
L’assegno di ricerca a tempo pieno comporta un impegno orario
di 36 ore settimanali nell’attività di ricerca prevista dal progetto ed
implica incompatibilità con qualsiasi attività retribuita svolta alle dipendenze di enti pubblici o privati.
L’assegno di ricerca, di cui al presente bando, non è cumulabile
con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni di analoga
natura e la sua fruizione è, inoltre, incompatibile con la frequenza di
corsi di dottorato di ricerca universitario con assegni, con corsi di
specializzazione e con altri corsi post-laurea retribuiti.
La domanda di partecipazione alla selezione, da redigersi in
carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando, dovrà
pervenire alla competente sede legale dell’ente presentatore dei progetti (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e università) entro
il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, a pena di esclusione.
Tale termine, qualora dovesse scadere di giorno festivo, s’intenderà protratto al 1° giorno successivo non festivo.
La domanda può essere inoltrata anche a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, nel qual caso farà fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante.
Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda (art. 3, comma 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127).
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
— titolo di studio richiesto per le singole ricerche (certificato di
laurea o di diploma di scuola media superiore) da cui risulti la votazione conseguita nei singoli esami;
— elenco delle eventuali pubblicazioni con allegata copia di
ciascuna di esse o, in caso di pubblicazioni in corso di stampa, il manoscritto con dichiarazione di accettazione per la stampa sottoscritta dall’editore;
— ogni altro documento che si ritiene utile.
La selezione degli aspiranti avverrà sulla base dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli di merito e di un colloquio con valutazione insindacabile di apposita commissione composta di n. 3
componenti.
Saranno valutati soltanto il titolo di studio posseduto, l’eventuale diploma di specializzazione e la produzione scientifica (pubblicazioni, abstract, comunicazioni).
Ogni commissario, per la valutazione dei candidati, dispone di
20 punti così ripartiti:
— 6 punti per la valutazione dei titoli;
— 14 punti per la valutazione dei singoli candidati mediante
colloquio.
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Il punteggio dei titoli è così suddiviso:
— fino a 2 punti per voto di laurea o diploma;
— fino a 4 punti per l’attività scientifica.
La commissione giudicatrice, da nominare con apposita delibera a cura del legale rappresentante dell’ente presentatore del progetto, è così costituita:
Presidente
— un funzionario in servizio presso l’Assessorato regionale della sanità con qualifica non inferiore a dirigente con comprovata esperienza nel settore, designato dall’Assessorato regionale della sanità;

Segretario
— un funzionario amministrativo scelto tra i dipendenti dell’ente presentatore del progetto.
Il luogo e la data del colloquio saranno comunicati ai candidati
con raccomandata, almeno dieci giorni prima dell’effettuazione, a
cura dell’ente presentatore del progetto. A tal fine ogni aspirante dovrà indicare nella domanda di partecipazione l’indirizzo completo.
La procedura concorsuale per l’attribuzione dell’assegno di ricerca previsto dal presente bando dovrà essere espletata entro il termine perentorio di giorni 90 decorrenti dalla data di costituzione
della commissione giudicatrice del concorso. Copia dell’atto formale, con il quale è stata costituta la commissione giudicatrice, dovrà
essere inviato al serv. 4 del dipartimento fondo sanitario regionale
dell’Assessorato regionale della sanità.
Al termine della procedura concorsuale l’Ente presentatore del
progetto provvederà all’approvazione degli atti rassegnati dalla commissione giudicatrice e ne invierà copia all’Assessorato regionale della sanità - serv. 4.
Il legale rappresentante dell’ente presentatore del progetto di ricerca dovrà, entro il termine di giorni 60 decorrenti dalla data di
espletamento delle procedure concorsuali, stipulare il contratto con
il candidato vincitore dell’assegno di ricerca. Preliminarmente alla
stipula del relativo contratto, il candidato vincitore dell’assegno di ricerca dovrà formalmente dichiarare, sotto la propria responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente in
materia, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente bando di concorso.
In caso di rinuncia del vincitore dell’assegno di ricerca, anche in
corso di espletamento dell’attività, l’assegno sarà conferito, per scorrimento di graduatoria, al candidato ivi collocatosi di seguito, anche
per il periodo residuale.
L’attività di ricerca dovrà avere inizio entro il termine di giorni
5 dalla stipula del relativo contratto.
L’erogazione dell’assegno è subordinata al favorevole giudizio ed
all’attestazione di prestazione dell’attività da parte del responsabile
scientifico della ricerca.
L’assegno è soggetto alle ritenute erariali ed agli oneri sociali
previsti dalla normativa vigente.
Il conferimento dell’assegno di ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro.
Palermo, 30 ottobre 2007.
CASTELLUCCI

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della sanità in data
7 novembre 2007 al n. 310.

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
DA INVIARSI IN CARTA LIBERA

Al legale rappresentante dell’Azienda
ospedaliera “Ospedali civili riuniti”
Ricerca sanitaria per la prevenzione e
cura della talassemia
Via Pompei - 92019 Sciacca (AG)

Il sottoscritto ..................................................................................
nato a ................................................. il .................................................
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e residente in ............................................... prov. di ............................
via ......................................................... tel. ...........................................,
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ricerca
sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia relativo al progetto n. T12/.......................... dal titolo: “ ...............................................
..................................................................................................................
..........................................................” di cui è responsabile scientifico
il dott./prof. .............................................................................................
presentato dall’Ente: ..............................................................................
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R.
n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .............;
3) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari;
4) di essere in possesso del titolo di studio richiesto;
5) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario specificare);
6) di essere consapevole che il conferimento dell’assegno di ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro e che gli assegni di ricerca non sono cumulabili con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni di analoga natura e che la loro fruizione è incompatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari
con assegni o corsi di specializzazione o altri corsi post-laurea retribuiti.
Allega:
— titolo di studio richiesto per il progetto di ricerca sopra indicato (certificato di laurea/diploma) con indicazione della valutazione conseguita nei singoli esami;
— elenco delle eventuali pubblicazioni, in carta libera, con allegata copia di ciascuna di esse;
— ogni altro documento che si ritiene utile nella valutazione
dei titoli di merito.
Il sottoscritto, chiede, infine, che le comunicazioni concernenti
il presente concorso vengano inviate al seguente indirizzo e si impegna a comunicare le eventuali modifiche che dovessero intervenire:
Indirizzo ..........................................................................................
C.A.P. - città
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Componenti
a) il rappresentante legale dell’ente presentatore o un suo delegato scelto tra i componenti della commissione regionale per la talassemia;
b) il responsabile scientifico del progetto di ricerca;

N.

G.U
.R.
S.
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.................................................
Luogo e data

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

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

(2007.46.3366)

N. 5

DECRETO 30 ottobre 2007.

Bando pubblico per il finanziamento di progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia per l’anno 2007.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER L’ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA
E LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE CORRENTI DEL FONDO SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, recante norme su
“Interventi in materia di talassemia”;
Visto l’art. 5 della citata legge regionale n. 20/90, per il quale
possono essere concessi contributi per la realizzazione di progetti di
ricerca per la prevenzione e cura della talassemia da parte di ricerca- tori singoli o in équipe operanti in strutture sanitarie pubbliche
nel territorio della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;
Vista la legge regionale 8 agosto.2007, n. 2 riguardante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2007”;
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Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 3, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno
finanziario 2007 ed il relativo stanziamento, pari ad € 540.000,00,
per i fini connessi all’art. 5 della legge regionale n. 20/90;
Visto il decreto 9 agosto 2007, n. 36, concernente la ripartizione
in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 2007;
Considerato che occorre procedere all’emanazione del bando
pubblico d’invito a presentare progetti di ricerca per la prevenzione
e cura della talassemia per l’anno 2007;
Decreta:
Articolo unico

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della sanità in data 7
novembre 2007 al n. 311.

Allegato n. 1

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI
DI RICERCA SANITARIA PER LA PREVENZIONE
E CURA DELLA TALASSEMIA PER L’ANNO 2007
Art. 1
Oggetto

L’Assessorato per la sanità della Regione siciliana, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 20 dell’1 agosto 1990, concede contributi per la realizzazione di progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia che, per l’anno 2007, sono quantificati in € 540.000,00.
Art. 2
Destinatari del contributo

Possono presentare progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia, ricercatori singoli o in èquipe operanti in strutture sanitarie pubbliche nel territorio della Regione siciliana.
I progetti presentati in èquipe avranno al vertice un capo responsabile scientifico che, sulla base del tema scelto tra quelli indicati nel presente bando, coordinerà i collaboratori strutturati nell’Ente presentatore del progetto che, con la propria esperienza e conoscenza nel settore della prevenzione e cura della talassemia, contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto
presentato.
Le tematiche a cui i progetti di ricerca sulla talassemia dovranno fare riferimento riguardano:
A) Prevenzione:
“Potenziamento della prevenzione delle emoglobinopatie in Sicilia”.
B) Terapia convenzionale e non convenzionale:
“Monitoraggio sanitario del talassemico over 18 e prevenzione
secondaria delle complicanze”.

C) Ricerca di base
“Ricerca di base su nuove strategie applicate alla cura ed alle dignosi delle emoglobinopatie”.
Art. 3
Domanda di partecipazione e termini di scadenza

L’istanza per la concessione del contributo, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della struttura sanitaria pubblica
(direttore generale dell’Azienda ospedaliera o dell’Azienda sanitaria
locale o magnifico rettore) e dal capo responsabile scientifico del
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progetto di ricerca, deve essere indirizzata all’Assessorato regionale
della sanità - dipartimento regionale per l’assistenza sanitaria ed
ospedaliera e la programmazione e la gestione delle risorse correnti
del fondo sanitario - serv. 4 - piazza Ottavio Ziino n. 24 - 90145 - Palermo.
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade, perentoriamente, il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana – Serie speciale concorsi.
Se detto giorno è festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
L’istanza di cui sopra potrà essere presentata, entro il termine
sopra indicato, tramite l’ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.) dell’Assessorato regionale della sanità, che rilascerà regolare ricevuta di
avvenuta consegna o spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, in tal caso farà fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante.
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E’ approvato il bando pubblico d’invito a presentare progetti di
ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia per l’anno 2007 di cui all’allegato n. 1, che fa parte integrante del presente
decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale sanità
per il visto di competenza e poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
Palermo, 30 ottobre 2007.
CASTELLUCCI

N.

G.U
.R.
S.
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Art. 4
Presentazione del progetto

All’istanza dovrà essere allegato, in duplice copia, il progetto di
ricerca da redigersi su carta libera secondo lo schema esemplificativo (allegato A) che fa parte integrante del presente bando, nonché
ogni utile documentazione che comprovi la disponibilità di strutture
adeguate alle specifiche attività previste nel progetto di ricerca.
Nel progetto di ricerca dovranno essere indicati:
1) il titolo della ricerca;
2) gli obiettivi che s’intendono conseguire con esplicita indicazione della finalizzazione di tali obiettivi in riferimento alla realtà
sanitaria della Regione siciliana in materia di talassemia;
3) i contenuti e il piano generale di svolgimento della ricerca;
4) la metodologia e le tecniche della ricerca, opportunamente
documentate con riferimenti bibliografici;
5) i dati anagrafici del capo responsabile scientifico della ricerca, nonché il numero, la qualifica professionale, il titolo di studio
e la funzione da svolgere nell’ambito del progetto presentato dei collaboratori che parteciparanno alla realizzazione del progetto di ricerca;
6) il numero e il titolo di studio di eventuali ricercatori esterni (assegnisti) che il capo responsabile scientifico intende utilizzare
nell’attività scientifica, ai quali verranno corrisposti gli assegni di ricerca nella misura fissata dalla commissione regionale talassemia, di
cui all’art. 4 della legge regionale n. 20/90.
Gli assegni di ricerca sono destinati a ricercatori esterni in possesso di laurea quinquennale.
Per l’attribuzione degli assegni di ricerca, l’Assessorato regionale della sanità procederà ad indire bando pubblico di concorso, per
titoli ed esami, successivamente all’approvazione dei progetti da parte della commissione regionale per la talassemia;
7) le eventuali precedenti esperienze di ricerca dell’ente;
8) il curriculum vitae del capo responsabile scientifico con particolare riferimento all’attività di ricerca svolta nell’ultimo quinquennio;
9) i tempi previsti per lo svolgimento della ricerca (massimo
anni 3);
10) le strutture e le apparecchiature disponibili, nonchè quelle
di cui si propone l’acquisto;
11) l’importo totale richiesto, distintamente ripartito per le singole voci di spesa;
12) l’elenco dei progetti di ricerca presentati ad altri enti;
13) il luogo dove si svolgerà l’attività di ricerca.
Art. 5
Criteri di valutazione per l’ammissibilità ed attribuzione punteggio

I progetti presentati saranno sottoposti al giudizio della commissione regionale per la talassemia, istituita ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 20 dell’1 agosto 1990, la quale, sulla base dei sotto indicati criteri, effettuerà le valutazioni dei progetti presentati attribuendo il relativo punteggio e procederà alla formulazione della
graduatoria di merito, nonché all’indicazione dell’ammontare del
contributo.
Per la formulazione della graduatoria di merito, la commissione regionale talassemia, dispone di un massimo di 10 punti da assegnare a ciascun progetto ammesso a contributo.
a) Originalità e validità scientifica del progetto di ricerca (punteggio da 0 a 3 punti).
b) Rilevanza del progetto per attività sanitaria della Regione
(punteggio da 0 a 3 punti).
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SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI RICHIESTA
DEL CONTRIBUTO PER I PROGETTI
DI RICERCA SANITARIA PER LA PREVENZIONE
E CURA DELLA TALASSEMIA
ANNO 2007
All’Assessorato regionale della sanità
Dipartimento regionale per l’assistenza sanitaria
ed ospedaliera e la programmazione e la gestione
delle risorse correnti del fondo sanitario
Servizio 4
piazza Ottavio Ziino n. 24

Art. 6
Approvazione graduatoria

90145 PALERMO

Ente richiedente: (Aziende ospedaliere, Aziende unità sanitarie locali, Università)
..................................................................................................................
Dipartimento, Istituto, divisione, altro:
..................................................................................................................
Capo responsabile scientifico del progetto di ricerca:
cognome .............................................. nome ……………………………
luogo di nascita ................................................ data ……………………
residente ...................................... via .....................................................
codice fiscale ......................................................................................... tel. …………………..……............ e-mail ................................................
qualifica rivestita nell’ente di appartenenza ........................................
..................................................................................................................
Destinatario del contributo:
ente: (Aziende ospedaliere, Aziende unità sanitarie locali, università)
..................................................................................................................
legale rappresentante (direttore generale, magnifico rettore) ............
..................................................................................................................
sede ...................................................................... codice fiscale/partita
IVA ................................................................ tel. …………………………
fax ............................................ e-mail ...................................................
Titolo della ricerca , scelto tra i temi indicati nel presente bando:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Obiettivi della ricerca, loro prevista finalizzazione:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Contenuti e piano generale di svolgimento della ricerca:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Metodologia e tecniche della ricerca:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Tempi previsti per lo svolgimento dell’attività di ricerca: anni ..........
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Art. 7
Spese ammesse a contributo

Saranno ammesse a contributo le seguenti spese:
a) acquisizione di strumentazione (attrezzature scientifiche):
in questa voce rientrano gli acquisti di strumentari, apparecchiature
ed altro materiale inventariabile.
Le attrezzature da acquistare, se finanziate, devono essere scelte tra quelle indicate nel progetto di ricerca;
b) assegni di ricerca: i contratti stipulati con gli assegnisti
sono a tempo determinato e non danno luogo a rapporto d’impiego;
c) oneri sociali in questa voce rientrano le spese per INPS INAIL e IRAP;
d) spese generali per l’espletamento dell’attività di ricerca: in
questa voce rientrano le spese di gestione per l’acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla ricerca: (materiale di consumo, manutenzione, pubblicazione, cancelleria, stampa, ecc.);
e) spese d’incentivazione ed aggiornamento in questa voce
rientrano le spese per la partecipazione a manifestazioni di studio, convegni e congressi connessi al programma di ricerca che
si svolgeranno in campo europeo e rimborso spese (vitto, alloggio, trasporto) del capo responsabile scientifico, dei collaboratori
e degli assegnisti che lavoreranno nell’ambito del progetto di
ricerca.
Art. 8
Modalità di erogazione del contributo

Il contributo assegnato, a ciascun progetto di ricerca ammesso,
sarà erogato con le seguenti modalità:
1) importo assegnato alla voce “Attrezzature” per l’acquisizione
di strumentario: sarà erogato l’intero importo all’inizio dell’attività di
ricerca, mediante mandato emesso in favore dell’ente presentatore
del progetto;
2) importo delle altre voci: (assegni di ricerca, oneri sociali e
spese generali per l’espletamento della ricerca e spese per incentivazione ed aggiornamento):
a) sarà erogato l’80% all’inizio dell’attività di ricerca, mediante mandato emesso in favore dell’ente presentatore del progetto;
b) il saldo, pari al 20% del contributo, sarà erogato
mediante mandato, dopo avere acquisito il parere favorevole
espresso dalla commissione regionale per la talassemia sulla relazione finale della ricerca, redatta dal capo responsabile scientifico,
accompagnata da un breve riassunto delucidante i risultati conseguiti, e la formale richiesta dell’ente presentatore del progetto, nella
quale dovranno essere, distintamente, indicate le spese anticipate
dall’ente presentatore del progetto sulla base delle obbligazioni
assunte v/terzi.
Art. 9
Revoca del contributo

L’affidamento della ricerca e il relativo contributo possono essere revocati, in tutto o in parte, qualora:
— non sia stato dato inizio, senza giustificati motivi, all’attività
di ricerca entro il termine stabilito all’atto dell’affidamento;
— la ricerca sia stata svolta in grave difformità dai criteri indicati nel progetto;
— sia stato formulato parere negativo sulla relazione finale da
parte della commissione regionale per la talassemia.
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c) Fattibilità, congruità ed equilibrio della spesa prevista rispetto agli obiettivi del progetto di ricerca (punteggio da 0 a 2 punti).
d) Qualificazione generale del gruppo proponente e sua competenza specifica in relazione al progetto presentato (punteggio da 0 a
2 punti).
Saranno ammessi a contributo i progetti di ricerca che riporteranno un punteggio finale non inferiore a 6 punti.

Sulla base della graduatoria, formulata dalla commissione regionale di cui all’art. 4 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, l’Assessorato regionale della sanità, con proprio decreto, indicherà: i
progetti ammessi a contributo con il relativo importo totale concesso, il numero degli assegni di ricerca approvati ed i termini previsti
per lo svolgimento della ricerca e per la presentazione della relazione finale sui risultati conseguiti.
Per i progetti di ricerca non ammessi a contributo, agli interessati, sarà data motivata comunicazione sull’esclusione.

N.

Collaboratori alla ricerca:

|
|
|

Cognome
e nome

1)
2)
3)
4)
5)
6)

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

Titolo
di studio

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

|
|
|

Qualifica
rivestita dall’ente
appartenente

da
| Funzione
svolgere nel
| progetto
ricerca
|

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

Assegni di ricerca che si richiedono (con indicazione prioritaria):
Titolo di studio

1)
2)
3)
4)
5)
6)

laureato
laureato
laureato
laureato
laureato
laureato

in
in
in
in
in
in

......…………………
......…………………
......…………………
......…………………
......…………………
......…………………

|

Attività da svolgere a tempo pieno

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
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Precedenti esperienze di ricerca dell’ente, del capo responsabile
scientifico e dei collaboratori che partecipano alla realizzazione del
progetto di ricerca:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Allegato elenco dettagliato delle pubblicazioni scientifiche raggruppate per quinquennio:
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Strutture ed apparecchiature disponibili:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Apparecchiature di cui si richiede l’acquisto

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

|

Costo presunto

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

Luogo in cui si svolgerà l’attività di ricerca:
Az. osp.
(divisione ………………….. altro ……………………...
indirizzo......................................................................)
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Az. U.S.L. n. … (divisione ………………….. altro ……………………...
indirizzo......................................................................)
Università
(facoltà …...........……… istituto …………….......……
indirizzo......................................................................)
Somme richieste a finanziamento della
1) Attrezzature scientifiche
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

ricerca:
€
€
€
€

…………
…………
…………
…………

€ …………

€
€
€
€

…………
…………
…………
…………

€ …………

3) Oneri sociali (INPS - INAIL - IRAP):
…………………………………………
€ …………
…………………………………………
€ …………
…………………………………………
€ …………

€ …………

4) Spese generali per l’espletamento
dell’attività di ricerca: (materiale
di consumo, cancelleria, manutenzioni, pubblicazioni, stampe,
etc.):
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

€ …………
€ …………
€ …………

€ …………

5) Spese d’incentivazione ed aggiornamento: (iscrizioni a congressi,
convegni, rimborso spese: vitto alloggio, trasporto)
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

€ …………
€ …………
€ …………

€ …………

2) Spese per assegni di ricerca
n. ........... assegno x anni .............
n. ........... assegno x anni .............
n. ........... assegno x anni .............
n. ........... assegno x anni .............
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Curriculum vitae del capo responsabile scientifico del progetto di ricerca con particolare riferimento all’attività di ricerca svolta nell’ultimo quinquennio:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

N.

G.U
.R.
S.
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Ammontare globale del contributo richiesto

€ …………

Il richiedente
(legale rappresentante dell’ente)

Il responsabile scientifico

………………………………………

………………………………

(2007.46.3366)

N. 6

ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI AUGUSTA

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

(Provincia di Siracusa)

(Provincia di Messina)

Selezione, per titoli ed esami,
per l’assunzione di n. 5 autisti scuolabus

Selezione per l’assunzione, a tempo determinato,
di n. 1 dirigente tecnico amministrativo

Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 5 autisti scuolabus, categoria B3, con riserva per i soggetti ricompresi nell’art. 1, comma 560, della legge finanziaria 2007.
Le domande di partecipazione, in carta semplice, dovranno essere presentate entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il bando integrale di selezione è visionabile all’albo pretorio dell’ente, presso la sede municipale, e nel sito web dell’ente all’indirizzo
www.comune.augusta.srl.it.

E’ indetta una procedura per l’assunzione di n. 1 dirigente tecnico amministrativo, con rapporto a tempo pieno e determinato, della durata di un anno.
Le domande di partecipazione, in carta semplice, vanno indirizzate al comune di Barcellona Pozzo di Gotto, via S. Giovanni Bosco n.
2 - c.a.p. 98051, entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L’avviso integrale è visionabile all’albo pretorio dell’ente ubicato
presso la sede municipale e nel sito web dell’ente, all’indirizzo:
http//www.comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it.
Barcellona Pozzo di Gotto, 18 ottobre 2007.
Il dirigente: Imbesi

Il dirigente del 1° settore: Carfì

N. 6/a

L.c. 15/0828 (a pagamento)

N. 7

L.c. 15/0810 (a pagamento)
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COMUNE DI CASTELLAMARE DEL GOLFO
(Provincia di Trapani)
Mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto
di comandante di polizia municipale

N. 8

L.c. 15/0824 (a pagamento)

COMUNE DI CASTELLAMARE DEL GOLFO
(Provincia di Trapani)

Mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto
di funzionario contabile

Si rende noto che è indetta procedura di mobilità volontaria per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 funzionario di vigilanza D3.
Coloro che intendono partecipare alla procedura dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:
a) essere funzionari di ruolo presso una pubblica amministrazione in posizione di lavoro corrispondente, per contenuto, alle
funzioni della categoria “D3”;
b) essere in possesso del titolo di studio del diploma di laurea in
economia e commercio o equipollenti per legge (vecchio ordinamento)
ovvero diploma di laurea specialistica delle classi 64/s, 84/s e 91/s.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata o spedita entro e non oltre il 20 dicembre 2007.
L’avviso integrale è pubblicato all’albo pretorio nonché sul sito
web dell’ente www.castellammaredelgolfo.org.
Castellammare del Golfo, 21 novembre 2007.
Il responsabile del I settore: Magaddino
N. 9

L.c. 15/0825 (a pagamento)

N. 11

(Provincia di Trapani)
Concorso, per titoli ed esami,
a n. 1 posto di dirigente di polizia municipale

Il direttore generale rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente di
polizia municipale.
Per la partecipazione al concorso è richiesto il seguente titolo di
studio: laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza o scienze politiche o scienze politiche e sociali o economia e diritto o economia e commercio, congiuntamente ad uno dei
seguenti requisiti:
a) esperienza di servizio adeguatamente documentata di 5
anni cumulabili nella P.A., enti di diritto pubblico, aziende pubbliche
e private in posizioni di lavoro corrispondenti, per contenuto, alle
funzioni della categoria “D” ovvero 5 anni di comprovato esercizio
professionale correlato con il titolo di studio richiesto;
b) dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, se
reclutati con la procedura del corso concorso, con almeno 4 anni di
servizio in posizione funzionale per l’accesso alla quale sia richiesto
il possesso del diploma di laurea;
c) dirigente di enti e strutture pubbliche non ricompresi tra
quelli di cui al comma 2 dell’art. 1 del decreto legislativo n. 165/2001,
che abbiano svolto le funzioni dirigenziali per almeno 2 anni;
d) avere ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per almeno 5 anni;
e) dirigenti di strutture private che abbiano svolto funzioni
dirigenziali per almeno 5 anni.
Termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione è il 30° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana del presente avviso.
Il bando integrale, con allegato fac-simile di domanda per l’ammissione al concorso, è pubblicato all’albo pretorio del comune di
Mazara del Vallo ed è disponibile nel sito internet: http//www.comune.mazara-del-vallo.tp.it.
La commissione giudicatrice, nominata con determinazione
sindacale, è formata da 3 componenti e sarà assistita da un dipendente di categoria D quale segretario.
Tuttolomondo
N. 12

(Provincia di Caltanissetta)
Selezione per l’assunzione di n. 1 assistente sociale.
Riapertura dei termini

Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami,
a n. 1 posto di assistente sociale

L.c. 15/0820 (a pagamento)

COMUNE DI GIARRE
(Provincia di Catania)

Concorso, per titoli ed esami, a n. 7 posti di agente polizia locale

E’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-

L.c. 15/0805 (a pagamento)

COMUNE DI MUSSOMELI

(Provincia di Palermo)

N. 10

L.c. 15/0823 (a pagamento)

COMUNE DI MAZARA DEL VALLO

COMUNE DI CORLEONE

Si rende noto che la graduatoria definitiva relativa al concorso
pubblico per la copertura di n. 1 posto a tempo parziale e determinato di istruttore direttivo amministrativo-assistente sociale, categoria
D, posizione economica D1 (riservato ai sensi dell’art. 1, comma 560
della legge 27 dicembre 2006, n. 296) è visionabile presso l’albo pretorio del comune e nel sito internet www.comune.corleo ne.pa.it.
Il responsabile del settore: Mannina
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pertura di n. 7 posti di agente polizia locale, con rapporto a tempo
pieno ed indeterminato.
Le domande di partecipazione, in carta semplice, vanno indirizzate al comune di Giarre (CT), via Callipoli n. 81 - c.a.p. 95014, entro il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il bando integrale di concorso è visionabile all’albo pretorio dell’ente, ubicato presso la sede municipale e nel sito web dell’ente all’indirizzo http/www.comune.giarre.ct.it.
Giarre, 21 novembre 2007.
Il dirigente: Lipari
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Si rende noto che è indetta procedura di mobilità volontaria per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 funzionario di vigilanza
D3 - comandante di polizia municipale.
Coloro che intendono partecipare alla procedura dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:
a) essere funzionari di ruolo presso una pubblica amministrazione in posizione di lavoro corrispondente, per contenuto, alle
funzioni della categoria “D3”;
b) diploma di laurea in giurisprudenza o equipollenti per legge (vecchio ordinamento) ovvero diploma di lauree specialistiche
equiparate, ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio 2004;
c) essere in possesso dei requisiti previsti dal secondo comma
dell’art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 per il conferimento della
qualifica di agente di pubblica sicurezza;
d) essere in possesso della patente categoria B.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata o spedita entro e non oltre il 20 dicembre 2007.
L’avviso integrale è pubblicato all’albo pretorio nonché sul sito
web dell’ Ente www.castellammaredelgolfo.org.
Castellammare del Golfo, 21 novembre 2007.
Il responsabile del I settore: Magaddino

N.

G.U
.R.
S.
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Si rende noto che, con verbale del 21 settembre 2007, il comitato dei sindaci ha deliberato la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze relative al conferimento dell’incarico di collaborazione coordinata e continuativa per n. 1 assistente sociale.
Le domande dovranno pervenire all’ufficio servizi sociali del comune di Mussomeli, responsabile dott.ssa Annaloro Maria Anna, a
cui gli aspiranti potranno rivolgersi per prendere visione del bando
e per qualsiasi chiarimento entro il termine perentorio di giorni 30
dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Il suddetto avviso è stato pubblicato all’albo pretorio dei comuni facenti parte del distretto D10 e precisamente: Mussomeli, Acquaviva Platani, Campofranco, Sutera, Vallelunga Pratameno e Villalba
e nel sito del distretto www.dss10.it.
Il responsabile dell’area amministrativa: Cordaro
N. 13

L.c. 15/0808 (a pagamento)
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COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
(Provincia di Messina)
Concorso, per titoli ed esami,
a n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico
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Le domande di partecipazione in carta semplice, vanno indirizzate al comune di Santa Lucia del Mela, piazza Duomo n. 1 - 98046,
entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il bando integrale è visionabile all’albo pretorio dell’ente, presso
l’ufficio di segreteria di piazza Duomo, tel. 090/935806 - 935502, fax
090/935736 e sul sito internet www.santaluciadelmela.net.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Arizzi Carmela, tel.
090/935806 - 935502.
Il responsabile del servizio amministrativo: Arizzi
N. 13/a

L.c. 15/0826 (a pagamento)
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Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, posizione economica D1, ai sensi delle norme contrattuali vigenti.
Per la partecipazione al concorso è richiesto il titolo di studio di
laurea in ingegneria o architettura o titolo equipollente ed abilitazione all’esercizio della professione.

N.

G.U
.R.
S.
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AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI DI DIO
AGRIGENTO

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

Il direttore generale rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 607 del 9 ottobre 2007, è stata disposta la revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico
di radiodiagnostica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, serie speciale concorsi, n. 15 del 28 ottobre 2005 e nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 93 del 25 novembre 2005.
Manenti
N. 14

L.c. 15/0812 (a pagamento)

Termine di scadenza per la presentazione delle istanze il 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi.
Per eventuali chiarimenti o informazioni visitare il sito
www.ospedalegela.it - sezione bandi di concorso, oppure rivolgersi al
settore affari del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele, via Palazzi n. 173 - Gela, tel. 0933/831410409 dal lunedì al venerdì.
Costa

N. 16

AZIENDA OSPEDALIERA VITTORIO EMANUELE
GELA
Selezione per titoli
per il conferimento di incarichi a tempo determinato
di dirigente medico, varie discipline

AZIENDA OSPEDALIERA VITTORIO EMANUELE
GELA
Mobilità regionale per la copertura di diversi posti
di dirigente medico, varie discipline

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 832 del
24 ottobre 2007, rende noto che questa Azienda intende procedere,
mediante mobilità regionale ai sensi dell’art. 20 del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica e veterinaria 1998/2001,
alla copertura, a tempo indeterminato, dei seguenti posti vacanti ruolo sanitario - profilo professionale: medico: anestesia e rianimazione, radiodiagnostica, cardiologia, ortopedia e traumatologia.
Possono presentare apposita domanda i dipendenti a tempo indeterminato delle Aziende sanitarie locali ed ospedaliere della Regione Sicilia che rivestono la posizione funzionale e la qualifica corrispondenti ai posti da ricoprire.
Le domande, redatte in carta libera, devono pervenire entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno visitare il sito www.ospedalegela.it - sezione bandi di concorso, oppure rivolgersi al settore affari del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele, tel. 0933/831410-409 dal lunedì al venerdì.
Costa
N. 15

L.c. 15/0822 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA VITTORIO EMANUELE
GELA

L.c. 15/0813 (a pagamento)

Il direttore generale rende noto che, con deliberazione n. 887
del 15 novembre 2007, è stato indetto avviso pubblico, per titoli, per
il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente
medico nelle seguenti discipline:
— anestesia e rianimazione;
— cardiologia UTIC;
— nefrologia e dialisi;
— radiodiagnostica;
— medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (pronto
soccorso).
Termine di scadenza per la presentazione delle istanze: 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Requisiti: art. 1 e art. 24, D.P.R. n. 483/97.
Per informazioni visitare il sito: www.ospedalegela.it sezione
bandi di concorso, oppure rivolgersi al settore affari del personale ufficio concorsi, Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele, tel.
0933/831410 - 409 dal lunedì al venerdì.
Costa
N. 16/a

L.c. 15/0827 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RIFERIMENTO
PER L’EMERGENZA DI 2° LIVELLO
OSPEDALE UMBERTO I
SIRACUSA

Selezione per titoli per il conferimento di incarichi
e supplenze di ostetrico

Selezione per titoli per la formulazione di una graduatoria annuale
per la copertura temporanea di eventuali posti di dirigente medico,
disciplina di cardiologia

Il direttore generale rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 833 del 24 ottobre 2007, è indetto avviso pubblico, per titoli, per il conferimento di eventuali incarichi e supplenze di collaboratore professionale sanitario categoria D - ostetrico.
Requsiti generali: art. 2 del D.P.R. n. 220/2001.
Requisiti specifici: art. 6 decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modifiche e art. 39, D.P.R. n. 220/2001 per l’accesso alla cat. D.

Il direttore generale f.f.
Vista la legge n. 207/85;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517
dal decreto legislativo n. 229/99 e dal decreto legislativo n. 254/2000;
Visto il D.P.R. n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483;
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Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al presente bando coloro che possiedono i
requisiti prescritti dall’art. 1 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 ed
in particolare:
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle disposizioni vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
europea;
b) idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza
delle norme, in tema di categorie protette, sarà effettuato a cura dell’Azienda ospedaliera prima dell’immissione in servizio.
Il personale dipendente da enti o altre pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente da istituti, ospedali ed enti o altre
pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente da istituti,
ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26, 1° comma, del D.P.R.
n. 761/79, è dispensato dalla visita medica.
Non possono partecipare al presente avviso coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o vistati da invalidità non sanabile.
Per quanto riguarda il limite di età, si fa riferimento alla legge
Bassanini n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni.
Requisiti specifici di ammissione
Previsti dagli artt. 24 e 56, comma 1, del D.P.R. del 10 dicembre
1997, e dall’art. 1, comma b), del decreto legislativo n. 254 del 28 luglio 2000:
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) diploma di specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente o in disciplina affine oggetto del presente avviso;
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi.
Le discipline equipollenti sono quelle indicate nel decreto
ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Le discipline affine sono quelle indicate nel decreto ministeriale 31 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Così come disposto dall’art. 56, comma 2, del D.P.R. n. 483/97,
il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di
entrata in vigore del sopracitato decreto n. 483/97, è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di
ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità sanitarie locali o le Aziende ospedaliere
diverse da quelle di appartenenza e può partecipare al presente
avviso, sulla base del requisito del servizio di ruolo nella disciplina
del posto già ricoperto.
L’iscrizione al relativo albo dei rispettivi ordini deve essere attestata da certificato di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella
di scadenza del presente avviso.
L’iscrizione al relativo albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea, consente la partecipazione all’avviso, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo professionale in Italia,
prima dell’assunzione in servizio.
I requisiti generali e specifici di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso
per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione e termine di presentazione
La domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta semplice in conformità al modello, allegato A, dovranno essere rivolte
al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Umberto I.
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovrà essere
spedite con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Azienda ospe-
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daliera Umberto I, via S. Sebastiano n. 27 - 96100 Siracusa, ovvero
presentate direttamente presso l’ufficio di protocollo generale dell’Azienda dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali.
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà pervenire, a
pena di esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, serie concorsi.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
La domanda di partecipazione all’avviso si considera prodotta
in tempo utile, anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento entro il sopraindicato termine.
A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei
documenti è perentorio e l’eventuale riserva d’invio successivo di
documenti è priva di effetto.
Nella domanda di partecipazione all’avviso, gli aspiranti
dovranno dichiarare sotto la loro personale responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in
atti, i seguenti dati:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana ovvero i requisiti
sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva (solamente
per gli uomini);
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la
causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) eventuali titoli di precedenza o preferenza in relazione a
particolari disposizioni di legge in favore di specifiche categorie di
cittadini;
9) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto di legge, deve
essere fatta ogni comunicazione inerente l’avviso.
In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza indicata nella dichiarazione resa dall’aspirante nell’istanza.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi di
notifiche determinati da mancata o errata comunicazione del recapito da parte dei concorrenti o per eventuali cambiamenti del recapito indicato nella domanda di partecipazione, né per eventuali disservizi postali o telegrafici non imputabili a terzi, caso fortuito, o
forza maggiore.
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Vista la legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la circolare del Ministero della sanità n. DPS/IV/9/11/749
del 27 aprile 1998;
Visti i decreti ministeriali 30 gennaio 1998 - 31 gennaio 1998 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo n. 367/2001;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per la dirigenza medica;
In esecuzione della deliberazione n. 1138 del 12 novembre 2007
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
Rende noto che è indetto avviso pubblico per soli titoli per la
formulazione di una graduatoria annuale, per la copertura temporanea di eventuali posti disponibili per assenza o impedimento dei titolari e di posti vacanti di dirigente medico del servizio di emodinamica della U.O.C. di cardiologia con UTIC.
Area medica e delle specialità mediche, disciplina: cardiologia.

N.

G.U
.R.
S.
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Documentazione da allegare alla domanda
Alle domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere allegati, a pena di esclusione, in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, in esenzione dell’imposta di bollo, ai sensi della legge
n. 370/88, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa, (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), i seguenti documenti:
— certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici
previsti ai punti a), b) e c), rilasciate dalle competenti autorità, a
pena di esclusione;
— eventuali titoli che conferiscono diritto a preferenze o precedenze nella nomina;
— tutte le certificazioni, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti riterranno opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria.
Dovranno, inoltre, essere allegati, in carta semplice, un curriculum formativo e professionale datato e firmato dal concorrente ed
un elenco in triplice copia dei documenti e dei titoli prodotti, anch’esso datato e firmato dal concorrente.
Nel caso in cui i documenti originali non siano ancora stati
emessi dovranno essere sostituiti da appositi certificati, con annotazione al riguardo, la cui data di rilascio non sia anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza indicata nel bando.
Nel caso in cui il candidato si avvalga della autocertificazione,
la stessa dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla esatta individuazione dei titoli autocertificati.
Qualora i titoli autocertificati non fossero chiaramente descritti
o mancassero di elementi essenziali per la loro valutazione, non saranno tenuti in considerazione.
Inoltre, in uno alla autocertificazione, il candidato dovrà allegare la fotocopia della carta di identità valida.
Le pubblicazioni, per essere oggetto di valutazione, dovranno
essere allegati in originale e in copia autenticata ai sensi di legge,
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N.B.: Copia del presente bando sarà pubblicata integralmente nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. ..... del ............................................................ (esente da bollo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) e sul sito internet:
www.ospedaleumbertoprimo.it.

Allegato A

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA
Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Umberto I
SIRACUSA

Il/La sottoscritto/a ..........................................................................,
chiede di essere ammesso all’avviso pubblico per soli titoli per la formulazione di apposita graduatoria per la copertura temporanea di
posti disponibili per assenza o impedimento dei titolari, e di posti
vacanti di dirigente medico del servizio di emodinamica della U.O.C.
di cardiologia con UTIC di questa Azienda - area funzionale medicae
delle specialità mediche - disciplina: cardiologia indetto da codesta
azienda con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. .......... del .............................................................................
A tal uopo dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti
i seguenti dati:
1) di essere nato a ........................................... il ..........................
e di risiedere attualmente a ...................................................................
in via ........................................................................................ n. .........;
2) di essere di stato civile ..................................... (figli n. ........);
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (1);
4) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del comune
di ......................................... (2);
5) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi
militari (3);
6) di avere/non avere riportato condanne penali (4);
7) di avere/non avere carichi penali pendenti;
8) di essere in possesso del seguente titolo di studio
......................................................... conseguito in data ........................
presso .....................................................................................................;
9) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei ..................................
della provincia di .........................................;
10) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (5);
11) di non essere in corso nella destituzione, dispensa o decadenza da precedente impiego presso la pubblica amministrazione.
Il sottoscritto allega alla presente domanda il titolo di studio, il
diploma di specializzazione, il certificato di iscrizione all’ordine di
data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando,
produce, altresì, gli altri titoli di cui all’allegato elenco.
Il sottoscritto autorizza, infine, ai sensi dell’art. 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, l’amministrazione dell’azienda di Siracusa al
trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza e
formati successivamente nell’ambito dello svolgimento dell’avviso,
per le finalità espresse nel bando di avviso pubblico.
Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente indirizzo:
Sig. ...................................................................................................
via ............................................................................................... n. ........
(c.a.p. ...............) comune ....................................... (provincia ..........);
telef. .......................................
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edite a stampa, (non manoscritte, né dattilografate, né poligrafate in
unico esemplare.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera, dovrà essere allegata la traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Nella certificazione relativa ai servizi prestati, se allegata, alla
domanda di partecipazione al presente avviso, deve essere attestato
se ricorrono o meno le condizioni di cui all’u.c. dell’art. 46 del D.P.R.
20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
In tal caso l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
In caso di autocertificazione, il candidato dovrà specificare
quanto sopra, pena la non valutazione.
Nella certificazione relativa al diploma di specializzazione, se
allegata alla domanda di partecipazione al presente avviso, deve essere attestato se il diploma è stato conseguito ai sensi del decreto legislativo n. 257/91 e la durata legale del corso di specializzazione ai
fini dell’attribuzione del relativo punteggio.
In caso di autocertificazione, il candidato dovrà specificare
quanto sopra.
In assenza di tale specificazione, non sarà attribuito il relativo
punteggio previsto dall’art. 27, comma 7°, del D.P.R. n. 483/97.
La firma, in calce alla domanda di partecipazione all’avviso, non
deve essere autenticata.
La graduatoria per titoli, sarà approvata con deliberazione del
direttore generale, previo accertamento della regolarità degli atti e
avrà durata annuale a decorrere dalla data delle deliberazioni di approvazione delle medesime.
Gli eventuali incarichi saranno conferiti secondo l’ordine di graduatoria in base al punteggio complessivo ottenuto in relazione ai titoli prodotti, che saranno valutati ai sensi dell’art. 27 del D.P.R.
n. 483/97, e ai sensi della deliberazione di questa Azienda n. 905 del 5
maggio 1999, e ai sensi di quanto appresso stabilito: per quanto attiene alle pubblicazioni, fermo restando il punteggio previsto dalla sopraccitata deliberazione n. 905/99 verranno valutate con punti 0,50
cadauno le pubblicazioni riguardanti la branca di emodinamica.
Il sopraccitato punteggio verrà ridotto del 50% in caso di più
autori.
Per quanto attiene al curriculum formativo e professionale, sempre fermo restando il punteggio previsto per le varie dalla più volte citata deliberazione n. 905/99, verrà valutato con punti 0,30 per anno il
perfezionamento professionale presso strutture del servizio sanitario
nazionale per l’apprendimento di tecniche in emodinamica.
Si valuterà, inoltre, con il punteggio massimo di 3 l’attività operatoria in emodinamica (casistica operatoria specifica) documentata
nelle forme di legge.
Le casistiche di cui sopra devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana dell’avviso in argomento e devono essere certificate dal direttore sanitario sulla base dell’attestazione del direttore responsabile del competente dipartimento o unità operativa delle Azienda unità
sanitarie locali o Azienda ospedaliere.
A parità di punteggio si applicheranno le precedenze e le preferenze di legge.
Il conferimento dell’incarico sarà effettuato dall’Azienda ospedaliera Umberto I di Siracusa, con la decorrenza stabilita da questa
azienda e secondo le vigenti disposizioni di legge e l’assunzione in
servizio dovrà avvenire entro il termine perentorio assegnato, a pena
di decadenza, salvo i casi di legittimo impedimento giustificati prima della scadenza del termine, ritenuti tali, sempre ad insindacabile giudizio dell’amministrazione.
All’incaricato sarà attribuito il trattamento economico previsto
dalle vigenti disposizioni di legge e dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per la dirigenza medica.
Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente
avviso valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
L’azienda si riserva la facoltà di modificare prorogare, sospendere, revocare il presente avviso, senza che per i concorrenti insorga
alcuna pretesa o diritto, in relazione a nuove disposizioni di legge o
per comprovate ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi
al settore amministrazione del personale, sito in Siracusa, via
San Sebastiano n. 27, tel. 0931/21183-21137.
Siracusa, 12 novembre 2007.
Il direttore U.O.C.
Il direttore generale f.f.
settore amministrazione del personale
Aliffi
Il dirigente amministrativo
Angelico

N.

G.U
.R.
S.
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Data .................................................
Firma

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

(1) Ovvero indicare i requisiti sostitutivi.
(2) In caso positivo specificare di quale comune, in caso negativo, indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.
(3) In caso positivo indicare il periodo: dal ...................... al .....................
(4) In caso affermativo specificare quali.
(5) In caso affermativo specificare la qualifica. I periodi e gli eventuali
motivi di cessazione.
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AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI

Concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti di dirigente medico,
disciplina di radiodiagnostica ed a n. 1 posto di dirigente medico,
disciplina di anestesia e rianimazione
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Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 3627 del
9 ottobre 2007, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, da
espletarsi con le modalità previste dal D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483, per la copertura di n. 3 posti di dirigente medico di radiodiagnostica, e n. 1 posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione.

La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione,
ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed
integrazioni.
La mancata sottoscrizione della domanda determina l’esclusione dal concorso.
Determina, altresì, l’esclusione dal concorso l’omessa indicazione nella domanda anche di uno solo dei requisiti generali o specifici
richiesti per l’ammissione, eccetto i casi in cui il possesso dei requisiti richiesti non possa comunque desumersi dal contenuto della domanda e/o dalla documentazione prodotta.
Chi ha titolo a riserve di posti o preferenze previste dalle vigenti disposizioni, deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i documenti probatori, pena la decadenza del diritto
all’attribuzione del beneficio.
I candidati dovranno, altresì, dichiarare che si impegnano senza riserve ad accettare le condizioni previste dalle vigenti normative
in materia di pubblico impiego presso le Aziende sanitarie locali,
incluse quelle concernenti divieti e limitazioni al libero esercizio della professione e ad assumere servizio presso la sede di lavoro assegnata.
I candidati portatori di handicap potranno specificare, tale circostanza nella domanda, ove lo ritengano, al fine di consentire alla
commissione esaminatrice di adottare i necessari adempimenti.

G.U
.R.
S.

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 2
CALTANISSETTA

Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego.
Il relativo accertamento sarà effettuato per legge prima dell’immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e
26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.
c) Godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere all’impiego coloro che sono stati esclusi
dall’elettorato politico attivo nonché coloro che sono stati dispensati o destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
recepita con legge regionale del 7 settembre 1998, n. 23, la partecipazione ai concorsi non è soggetta ai limiti di età, fermi restando i
limiti previsti dal vigente ordinamento per il collocamento a riposo
d’ufficio.
Requisiti specifici di ammissione
Laurea in medicina e chirurgia.
Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine.
Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi attestata da
certificato in data anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.

Domande di ammissione
Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000), per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci:
— cognome, nome, luogo, data di nascita e residenza;
— il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
— il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
— il possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
— le eventuali condanne penali riportate (ovvero di non aver riportato condanne penali);
— i titoli di studio posseduti nonché i requisiti specifici di ammissione richiesti dal bando;
— la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
— i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione o risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
— il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante
ogni necessaria comunicazione.
In caso di mancata comunicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata nell’istanza.
L’azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata od errata comunicazione del cambiamento di domicilio ovvero per eventuali disagi postali o telegrafici
imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Ai sensi della legge 23 settembre 1988, n. 370 e successive modifiche ed integrazioni, le domande di partecipazione all’avviso non
sono soggette all’imposta di bollo, compresi i relativi documenti
allegati.

Documenti da allegare
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare i
seguenti documenti:
1) diploma di laurea;
2) diploma di specializzazione che deve riportare la durata legale del corso e l’eventuale conformità alla normativa CEE;
3) certificato di iscrizione all’albo dei medici chirurghi rilasciato in data non anteriore a 6 mesi, rispetto a quella di scadenza del
bando;
4) le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria;
5) curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato e firmato dal concorrente;
6) eventuali titoli che danno diritto a riserve di posti o preferenze a parità di punteggio, nella nomina.
In particolare, i candidati appartenenti alle categorie previste
dalla legge n. 68/99, dovranno produrre certificato di iscrizione negli
appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro.
Gli stessi titoli potranno essere autocertificati e dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, nonché all’atto
dell’immissione in servizio;
7) elenco in triplice copia ed in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e titoli prodotti, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo e con indicazione del relativo attestato (in originale, fotocopia autenticata o autocertificazione).
Si precisa ancora che i titoli devono essere prodotti in originale
o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati,
nei casi e nei limiti previsti dal D.P.R. n. 445/2000.
Ai fini della validità dell’autocertificazione è necessario produrre la fotocopia del documento di identità in corso di validità;
8) le eventuali pubblicazioni devono essere edite a stampa (non
manoscritte, né dattiloscritte o poligrafate), devono sempre essere
allegate in originale o in copia legale ovvero autenticata ai sensi di
legge.
Le pubblicazioni non allegate non saranno oggetto di valutazione.
Saranno valutati soltanto i titoli relativi alla disciplina a concorso o equipollenti.
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 relativo all’anzianità di servizio deve essere ridotto.
In caso positivo, nell’attestazione deve essere precisata la misura della riduzione del punteggio.
Modalità e termine di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, secondo l’allegato schema “A”, devono essere indirizzate al di-
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rettore generale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta, via Cusmano n. 1 - 93100 Caltanissetta e spedite a mezzo raccomandata A.R. (in tale caso farà fede la data del timbro postale) ovvero presentate al protocollo generale dell’azienda entro il termine
del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle istanze e dei documenti è perentorio e l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti, se pervenuti oltre il termine di scadenza.

Nomina della commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice sarà nominata dal direttore generale con le modalità e la composizione previste dagli artt. 25 del
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.
Ai sensi dell’art. 6 del citato D.P.R. le operazioni di sorteggio
sono pubbliche.
La data ed il luogo del sorteggio saranno comunicati mediante
pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione, che deve aver
luogo almeno 30 giorni prima della data stabilita per il sorteggio.

Convocazione dei candidati
Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di 15 giorni
prima dell’inizio delle prove stesse.
La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata
dalla commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenute negli artt. 11, 20, 21, 22 e 23 del D.P.R. n. 483/97 e con punteggio
di cui all’art. 27 del citato D.P.R.
Prove d’esame
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della
disciplina messa a concorso.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Valutazione delle prove d’esame
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche
è subordinato al raggiungimento di una valutazione espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.
La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 3, del D.P.R. n. 483/97.

Graduatoria e nomina
La graduatoria di merito dei candidati sarà formulata secondo
l’ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno di essi,
con l’osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni,
documentate entro la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale ed è
immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
I candidati dichiarati vincitori sono invitati, ai fini della stipula
del contratto individuale di lavoro, a presentare nel termine di 30
giorni, a pena di decadenza:
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a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione al concorso;
b) il certificato generale del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto di usufruire della precedenza
o preferenza a parità di valutazione.
I documenti di cui ai precedenti punti dovranno essere prodotti in originale o copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero
autocertificati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, laddove richiesto, di
data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di presentazione.
L’azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto di lavoro, nel quale sarà indicata la data effettiva
di assunzione di servizio.
Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni per la presentazione
della documentazione, l’azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.
Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto
dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area della dirigenza
medica.
Gli emolumenti di cui sopra sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, come per legge.
Per tutto quanto non precisato nel presente bando si fa espresso riferimento a quanto previsto dal D.P.R. n. 483/97, più volte richiamato.
L’azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro, ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001.
L’azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare il presente bando in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico
interesse.
La presentazione della domanda implica il consenso ai dati sensibili, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo
n. 196/2003, per lo svolgimento della presente procedura concorsuale.
Per eventuali informazioni gli aspiranti al concorso potranno rivolgersi all’ufficio relazioni con il pubblico, tel. 800/061840 ovvero al
settore affari del personale, unità operativa stato giuridico del personale.
Il direttore generale: Failla
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Ammissione dei candidati
L’ammissione dei candidati è disposta dal direttore generale, il
quale dispone, altresì, la non ammissione dei concorrenti che, in
base alle dichiarazioni contenute nelle domande ed alla documentazione a questa allegate, risultino privi dei requisiti prescritti nonché
di quelli le cui domande siano irregolari o pervenute fuori termine.
L’esclusione sarà notificata agli interessati entro 30 giorni dalla
esecutività della relativa deliberazione.
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Allegato

FAC-SIMILE DI DOMANDA
Al direttore generale
dell’Azienda unità sanitaria locale n. 2
Via G. Cusmano, 1 - CALTANISSETTA

Il sottoscritt..... ................................................................................
chiede di partecipare al concorso pubblico – per titoli ed esami – indetto da codesta Azienda per la copertura di n. ...... posti di
.....................................................................
A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazione falsa o mendace, sotto la propria responsabilità dichiara:
1) di essere nato a ..........................................................................
il .................... e di risiedere attualmente a ...............................
in via ........................................................................................... n. ......;
2) di essere di stato civile .............................................................;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (in alternativa indicare la cittadinanza equivalente);
4) di essere/non essere iscritt.... nelle liste elettorali del comune
di ................................................... (in caso negativo indicare i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);
5) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi
militari .............................................................;
6) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (in alternativa specificare quali e indicare
anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale);
7) di avere/non avere carichi penali pendenti;
8) di essere in possesso del seguente titolo di studio di .............
....................... conseguito nell’anno ............ presso ............................;
9) di essere in possesso del diploma di specializzazione in .........
................................................................ conseguito il .........................;
10) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici della provincia di ............................................ a decorrere dal ...............................;
11) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso affermativo specificare la qualifica, e i perio-
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di e gli eventuali motivi di cessazione);
12) di non essere stato destituito, dispensato o decaduto da un
precedente impiego presso la pubblica amministrazione.
Chiede che ogni comunicazione relativa alla presente istanza
venga effettuata al seguente indirizzo: ..................................................
Autorizza, altresì, codesta Azienda al trattamento dei propri dati
personali, compresi i dati sensibili, nel rispetto di quanto previsto
dal decreto legislativo n. 196/2003, per lo svolgimento della procedura concorsuale.
Si allega alla presente: documento di riconoscimento in corso di
validità, curriculum datato e firmato, elenco, in triplice copia, dei
documenti e titoli prodotti.
Data ..............................
.........................................................
N. 18

L.c. 15/0817 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 2
CALTANISSETTA
Dichiarazione del vincitore del concorso,
per titoli ed esami, a n. 4 posti di dirigente medico,
disciplina di radiodiagnostica

Si rende noto che, con delibera n. 3736 del 17 ottobre 2007,
sono stati approvati i verbali del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per n. 4 posti di dirigente medico di radiodiagnostica, indetto
dall’Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta, e dichiarata
vincitrice l’unica concorrente, dott.ssa Neri Eliana, la quale ha riportato il punteggio complessivo di 66/100.
Il direttore generale: Failla
N. 19

L.c. 15/0816 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 4
ENNA

Selezione per titoli per il conferimento di n. 1 incarico,
a tempo determinato, di collaboratore professionale sanitario

Il direttore generale
Vista la legge n. 207 del 20 maggio 1985;
Visto il D.P.R. n. 220/2001;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo
20 settembre 2001;
Visti i contratti nazionali di lavoro del comparto 1 settembre
1995 e successivi;
Rende noto che, in esecuzione delle delibere n. 834 del 21 giugno 2007, n. 947 del 5 luglio 2007 e n. 1295 dell’1 ottobre 2007, è indetto avviso al pubblico per il conferimento di incarico a tempo determinato per la durata di anni 2 a n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario, personale di vigilanza ed ispezione - tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
La graduatoria potrà essere utilizzata, per un periodo di 3 anni
dalla sua approvazione, per l’eventuale conferimento di altri incarichi e/o supplenze.
Le domande dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo
raccomandata A.R. indirizzata a: Azienda unità sanitaria locale n. 4,
viale Diaz n. 49 - 94100 Enna, entro il 30° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana; qualora il detto giorno sia festivo il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
A tal fine farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Requisiti specifici per l’ammissione
A) Diploma universitario, specifico conseguito ai sensi
dell’art. 6, comma 3, decreto legge 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base
al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle
vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi.
B) Iscrizione all’albo di data non anteriore a 6 mesi alla scadenza del bando, ove richiesta.
Gli interessati, in possesso dei requisiti generali e specifici prescritti dal D.P.R., n. 220/2001, potranno presentare istanza in carta
semplice, entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di pub-
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blicazione del presente avviso dichiarando sotto la propria personale responsabilità:
1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o la cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti;
6) i diplomi, le abilitazioni;
7) l’eventuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) di autorizzare l’Azienda unità sanitaria locale n. 4 al trattamento dei propri dati personali, ai n. 675/96, ai fini dell’espletamento della presente procedura concorsuale;
9) il domicilio presso il quale dovrà essere inviata ogni necessaria comunicazione.
Alla domanda dovranno essere allegati:
a) diploma specifico;
b) certificato iscrizione all’albo di data non anteriore a 6 mesi
alla scadenza del bando, se prevista;
c) certificazione relativa ai titoli che si ritiene opportuno presentare agli effetti della formazione della graduatoria, ivi compreso
un curriculum formativo.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale
autenticati ai sensi di legge ovvero autocertificati ai sensi del D.P.R.
n. 445 del 28 dicembre 2000.
La valutazione dei titoli verrà effettuata sulla base di criteri contenuti nella delibera n. 1220/2002.
L’incarico verrà conferito rispettando l’ordine della graduatoria.
Detto incarico verrà conferito al primo candidato in graduatoria, previa stipula del contratto individuale di lavoro con decorrenza
fissata dall’amministrazione.
In caso di rinuncia si procederà allo scorrimento della graduatoria.
La graduatoria verrà utilizzata anche al fine del conferimento di
eventuali altri incarichi o supplenze nell’ordine, e si dà luogo allo
scorrimento nel caso di rifiuto della nomina.
La rinuncia è consentita solamente per motivi di salute (documentabili) e per la legge sulle lavoratrici madri, pena l’esclusione
dalla graduatoria.
Coloro che interrompono il contratto di lavoro, senza giustificato motivo, non verranno più chiamati per tutta la durata della validità della graduatoria.
La graduatoria avrà validità di anni 3.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente contratto
di lavoro per la relativa qualifica.
Il medesimo dipendente può essere riassunto con un ulteriore
contratto a tempo determinato solo dopo il decorso di 10 ovvero di
20 giorni dalla data di scadenza del precedente contratto di durata,
rispettivamente, inferiore o superiore a 6 mesi, nel rispetto delle
norme di assunzione vigenti.
Resta inteso, che rimane in facoltà dell’azienda di prorogare, sospendere, revocare il presente avviso in qualunque momento in
armonia a nuove disposizioni di legge e per ragioni di pubblico
interesse.
Per quanto non precisato nel presente avviso si applicano le
norme di cui al D.P.R. n. 220/01 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Iudica
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(firma non autenticata)

N.

G.U
.R.
S.

32

Allegato

FAC-SIMILE DOMANDA
All’Azienda unità sanitaria locale n. 4
viale Diaz n. 49
94100 ENNA

Oggetto: Avviso pubblico per incarico di collaboratore professionale
sanitario personale vigilanza e ispezione - tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
Il sottoscritto, chiede di essere ammesso all’avviso sopra descritto.
Cognome .................................................................................................
(per le donne indicare il cognome da nubile)

Nome .......................................................................................................
Codice fiscale ..........................................................................................
Nato a ........................................ prov. ......... il ................... sesso ........

DELLA
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Attualmente residente in .................................................... prov. .........
Indirizzo .................................................................................. n. ..........
c.a.p. ........................... tel. ......................................................................
A tal fine ai sensi del testo unico, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia,
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zione: congedato, in servizio di leva, servizio militare non armato o
sostitutivo civile, riformato o dispensato, rinviato, in attesa di chiamata);
— di essere in possesso del titolo di studio specifico per l’ammissione ovvero: .....................................................................................
Luogo, data ...........................................

Dichiara:

Firma per esteso del dichiarante

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

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(da utilizzare in caso di autocertificazione di documenti)
Il sottoscritto:
Cognome .................................................................................................
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— di essere nato in data e nel luogo sopra riportati;
— di essere residente nel luogo sopra riportato;
— di eleggere domicilio (se diverso dalla residenza):
comune ........................................................... (prov. ..............)
indirizzo ....................................................................... n. .........
c.a.p. ................. tel. ..................................................................;
— di essere cittadino ............................................., di godere dei
diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
....................................... prov. ............ (ovvero indicare i motivi della
non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali);
— di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti (ovvero di aver riportato condanne penali pendenti precisando eventuali procedimenti di amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario);
— di non avere 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 precisando i periodi di servizio e le qualifiche rivestite nonché, in caso di cessazione, le eventuali cause di risoluzione);
— di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da
altro impiego statale ai sensi delle disposizioni concernenti lo statuto degli impieghi civili dello Stato;
— che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è
la seguente: ..............................................................................................
(solo per i candidati di sesso maschile, indicando l’eventuale posi-
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(per le donne indicare il cognome da nubile)

Nome .......................................................................................................
Nato a ....................................................... prov. ......... il .......................
Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole che
le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia,
Dichiara:

Che le copie dei documenti allegati alla presente istanza sono
conformi agli originali in mio possesso.
Allega copia di un documento di riconoscimento valido.
Luogo, data ...........................................
Firma per esteso del dichiarante

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

N. 20

L.c. 15/0814 (a pagamento)

ENTI

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
DEL SERVIZIO SANITARIO
CALTANISSETTA
Selezione, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo determinato
di n. 1 collaboratore esperto informatico,
riservato alle categorie dei lavoratori disabili

Il CE.F.P.A.S. - Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio con sede in Caltanissetta,
intende procedere all’attribuzione di n. 1 contratto di lavoro a termine di diritto privato a tempo pieno, ai sensi del comma 1 dell’art.
22 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, esclusivamente
riservato ai lavoratori disabili di cui alla legge n. 68/99, riguardante
la figura professionale di collaboratore esperto informatico (categoria D del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
sanità).
La durata del contratto di lavoro è fissata in 12 mesi.
1) Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o in uno Stato membro dell’Unione
europea;
b) diploma di laurea secondo il previgente ordinamento in
informatica, in ingegneria elettronica, in ingegneria informatica o
in matematica, o equipollenti, ovvero titoli di laurea specialistica
in informatica, in ingegneria elettronica, in ingegneria informatica o in matematica, o equipollenti, secondo il vigente ordinamento;
c) godimento dei diritti politici e iscrizione nelle liste elettorali;

d) idoneità fisica allo svolgimento delle attività lavorative di
cui al profilo professionale sopra indicato;
e) condizione di disabilità di cui all’art. 1, della legge n. 68/99
che dia diritto ad accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei
disabili attestata, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge n. 68/99,
dalla certificazione rilasciata dalla competente commissione sanitaria istituita nell’azienda competente per territorio;
f) conoscenza della lingua inglese;
g) non avere riportato condanne penali;
h) non essere stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.
2) Domande di ammissione
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta
libera, dovranno essere indirizzate al direttore generale del
CE.F.P.A.S., via G. Mulè n. 1 - 93100 Caltanissetta, e spedite a mezzo raccomandata postale A.R. con esclusione di qualsiasi altro mezzo entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie speciale concorsi.
Nella domanda gli aspiranti oltre ad indicare le proprie generalità e la manifestazione di volontà di partecipare, dovranno
dichiarare a pena di esclusione, e ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76
dello stesso D.P.R. nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
a) il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea;
b) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione completa
della ditta, votazione sede e denominazione dell’istituto in cui lo
stesso è stato conseguito;
c) il godimento dei diritti politici e il comune di iscrizione
nelle liste elettorali (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);
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3) Documentazione da allegare
Alla istanza di partecipazione dovranno essere allegati la copia
di un valido documento di riconoscimento ed un curriculum vitae.
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente.

4) Formazione della graduatoria
La graduatoria di merito sarà formata tenendo conto della valutazione assegnata ai titoli e di quella riportata nella prova teoricopratica, nonché dell’idoneità conseguita nella prova pratica di lingua
inglese.
I titoli che concorreranno alla formazione della graduatoria
sono esclusivamente quelli elencati al successivo punto 5), con l’attribuzione del punteggio ivi indicato.
5) Valutazione dei titoli, fino ad un massimo di punti 20,00
— punti 0,15 per ogni mese di servizio, svolto esclusivamente
nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente e a tempo pieno in
profilo professionale corrispondente o superiore a quello di cui in
oggetto presso pubbliche amministrazioni. I servizi inferiori a mesi
6 continuativi non saranno valutati.

6) Prove di esame, fino ad un totale di punti 30,00
a) Prova pratica di lingua malese intesa ad accertare la conoscenza scritta e orale della lingua malese. In questa prova il candidato dovrà conseguire un giudizio di idoneità, in assenza del quale
verrà escluso dalla selezione.
b) Prova teorico-pratica, fino ad un massimo di punti 30, vertente su:
— accertamento della competenza nell’uso dei sistemi operativi, dei linguaggi di programmazione e degli applicativi di seguito
indicati:
– sistemi operativi Windows, Linux/Unix, e servizi di rete;
– linguaggi di programmazione Visual Basic, o Visual C, php,
asp, Java script, DHTML, XML, HTML, XHTML;
– database SQL-MySQL ed Access;
– applicativi di web editing;
– pacchetto office;
— competenze applicative dei sistemi hardware e software;
— competenze nella progettazione e sviluppo di architetture di
rete lan/wan in ambito TCP/IP e di sistemi informativi aziendali;
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— competenze nello sviluppo e gestione di database intranet ed
internet;
— analisi di sistemi;
— sistemi informativi: struttura e tipologia dei sistemi informativi, pianificazione di un sistema informativo, metodologia di
progettazione;
— cenni sul dimensionamento di sistemi hardware con specifico riguardo a quelli dedicati alla gestione dei database ed alle reti intranet;
— organizzazione della documentazione di base dei software
applicativi;
— leggi sulla tutela del software;
— sistemi per la protezione dei dati nelle comunicazioni;
— sicurezza nel trattamento dei dati;
— sistemi di protezione e sicurezza delle reti informatiche;
— legge istitutiva e funzioni del CE.F.P.A.S.
La prova teorico-pratica si intende superata con il conseguimento della votazione minima di 18/30.
Il mancato superamento della prova teorico-pratica determinerà
l’esclusione dalla selezione.
Le commissioni esaminatrici saranno formate da 3 componenti,
e saranno nominate dal direttore generale del centro ai sensi
dell’art. 35, comma 3, lett. e), del decreto legislativo n. 165/2001 e secondo quanto stabilito dal regolamento organico dell’ente.
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d) l’idoneità fisica allo svolgimento delle attività lavorative di
cui al profilo professionale in oggetto;
e) la condizione di disabilità di cui all’art. 1, della legge
n. 68/99 che dia diritto ad accedere al sistema per l’inserimento
lavorativo dei disabili ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge n.
68/99;
f) la conoscenza della lingua inglese;
g) l’assenza di condanne penali riportate (in caso contrario
dovranno indicarsi le condanne penali eventualmente riportate);
h) di non essere stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
i) gli eventuali servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale in argomento;
j) i titoli che danno diritto a usufruire di riserve, preferenze o
precedenze;
k) l’eventuale necessità di particolari ausili e tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove concorsuali. A tal fine il candidato
dovrà allegare una certificazione medico-sanitaria che attesti l’handicap posseduto e la quantificazione dei tempi aggiuntivi;
l) la disponibilità a prestare la propria attività presso il centro e presso le altre sedi dove si potrebbero svolgere le attività istituzionali del CE.F.P.A.S.;
m) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità
di gestione del concorso, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
I candidati dovranno dichiarare, inoltre, nella domanda di partecipazione il domicilio presso il quale effettuare le comunicazioni
inerenti alla selezione.
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal candidato.
L’omissione della firma, da apporre in calce alla domanda necessariamente in forma autografa e per la quale non è richiesta
l’autenticazione, comporta l’esclusione dalla selezione.

N.

G.U
.R.
S.
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7) Utilizzazione della graduatoria
La graduatoria sarà approvata con deliberazione del direttore
generale.
Il vincitore sarà chiamato per la stipula del contratto e la conseguente assunzione in servizio con lettera firmata dal direttore
generale per il periodo previsto di 12 mesi.
La graduatoria sarà utilizzabile per un periodo di 24 mesi dalla
data di approvazione.
Il CE.F.P.A.S., inoltre, si riserva la facoltà di rinnovare/prorogare il contratto in presenza dei presupposti di legittimità che lo consentano.
L’eventuale rinuncia da parte del candidato alla stipula del contratto proposto per l’assunzione a tempo determinato, comporterà la
decadenza dalla graduatoria stessa, a meno che non risulti documentata, prima della scadenza del termine assegnato per l’assunzione in servizio, una causa di impedimento la cui validità è rimessa al
giudizio insindacabile del direttore generale del CE.F.P.A.S.
A parità di punteggio nella graduatoria finale si applicheranno
le precedenze e le preferenze di legge.
8) Il centro si riserva infine a suo insindacabile giudizio la facoltà di modificare prorogare sospendere e revocare il presente
bando ovvero di non procedere alla stipula dei contratti anche dopo
avere effettuato la selezione senza che per i concorrenti insorga
alcuna pretesa o diritto per il venire meno dei presupposti che lo
hanno determinato ovvero in relazione a nuove disposizioni di legge
o per comprovate ragioni di pubblico interesse.
9) Il centro si riserva la possibilità di recedere dal contratto nel
corso della sua durata e quindi prima della scadenza del termine
previsto mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo di
lettera raccomandata A.R., con provvedimento motivato sia per esigenze del CE.F.P.A.S. che per giusta causa o giustificato motivo nonché per scarso rendimento.
Il dipendente che intende recedere dal contratto deve darne
comunicazione scritta al direttore generale con un preavviso di
30 giorni.
10) Il titolare del contratto sarà sottoposto ad un periodo
di prova la cui durata sarà commisurata a quella del rapporto di
lavoro.
Compiuto il periodo di prova previo giudizio favorevole del direttore generale del CE.F.P.A.S. il contratto proseguirà fino alla sua
scadenza.
Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato per un eguale durata al termine della quale ove il giudizio fosse
ancora sfavorevole verrà dichiarata la risoluzione del rapporto di
lavoro.
Per quanto qui non espressamente previsto, si applicheranno le
disposizioni – ove compatibili con le norme del presente avviso con
le norme regolamentari del centro e con l’istituto del contratto a
tempo determinato – riguardanti il trattamento giuridico ed economico iniziale stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro per
il personale del comparto sanità, categoria D.
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11) Il contratto di lavoro è a tempo pieno ed è incompatibile
con qualsiasi altro tipo di attività professionale di natura non occasionale o rapporto di impiego.

N. 21

L.c. 15/0806 (a pagamento)

FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA
PALERMO
Concorsi a vari posti di musicista

La Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana bandisce i seguenti concorsi per assunzioni con contratto a tempo indeterminato:
— n. 1 posto di spalla dei primi violini (10 febbraio 2008);
— n. 1 posto di primo dei secondi violini con l’obbligo della
fila (13 febbraio 2008);
— n. 1 posto di primo violoncello con l’obbligo del terzo
posto (30 gennaio 2008);
— n. 1 posto di prima tromba con l’obbligo della fila e di tutti gli strumenti speciali (28 gennaio 2008).
Tutti i candidati che hanno compiuto la maggiore età alla data
31 dicembre 2007, dovranno inoltrare domanda scritta di partecipazione e curriculum vitae entro il 14 gennaio 2008, al seguente
indirizzo: Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, via G. La Farina n. 29 - 90141 Palermo, tel. 091/6759511, fax 091/300155 e-mail:
sinfonicasiciliana@katamail.com.
I candidati potranno richiedere il bando presso gli uffici della
Fondazione (rivolgersi alla sig.ra Maria Violante) o consultare il sito
internet: www.fondazioneorchestrasinfonicasiciliana.it.
(firma illeggibile)
N. 22

L.c. 15/0815 (a pagamento)

I.P.A.B.
CASA DI RIPOSO IGNAZIO E GIOVANNI SILLITTI
CAMPOBELLO DI LICATA
Concorso interno a n. 1 posto di applicato

Si porta a conoscenza del pubblico che, con delibera n. 42 del
9 novembre 2007, è stato approvato il bando per concorso riservato
al personale interno dell’opera pia per la copertura di n. 1 posto di
applicato, profilo professionale esecutore, categoria B.
Le istanze vanno presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.
Il testo integrale del bando è disponibile presso l’ufficio di segreteria dell’ente.
Il legale rappresentante: Muratore
N. 23

L.c. 15/0802 (a pagamento)

I.P.A.B.
ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI
PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME
CATANIA

Graduatoria relativa alla selezione, per titoli e prova pratica,
per assunzioni di operatore d’appoggio
ai servizi socio-assistenziali

Il presidente del consiglio di amministrazione comunica che,
con delibera n. 38 del 31 ottobre 2007, è stata approvata la gradua-
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toria per la selezione pubblica, per titoli e prova pratica, per assunzioni a tempo determinato pieno e/o parziale, di operatore d’appoggio ai servizi socio-assistenziali, profilo professionale categoria A1
del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2005 comparto
regioni - autonomie locali.
La graduatoria è visibile all’albo di questo ente presso gli uffici
amministrativi siti in corso Indipendenza n. 146 - Catania e sul sito
www.ipabprovvidenzasantamariadellume.it.
Il segretario: De Luca

N. 24

L.c. 15/0807 (a pagamento)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
ACIREALE
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12) Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei dati contenuti nelle domande di concorso è finalizzato
unicamente alla gestione della procedura concorsuale.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
Copia del bando potrà essere estratta dal sito http://www.cefpas.it.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’unità operativa per la gestione del personale del CE.F.P.A.S.
sito in via Giuseppe Mulè n. 1 - Caltanissetta, tel. 0934/505212 - 378 143 - 142.
Il direttore generale: Frazzica

N.

G.U
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S.
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Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di geometra

E’ bandita una selezione pubblica per l’assunzione di un dipendente a tempo indeterminato con la qualifica di istruttore tecnico
geometra, categoria C, posizione economica C1.
Stipendio base annuo: € 19.620,33.
Titolo di studio richiesto: diploma di geometra.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate presso il servizio affari generali dell’Istituto autonomo case popolari,
comprensorio di Acireale, via L. Maddem n. 10.
La selezione avverrà per titoli ed esami.
Per ogni altra notizia consultare il bando integrale di concorso
disponibile presso gli uffici dell’ente.

N. 25

Il coordinatore generale: Vasta
L.c. 15/0804 (a pagamento)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
ACIREALE
Concorso, per titoli ed esami,
a n. 1 posto di assistente amministrativo

E’ bandita una selezione pubblica per l’assunzione di un dipendente a tempo indeterminato con la qualifica di assistente amministrativo, categoria B, posizione economica B1.
Stipendio base annuo: € 17.468,69.
Titolo di studio richiesto: assolvimento dell’obbligo scolastico.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate
presso il servizio affari generali dell’Istituto autonomo case popolari,
comprensorio di Acireale, via L. Maddem n. 10.
La selezione avverrà per titoli ed esami.
Per ogni altra notizia consultare il bando integrale di concorso
disponibile presso gli uffici dell’ente.

N. 26

Il coordinatore generale: Vasta
L.c. 15/0803 (a pagamento)

ITALIA LAVORO SICILIA S.p.A.
PALERMO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie
relative alla selezione per la partecipazione
al progetto “Misure dell’autoimpiego e dell’imprenditoria giovanile
per la gestione dei servizi collaterali nelle riserve naturali
gestite dall’Azienda foreste demaniali”

Si comunica ai partecipanti al bando di selezione del progetto
“Misure dell’autoimpiego e dell’imprenditoria giovanile per la
gestione dei servizi collaterali nelle riserve naturali gestite dall’Azienda foreste demaniali” intervento n. 85 P.T.T.A. 1994/1996, che
il giorno 30 novembre 2007, saranno pubblicate, nei siti
www.boschidisicilia.it e www.italialavorosicilia.it le graduatorie
definitive.
Il consigliere-direttore generale: Timpanaro

N. 27

L.c. 15/0821 (a pagamento)
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AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI,
G. DI CRISTINA E M. ASCOLI
PALERMO

G.U
.R.
S.

BORSE DI STUDIO
le concorsi; il bando sarà pubblicato all’albo aziendale e sul sito internet http:/www.ospedalecivicopa.org/.
Eventuali informazioni al numero tel. 091/6662434 - 435.
Il direttore generale: Licata di Baucina
N. 28

Selezione per il conferimento
di n. 2 borse di studio, di durata annuale,
per laureati in medicina e chirurgia

L.c. 15/0818 (a pagamento)

FONDAZIONE GIOVANNI E FRANCESCA FALCONE
PALERMO
Concorso per l’assegnazione di n. 10 borse di studio
per laureati in giurisprudenza
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In esecuzione dell’atto deliberativo n. 762 del 10 ottobre 2007, è
indetta selezione, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 2
borse di studio per laureati in medicina e chirurgia, della durata di
anni 1, di cui una con specializzazione in dermatologia e l’altra con
specializzazione in medicina interna o in reumatologia, per l’unità
operativa di dermatologia, finanziate dalla società Schering-Plough
S.p.A.
I requisiti di ammissione sono:
— laurea in medicina e chirurgia;
— specializzazione rispettivamente in dermatologia e in medicina interna o in reumatologia;
— esperienza maturata nel campo della psoriasi;
— attività scientifica documentabile nello stesso ambito.
Il termine per la presentazione delle domande indirizzate al direttore generale dell’azienda, piazza Nicola Leotta n. 2/a - Palermo,
redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade
il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie specia-

E’ indetto un concorso per n. 10 borse di studio di € 7.746,85
ciascuna, intitolate a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, finalizzate alla ricerca, documentazione e formazione nel campo della criminalità organizzata di stampo mafioso.
Possono partecipare i cittadini italiani, nati in Sicilia, laureati in
giurisprudenza con il massimo dei voti (110/110) in una università
siciliana e che non abbiano superato il 30° anno di età alla scadenza
del presente bando.
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito della Fondazione Giovanni e Francesca Falcone www.fondazionefalcone.it. o
presso la sede in via Serradifalco n. 250 - Palermo, tel. 091/6812993.
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate, inderogabilmente, entro il 10 dicembre 2007.
Il presidente: Falcone
N. 29

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettore

L.c. 15/0819 (a pagamento)

MELANIA LA COGNATA, redattore
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