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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 REGIONALE

ASSESSORATO
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Elenco dei candidati esclusi dal concorso per titoli a
n. 42 posti di dirigente tecnico bibliotecario del ruolo
tecnico dei beni culturali.
Il dirigente del servizio personale del dipartimento regionale
beni culturali e ambientali ed educazione permanente rende noto

che, con proprio decreto n. 8125 del 20 novembre 2007, si è provveduto ad escludere i sottoelencati candidati dal concorso pubblico, a
soli titoli, a n. 42 posti di dirigente tecnico bibliotecario del ruolo
tecnico dei beni culturali:
— Abate Rosalba;
— Abbate Carlotta;
— Adragna Renato;
— Agnello Antonina;
— Agodi Serena;
— Airò Farulla Domenica;
— Alessi Antonino Cristoforo;

Allegretti Lucia;
Alosi Roberto;
Ardizzone Rita;
Arena Gaetano Maria;
Arnone Vincenza;
Ascenti Elena;
Avallone Raffaele;
Bacile Rosa Maria;
Barbagallo Maria Carmela;
Barreca Antonino;
Bisso Emanuele;
Boncaldo Carmelo S.;
Bongiovanni Gaetano;
Bontà Luigi;
Braile Rosita;
Brivitello Sabrina;
Bruno Daniela;
Burgio Maria;
Buscaino Giovanni;
Buscemi Floriana;
Butera Vincenza;
Buttafuoco Nicolò;
Calandra Mariano;
Calascibetta Alba Maria Gabriella;
Caltabiano Alfio Antonio;
Cammarata Melania;
Campagna Lorenzo;
Cantali Catena;
Carollo Maria Enza;
Carrà Eugenio;
Cartia Giovanna;
Caruso Fabio;
Causarano Salvatore;
Cavalieri Carmelo Benito;
Celauro Maria;
Cerami Francesco;
Chiofalo Caterina;
Ciraolo Annunziata;
Cona Corrado;
Conte Teresa
Coppola Giulio;
Coppolino Pietro;
Coratti Domenica;
Cucco Rosa Maria;
Cudia Maria Teresa;
Culotta Manfredi;
Cusumano Antonio Giuseppe;
D’Alessandro Sandra;
De Castro Evelina;
De Pasquale Concetta Pia Francesca;
Di Grigoli Rosaria;
Di Giorgio Giuseppina;
Di Maida Adriana;
Famà Giovanna Rita;
Faraci Annalisa;
Fasulo Patrizia Agata;
Fazio Carmela;
Fedele Andrea;
Ferruzza Maria Lucia;
Filippone Luca;
Franciò Giovanni;
Franco Giovanni;
Gallotta Rosaria Concetta;
Galluzzo Anna Maria;
Garofalo Girolamo;
Garufi Sara;
Gelo Vittoria;
Giambarresi Salvatore;
Giancola Annalisa;
Giancola Claudio;
Giuffrè Silvana;
Glorioso Provvidenza;
Grancagnolo Rosaria Venera;
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Greco Giuseppe;
Gueci Alberto;
Gulli Domenica;
Harbecke Christine;
Huot Marie;
Iaca Marcello;
Imparato Dora;
Impelluso Debora;
Ingoglia Caterina;
Ippolito Santo;
La Ferla Raffaella;
Lenza Carmen;
Lo Bue Nunzia;
Lo Cascio Domenica;
Lo Rito Claudia;
Lombardo Elena;
Lupo Assunta;
Maimone Serafina;
Mangione Donatella;
Maniscalco Fabio;
Manzo Anna Maria;
Marcello Vincenzo;
Marchese Gaetana Angela;
Marino Vittorio;
Martinelli Maria Clara;
Matranga Vito;
Mazzara Antonina;
Mazzotta Maria;
Megna Vincenzo;
Mettier Patrizia;
Migliorato Alessandra;
Minardi Teresa;
Mirasole Carmela;
Morabito Fortunata;
Morello Valentina;
Morlando Concetta;
Musumeci Agostina;
Nicotra Angelo;
Norcia Giuseppina;
Noto Filippo;
Ollà Annunziata;
Palumbo Ottavia Giuseppina A.;
Parello Maria Concetta;
Parisi Vito;
Pasciuta Beatrice;
Passalacqua Lea;
Patti Concetta;
Pecoraro Vito;
Pedullà Maria Carmela;
Pennesi Stefania;
Pennino Gaetano;
Perconti Pietro;
Petrigni Guido;
Petringa Maria Rosaria;
Picciolo Giuseppe;
Pirrone Concetta;
Polito Antonello;
Pons Romero Manuel;
Porto Laura Immacolata;
Privitera Mario;
Reginella Maria Concetta;
Restuccia Giuseppe;
Rezzola Giuseppa;
Rizzo Loredana;
Romeo Vincenzo;
Ruello Teresa;
Russo Antonino;
Russo Carlo;
Russo Maria Carmela;
Russo Marina;
Sammarco Francesco;
Santangelo Vincenzo;
Santonocito Letizia;
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Il dirigente del servizio personale del dipartimento regionale
beni culturali e ambientali ed educazione permanente rende noto
che, con proprio decreto n. 8126 del 20 novembre 2007, al voto attribuito al titolo di studio “laurea in antropologia sociale”, conseguito da Dawn Lesley Caseby, candidata al concorso a n. 20 posti di dirigente tecnico antropologo, presso l’Università di Edimburgo (UK),
facoltà di scienze sociali, è attribuito il voto di laurea italiano di
110/110.
Il suddetto decreto sarà notificato al candidato interessato ed
inserito nelp sito web del dipartimento regionale beni culturali e ambientali ed educazione permanente all’indirizzo www.regione.sicilia.it/beniculturali.

(2007.51.3699)

N. 2

Conversione del punteggio attribuito al titolo di studio estero conseguito da un candidato al concorso a
n. 42 posti di dirigente tecnico bibliotecario.

Il suddetto decreto è consultabile presso il sito web del dipartimento regionale dei beni culturali ambientali ed educazione permanente all’indirizzo www.regione.sicilia.it/beniculturali.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R.
nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della
Regione nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il dirigente del servizio personale del dipartimento regionale
beni culturali e ambientali ed educazione permanente rende noto
che, con proprio decreto n. 8127 del 20 novembre 2007, al voto attribuito al titolo di studio “laurea in lettere”, conseguito da Mafhoum
Alaoui Mohamed, candidato al concorso a n. 42 posti di dirigente
tecnico bibliotecario, presso l’Università “Cadi Ayyad”, facoltà di lettere e scienze umane, di Marrakech (Marocco), è attribuito il voto di
laurea italiano di 99/110.
Il suddetto decreto sarà notificato al candidato interessato ed
inserito nel sito web del dipartimento regionale beni culturali ed ambientali ed educazione permanente all’indirizzo www.regione.sicilia.it/beniculturali.

(2007.51.3699)

(2007.51.3699)

N. 1

N.

Conversione del punteggio attribuito al titolo di studio estero conseguito da un candidato al concorso a
n. 20 posti di dirigente tecnico antropologo.

Sardella Assunta;
Scala Carmela Dolores;
Scalici Maria Luisa;
Schirò Vincenza;
Seppanen Terhi Irmeli;
Sergi Tiziana;
Signorelli Maria Antonella;
Siragusa Tommasa;
Sola Valeria;
Spagnolo Donatella;
Spano Nicola;
Spicola Salvatore;
Spitaleri Perdicaro Pietro;
Tavella Simonetta;
Torretta Daniela;
Traina Giuseppa;
Trapani Giacomo;
Tre Re Gianpiero;
Trifilò Giuseppe;
Tripoli Angela;
Tuttolomondo Alfonso;
Ursino Michela;
Valastro Salvatore;
Valbruzzi Francesca;
Vanaria Maria Grazia;
Vasciarelli Nazario Cirio;
Vassallo Maurizio;
Velez Antonino;
Venuti Grazia Veronica;
Vernace Maria Gabriella;
Vullo Dario;
Zaccone Santi;
Zanca Cristina;
Zerilli Francesco.
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N. 3

ENTI LOCALI TERRITORIALI

PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

Selezione, per titoli ed esami,
per l’assunzione di n. 1 istruttore direttivo amministrativo
e n. 1 istruttore direttivo funzionario

Si rende noto che sono indette n. 2 selezioni pubbliche, per
titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti a tempo indeterminato:
— n. 1 - categoria D1: istruttore direttivo amministrativo;
— n. 1 - categoria D1: istruttore direttivo finanziario.
Le domande di partecipazione devono essere presentate
entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.
I relativi bandi integrali sono pubblicati all’albo pretorio della
Provincia regionale, viale Regina Margherita n. 28 - 93100 Caltanissetta e nel sito internet: www.provincia.cl.it.

Per eventuali informazioni rivolgersi al settore organizzazione e
personale, tel. 0934/534545 - 534531.
Il responsabile di posizione org.va - IV settore: Miraglia

N. 4

L.c. 17/0808 (a pagamento)

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
(Provincia di Messina)

Selezione per l’assunzione,
con contratto a tempo determinato e parziale,
di n. 3 funzionari tecnico-amministrativi

E’ indetta una procedura per l’assunzione di n. 3 funzionari tecnico-amministrativi, di cui n. 2 muniti di laurea in ingegneria e n. 1
munito di laurea in architettura, con rapporto a tempo parziale e determinato, della durata di 1 anno.
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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, 28 novembre 2007.
Il dirigente dell’ufficio personale: Imbesi
L.c. 17/0802 (a pagamento)

COMUNE DI CAPACI
(Provincia di Palermo)

Mobilità per titoli per la copertura di n. 1 posto
di farmacista collaboratore

E’ indetta selezione pubblica, per soli titoli, mediante l’istituto
della mobilità, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n.
165/2001, per la copertura di n. 1 posto di farmacista collaboratore,
categoria D3 (ex VIII qualifica funzionale), a tempo pieno ed indeterminato.
Termine presentazione domanda di partecipazione: 30 giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente avviso.
Copia del bando potrà essere ritirata all’ufficio risorse umane,
via Vittorio Emanuele n. 194, Capaci, nei giorni di ricevimento del
pubblico: lunedì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle
ore 18,00; giovedì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, telefono
091/8673312, fax 091/8698683, centralino 091/8673311; il predetto
bando è altresì nel sito internet del comune all’indirizzo www.
comune.capaci.pa.it.
Requisiti generali per l’ammissione: è ammesso alla procedura
di mobilità il personale, a tempo pieno ed indeterminato, degli enti
del comparto Regione - autonomie locali, di cui all’art. 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 165/2001, in possesso dei seguenti requisiti:
appartenenza alla categoria D3, possesso del seguente titolo di studio: laurea in farmacia ovvero in chimica e farmacia, ovvero chimica e tecnologia farmaceutica; abilitazione all’esercizio professionale
e iscrizione all’albo professionale dei farmacisti.
La graduatoria sarà predisposta utilizzando i criteri di cui al decreto dell’Assessorato degli enti locali 3 febbraio 1992 e successive
modifiche ed integrazioni.
Il responsabile area gestione risorse: Coraci

N. 5/a

Concorso, per titoli ed esami,
a n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico.
Proroga dei termini
Con riferimento all’avviso relativo al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 15 del 30 novembre 2007, a seguito della determina
n. 126 del 4 dicembre 2007 del responsabile del servizio amministrativo, con la quale viene parzialmente rettificato il bando, il termine di presentazione delle istanze di ammissione viene prorogato e
la scadenza è fissata al 30° giorno non festivo successivo alla 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. 6/a

(Provincia di Catania)

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

Riapertura termini concorso pubblico, per titoli ed esami, per
copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo contabile a tempo indeterminato e pieno in esecuzione della delibera di giunta municipale n. 43/2007.
Le domande devono essere presentate entro il 30° giorno dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito www.comune.
santamariadilicodia.ct-egov.it.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale, tel. 095/628409 095/7980041.
Il capo settore personale, CED e e-government: Borzì

N. 7

(Provincia di Ragusa)

Concorso per titoli a n. 6 posti di dirigente,
vari profili professionali

Il segretario comunale rende noto che è indetto un concorso
pubblico per soli titoli per la copertura di n. 6 posti, a tempo pieno
e indeterminato, di dirigente, vari profili professionali, di cui n. 3 posti riservati al personale del comune.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, vanno
inoltrate al comune di Scicli - servizio segreteria, via Francesco Mormino Penna n. 2 - 97018 Scicli (RG), entro il termine perentorio di
30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il bando integrale di concorso è visionabile all’albo pretorio del
comune, presso il servizio segreteria, ubicato nella sede municipale,
tel. 0932/839263 e nel sito web del comune all’indirizzo www.comune.scicli.rg.it.

Il responsabile area affari generali: Morello
L.c. 17/0809 (a pagamento)

L.c. 17/0806 (a pagamento)

COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)

N. 6

L.c. 17/0813 (a pagamento)

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Il responsabile area affari generali rende noto che è indetta selezione per il conferimento di incarichi e supplenze di educatore, categoria C, presso l’asilo nido comunale, solo nei casi in cui verrà a
mancare il rapporto educatore-bambino.
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.
L’avviso di selezione, con allegato schema di domanda di partecipazione, è pubblicato all’albo pretorio del comune e può essere visionato presso l’ufficio personale tutti i giorni lavorativi dalle ore
9,00 alle ore 13,00.

5

(Provincia di Messina)

L.c. 17/0817 (a pagamento)

Selezione per il conferimento di incarichi e supplenze
di educatore presso l’asilo nido

17
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Scicli, 19 dicembre 2007.

N. 7/a

Il segretario generale: Canto
L.c. 17/0814 (a pagamento)
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AZIENDE OSPEDALIERE

Selezione per titoli
per la stipula di convenzioni di valenza annuale
con medici specialisti in ostetricia e ginecologia

Il direttore generale: Navarria

N. 8

Prove di esame (art. 26)
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Il direttore generale rende noto che, con deliberazione n. 467
del 6 novembre 2007, esecutiva, è stata indetta selezione pubblica,
per titoli, per la stipula di convenzioni di valenza annuale con medici specialisti in ostetricia e ginecologia, non obiettori di coscienza,
per gli adempimenti di interruzione volontaria di gravidanza, previsti dalla legge n. 194/78.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alle selezioni di che trattasi, redatte in carta semplice e corredate dai
documenti prescritti, scadrà il 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
serie speciale concorsi.
Il testo integrale del presente bando e dello schema di convenzione è pubblicato all’albo dell’azienda e nel sito internet dell’azienda www.ao-garibaldi.ct.it.

c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi attestata
da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.

G.U
.R.
S.

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

L.c. 17/0807 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UMBERTO I
ENNA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 5 posti di dirigente medico,
disciplina di radiodiagnostica

Il commissario straordinario rende noto che, in esecuzione della
delibera n. 1297 del 5 dicembre 2007, è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti didirigente sanitario medico di radiodiagnostica.
Ai predetti posti è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente accordo nazionale di lavoro per i dirigenti
medici del servizio sanitario nazionale.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483 e successive norme vigenti in materia.
Requisiti generali di ammissione

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette è effettuato, a cura
dell’Azienda unità sanitaria locale o dell’Azienda ospedaliera, prima
dell’immissione in servizio;
2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni
ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui
agli artt. 25 e 26, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita
medica.
c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi, attestata
da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
Non possono accedere all’impiego 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 viziati
da invalidità non sanabile.
Requisiti specifici di ammissione (art. 24)

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

— prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inenrenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina
stessa;
— prova pratica:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a
concorso;
2) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
— prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, deve
essere indirizzata al commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera Umberto I di Enna, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/79;
c) il comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
e) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti generici e specifici di ammissione;
f) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego;
g) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, a
tutti gli effetti, ogni necessaria comunicazione inerente il concorso,
in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di
cui alla superiore lett. a).
Ai sensi dell’art. 20, legge n. 104/92, i candidati portatori di handicap, ove lo ritengano, potranno specificare nella domanda tale circostanza, documentando la stessa mediante certificazione medica e
indicando gli eventuali ausili di cui necessitano, al fine di consentire alla commissione esaminatrice di predisporre gli eventuali mezzi
necessari per lo svolgimento delle prove.
L’omessa indicazione nella domanda di uno dei punti sopra
indicati determina l’esclusione dal concorso.
Chi ha titolo a precedenze 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 relativi documenti probatori.
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare, a
pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) laurea in medicina e chirurgia;
2) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o documentazione dimostrativa del servizio equipollente ex art. 56 del
D.P.R. n. 483/97;
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I vincitori del concorso saranno invitati, a pena di decadenza
dalla nomina, a presentare entro 30 giorni dalla data della richiesta,
tutta la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal presente bando ed a sottoscrivere il
contratto individuale di lavoro previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Per quanto altro non previsto nel presente bando, si fa rinvio
alle disposizioni in materia di concorsi per le assunzioni nelle aziende ospedaliere stabilite nel D.P.R. n. 761/79 e successive integrazioni
e modificazioni e nel D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.
L’Azienda ospedaliera Umberto I di Enna si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o
revocare il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o lo impongono disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
La commissione, prevista dall’art. 25 del D.P.R. n. 483/97, sarà
sorteggiata il 31° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al servizio personale dell’Azienda ospedaliera Umberto I di
Enna, contrada Ferrante - Enna Bassa.
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3) certificato di iscrizione all’albo dell’ordine dei medici di data
non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
E’ ammessa, in luogo della documentazione di cui sopra, una
dichiarazione sostitutiva regolarmente sottoscritta ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000.
Alla domanda devono, inoltre, essere allegate tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi
compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta
semplice, datato e firmato.
I documenti e i titoli allegati dovranno 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.
Nel caso in cui il candidato si avvalga delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà deve allegare la fotocopia di un documento di identità valido.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. n. 761/79 in presenza delle quali il punteggio di anzianità sarà
ridotto.
In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le attestazioni relative ai servizi dovranno essere rilasciate dal
legale rappresentante dell’ente presso cui i servizi stessi sono stati
prestati.
Qualora, relativamente al servizio prestato, il candidato intenda
avvalersi dell’autocertificazione, la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà (unica alternativa allo stato di servizio rilasciato dall’ente di appartenenza) deve contenere l’esatta denominazione e tipologia dell’ente presso il quale il servizio è stato svolto, la posizione funzionale, la disciplina, il tipo di rapporto di lavoro, il periodo di servizio effettuato, nonché le eventuali interruzioni, la dichiarazione se
ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma del sopracitato art. 46, D.P.R. n. 761/79 e quant’altro necessario ai fini della valutazione del servizio stesso.
Il diploma di specializzazione deve riportare la durata legale del
corso e l’eventuale conformità alla normativa CEE (decreto legislativo n. 257/91).
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La domanda con la documentazione ad essa allegata deve essere inoltrata a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo Azienda ospedaliera Umberto I, contrada Ferrante - 94100 Enna.
Il termine utile per la presentazione delle domande è perentoriamente fissato al 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
A tal fine fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
L’eventuale presentazione di domanda e di documenti oltre il
termine fissato è priva di effetto.
La data di svolgimento della prova scritta del concorso, nonché
la data della prova pratica e la sede degli esami saranno comunicate
ai candidati ammessi a cura di questa Azienda ospedaliera con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Alle prove di esame i concorrenti dovranno presentarsi muniti
di documenti legali di identità.
La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai singoli candidati e tenuto conto, a parità di punti, delle preferenze previste dalle vigenti disposizioni in materia, riepilogate da ultimo nell’art. 5 del
D.P.R. n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni sarà approvata, previo riconoscimento della sua regolarità, con atto del commissario straordinario di quest’azienda, e ne verrà data comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
La graduatoria rimane efficace per un termine di 24 mesi dalla
data della pubblicazione e verrà utilizzata tutte le volte che si dovessero rendere liberi dei posti.
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Il direttore amministrativo
Bonomo

Il commissario straordinario
Maniaci

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA
Al commissario straordinario
dell’Azienda ospedaliera Umberto I
Contrada Ferrante
94100 ENNA

Il/La sottoscritt..... dott. .................................................................,
chiede di partecipare all’avviso indetto da codesta azienda e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. ....................
del ...................... per la copertura di n. 5 posti di dirigente sanitario
medico - disciplina radiodiagnostica.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 26,
legge n. 15/68 e dagli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 403/98 in caso di dichiarazione mendace, dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere nato a ..........................................................................
il ......................... e di risiedere attualmente a .......................................
in via .......................................................................................................;
2) di essere di stato civile ............................... (con n. ....... figli);
3) di essere cittadino italiano, o equiparato ai sensi delle leggi
vigenti o cittadino di uno dei Paesi dell’Unione europea;
4) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali (in caso negativo indicare i motivi) del comune di ..............................................;
5) di aver/non aver assolto gli obblighi militari (solo per gli
uomini);
6) di avere/non avere riportato condanne penali (in caso affermativo specificare quali);
7) di avere/non avere carichi penali pendenti;
8) di essere in possesso del seguente titolo di studio .................
.................................................................................................................;
9) di essere iscritto all’albo dell’ordine professionale di .............
........................................................................... dal ...............................;
10) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso affermativo specificare la qualifica, e i periodi e gli eventuali motivi di cessazione);
11) di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da precedente impiego presso la pubblica amministrazione.
Il sottoscritto allega alla presente domanda il certificato di laurea, il titolo di specializzazione ed il certificato di iscrizione all’albo
professionale di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando; produce altresì curriculum professionale ed elenco
dei titoli allegati.
Il sottoscritto, infine, autorizza il trattamento dei propri dati
personali nei limiti specificati dall’avviso pubblico di selezione e dalla legge n. 675/96 e chiede, inoltre, che ogni comunicazione relativa
al presente avviso venga fatta al seguente indirizzo:
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dott. .........................................................................................................
via ............................................................................................. n. ..........
(c.a.p. .........) comune ............................. (prov. ........), tel. ..................
.........................................................
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Il bando integrale può essere consultato nel sito web dell’Azienda ospedaliera universitaria policlinico G. Martino (http://www.poli.
unime.it).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolgersi al settore gestione risorse umane (tel. 090/2213431).
Il commissario straordinario: Mira

(luogo e data)

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

N. 9

N.

G.U
.R.
S.
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AZIENDA OSPEDALIERA CIVILE - M. P. AREZZO
RAGUSA
Graduatoria relativa al concorso,
per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente fisico,
disciplina di fisica sanitaria
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO G. MARTINO
MESSINA

N. 10

Selezione, per titoli e colloquio,
per la formazione di una graduatoria
per il conferimento di incarichi e/o supplenze di durata annuale,
eventualmente rinnovabili, a personale dirigente medico,
disciplina di anestesia e rianimazione

Si comunica che, con deliberazione del commissario straordinario n. 838 del 12 dicembre 2007, è stata indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria, di
personale dirigente medico specializzato in anestesia e rianimazione, per le esigenze dell’U.O.C. di anestesia e rianimazione, da assumere con contratto di durata annuale rinnovabile sino a 3 anni, nel
caso di accertate e comprovate necessità assistenziali e nei limiti
delle disponibilità finanziarie.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 18, comma 6, del D.P.R.
n. 483/97, si rende noto che, con deliberazione n. 633 del 13 giugno
2007, è stata approvata la seguente graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente fisico,
disciplina di fisica sanitaria, il cui bando è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 28 ottobre 2005 e
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92
del 22 novembre 2005:
1) dott. Pedalino Alberto . . . . . . . . . .
punti 79,8953
2) dr. Siragusa Carmelo . . . . . . . . . . .
»
76,34
3) dr. Midili Federica . . . . . . . . . . . .
»
68,48

N. 11

Il direttore generale: Termini
L.c. 17/0812 (a pagamento)

AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 1
AGRIGENTO
Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami,
a n. 4 posti di dirigente medico,
disciplina di anestesia e rianimazione

Ai sensi dell’art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 486/97, si comunica
che la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a n. 4 posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione,
approvata con determina dirigenziale area gestione risorse umane
n. 1090 del 6 novembre 2007, è la seguente:
1) Malfa Fabiano;
2) Calò Riccardo;
3) Ruffo Vera;
4) Vinci Valeria.
Gli interessati potranno prendere visione presso gli uffici area
gestione risorse umane dell’Azienda unità sanitaria locale n. 1 di
Agrigento, sita in viale della Vittoria n. 321, oppure nel sito
www.ausl1ag.it.
Il direttore generale: Di Carlo
N. 11/a

L.c. 17/0816 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 1
AGRIGENTO
Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami,
a n. 2 posti di dirigente medico,
disciplina di cardiologia

Ai sensi dell’art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 486/97, si comunica
che la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a n. 2 posti di dirigente medico di cardiologia, approvata con

determina dirigenziale area gestione risorse umane n. 835 del 6 settembre 2007, è la seguente:
1) Di Gesù Ferdinando;
2) Sutera Sardo Luciano.
Gli interessati potranno prendere visione presso gli uffici area
gestione risorse umane dell’Azienda unità sanitaria locale n. 1 di
Agrigento, sita in viale della Vittoria n. 321, oppure nel sito
www.ausl1ag.it.

N. 11/b

Il direttore generale: Di Carlo
L.c. 17/0815 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti
di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione.
Elevazione del numero dei posti

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 4050
del 23 novembre 2007, esecutiva ai sensi di legge, rende noto che
il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3
posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione,
di cui alla deliberazione n. 487 dell’1 febbraio 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 23 febbraio
2007 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del
9 marzo 2007, è stato modificato procedendo all’elevazione dei
posti messi a concorso da n. 3 a n. 5, e pertanto sono riaperti i
termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di: n. 5 posti di dirigente medico, disciplina anestesia e rianimazione.
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Requisiti generali di ammissione
— Cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica italiana. Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea si richiamano le disposizioni di
cui all’art. 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
— Idoneità fisica all’impiego (che verrà accertata, a cura dell’amministrazione, prima dell’immissione in servizio).
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Requisiti specifici di ammissione
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Nella circostanza del concorso in argomento sull’esterno della
busta dovrà essere apposta la dicitura: istanza di partecipazione al
concorso per n. ..... posto di dirigente medico di ..................................
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Domanda di ammissione e termine di presentazione

Gli aspiranti, sotto la propria personale responsabilità, dovranno indicare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita;
b) residenza anagrafica;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) i titoli di studio posseduti;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta ogni comunicazione inerente il concorso.
Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla
domanda.
L’omissione anche parziale delle dichiarazioni sopraindicate
comporta l’esclusione dal concorso.
Il vincitore del concorso e comunque coloro che saranno chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti a regolarizzare in bollo tutti i documenti già presentati e richiesti dal bando ed a presentare in bollo tutti i documenti richiesti per l’ammissione all’impiego.
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a) Laurea in medicina e chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina specifica.
Sono equivalenti le specializzazioni in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del
servizio sanitario nazionale di cui al decreto ministeriale della sanità
31 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
La specializzazione nella disciplina può essere sostituita da specializzazione in disciplina affine individuata dal decreto ministeriale
della sanità 31 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni
in applicazione dell’art. 8, comma 1, lett. b), del decreto legislativo
28 luglio 2000, n. 254.
c) Iscrizione all’albo dei medici chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.
Ai sensi dell’art. 56 del D.P.R. n. 483/97, alla specializzazione ed
al servizio nella disciplina sono equivalenti la specializzazione ed il
servizio in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi
della normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al
2° livello dirigenziale del personale del servizio sanitario nazionale di
cui al D.P.R. n. 484/98.
Ai sensi del comma 2, del predetto art. 56, il personale del ruolo
sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto con cui è stato emanato il regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale
è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione al presente concorso.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza stabilita nel presente bando per la presentazione delle
domande di ammissione.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la
non ammissione al concorso.
Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dall’accordo di lavoro in vigore al momento dell’assunzione in servizio.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, secondo
l’allegato schema, devono essere indirizzate al direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa, piazza Igea - 97100
Ragusa, e spedite, a pena di esclusione, entro il termine perentorio
del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Fino ad allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio e l’eventuale invio successivo di documenti
oltre il termine di scadenza ha effetto solo se trattasi di documenti
che comprovano stati, fatti e qualità già dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso.
Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, in caso di
bandi con indicazione di più concorsi dovrà essere spedita singola
domanda per singolo concorso e all’esterno di ogni singola busta
dovrà essere apposta la dicitura dell’istanza di partecipazione al
concorso a cui si vuole partecipare.
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Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere allegati i seguenti documenti:
1) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
2) eventuali titoli che danno diritto a riserva di posti, a preferenza, a parità di posti, a parità di punteggio, nella nomina;
3) in particolare i candidati appartenenti alle categorie previste
dalla legge n. 68/99 dovranno produrre certificati d’iscrizione negli
appositi elenchi istituiti, presso gli uffici provinciali del lavoro, ai
sensi dell’art. 19 della stessa legge, nonché il certificato di disoccupazione;
4) gli stessi titoli 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;
5) curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato dal concorrente;
6) le attività professionali ed i corsi di studio indicati nel curriculum saranno presi in esame soltanto se formalmente documentati;
7) elenco in triplice copia in carta semplice, datato e firmato,
dei documenti e dei titoli prodotti numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo, e con indicazione del relativo attestato (se è originale o fotocopia autenticata);
8) tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti
ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria;
9) il diploma di specializzazione deve riportare la durata legale
del corso e l’eventuale conformità alla normativa C.E.E. (decreto legislativo n. 256/91).
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. n. 761/69, in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto.
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In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
I titoli saranno valutati dall’apposita commissione ai sensi delle
disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/97.
Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell’ente presso cui gli stessi
sono prestati.
Convocazione dei candidati

Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata
dalla commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/97, fatta salva ogni successiva modifica.
Prove di esame

Le prove di esame sono le seguenti:
— prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa.
Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale concorsi ed esami, almeno 15 giorni prima dell’inizio delle prove o, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi con raccomandata A/R
almeno 15 giorni prima dell’inizio della prova;
— prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
— prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta di almeno
21/30; l’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova pratica del punteggio di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.
Al termine delle prove d’esame, la commissione esaminatrice
formerà la graduatoria dei candidati idonei.
La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai singoli candidati, sarà approvata, previo riconoscimento della sua regolarità, con
atto del direttore generale di questa azienda.
La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
La commissione esaminatrice integrerà preliminarmente i
predeterminati criteri di formazione della graduatoria mediante
apposite previsioni disciplinanti le eventuali fattispecie di ex
aequo conseguenti all’applicazione del comma 7, dell’art. 3, legge
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n. 127/97, relativo all’abolizione dei titoli preferenziali relativi
all’età.
Adempimenti dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dall’azienda,
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a produrre, entro il termine non inferiore a 30 giorni, che verrà in quella sede previsto, la documentazione prescritta dalla vigente normativa e dal
presente bando di concorso, ai fini dell’assunzione in servizio mediante la stipulazione del contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro 12 settembre
1995.
Tutti i documenti richiesti dovranno essere prodotti in bollo e,
laddove richiesto, rilasciati in data non anteriore a 6 mesi rispetto a
quella di presentazione.
Il vincitore, entro le stesso termine, dovrà dichiarare, salvo
quanto previsto dall’art. 15, comma 9 del richiamato contratto collettivo nazionale di lavoro, di non avere altri rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall’art. 58 del decreto legislativo
n. 29/93.
In caso contrario, unitamente alla documentazione richiesta,
dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione
per l’azienda scelta.
Scaduto inutilmente il termine assegnato al vincitore, l’azienda
comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto di
lavoro.
L’amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica il vincitore del concorso.
Sono dispensati dalla presentazione dei documenti coloro che
dimostrino di prestare servizio di ruolo presso enti ospedalieri, cliniche universitarie o pubbliche amministrazioni.
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 29/93, e successive modificazioni ed indicazioni.
L’aspirante nominato vincitore del concorso dovrà assumere
servizio entro 30 giorni dalla partecipazione di nomina.
Decadrà dalla nomina stessa colui che, senza giustificato motivo riconosciuto dall’amministrazione, non assuma servizio entro il
termine predetto.
Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l’amministrazione si riserva la facoltà di procedere, entro 18 mesi dall’approvazione della graduatoria, alla nomina, secondo l’ordine di graduatoria
stessa, di altri candidati.
La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamento,
con esito positivo, del periodo di prova di 6 mesi, secondo quanto
stabilito dall’art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro per
l’area della dirigenza medica e veterinaria.
Detto periodo non sarà rinnovato né prorogato alla scadenza e
che l’immissione in servizio dei vincitori sarà effettuata nel rispetto
delle norme che verranno emanate in materie di assunzioni.
Il vincitore sarà soggetto al rapporto di impiego così come disciplinato dal decreto legislativo n. 229/99.
Il presente bando è stato emanato tenendo conto dei benefici in
materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altre categorie aventi
diritto di cui alla legge n. 68/99.
Il presente bando tiene conto della normativa di cui alla legge
n. 127/97.
L’azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, sospendere o revocare il presente bando di concorso,
qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o per il sopravvento
di nuove e diverse disposizioni normative, senza che per i candidati
insorga alcuna pretesa di diritto.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme
contenute nel D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nel D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 ed al contratto collettivo nazionale di lavoro per
l’area della dirigenza medica e veterinaria.
Ai sensi e per gli effetti della legge n. 675 del 31 dicembre 1996,
l’Azienda unità sanitaria locale n. 7 è autorizzata al trattamento dei
dati personali dei concorrenti, finalizzato agli adempimenti per
l’espletamento della presente procedura.
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La data e l’espletamento della prova scritta e la sede degli esami
saranno notificate ai candidati mediante pubblicazione di apposito
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno
15 giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
In caso di numero esiguo di candidati tale notifica verrà effettuata agli stessi con raccomandata A/R entro il termine sopra indicato.
Alle prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di
valido documento di riconoscimento personale.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova pratica e
orale verrà data comunicazione scritta.
L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono
sostenerla.
In applicazione dell’art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e dell’art. 3 del D.P.R. n. 487/97, è garantita parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
I candidati convocati, che non si presenteranno a sostenere le
prove di concorso alla data, nell’ora, e nella sede stabilita, saranno
dichiarati decaduti.

N.
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Coloro che hanno già presentato istanza di partecipazione al
concorso precedente, di cui alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 23 febbraio 2007 ed alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 20 del 9 marzo 2007, possono eventualmente
integrare la relativa documentazione.
Il direttore generale: Manno

N. 12

L.c. 17/0805 (a pagamento)
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Copia del presente bando con relativo fac-simile della domanda
saranno disponibili nel sito dell’azienda www.ausl7.rg.it dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore personale, ufficio concorsi dell’Azienda unità
sanitaria locale n. 7, sito in piazza Igea - Ragusa, tel. 0932/23420806-351, esclusivamente nei giorni di lunedì, martedì e giovedì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
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CASA DI RIPOSO GIOVANNI XXIII
MARSALA

Concorso per titoli per assunzioni, a tempo determinato,
di personale cuoco e aiuto cuoco

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

Le domande di partecipazione vanno inoltrate all’ufficio di segreteria del conservatorio Santa Rosa - Asilo Nobile Ceraolo - Asilo
Giuseppina Sciacca Giardina, via Monte Pietà n. 5 - 98066 Patti, provincia di Messina, tel./fax 0941/21502, entro il termine di giorni 30
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Il bando integrale della selezione è visionabile all’albo, presso
l’ufficio di segreteria dell’ente, nonché all’albo pretorio del comune
di Patti.
Patti, 23 novembre 2007.

N. 14

L.c. 17/0804 (a pagamento)

CONSERVATORIO S. ROSA
ASILO NOBILE CERAOLO
ASILO GIUSEPPINA SCIACCA GIARDINA
PATTI

Selezione per titoli per l’assunzione, a tempo determinato,
di n. 1 inserviente ausiliario

Si rende noto che è indetta selezione per titoli, ai sensi dell’art.
49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, per la formazione di
una graduatoria triennale per l’assunzione di un operatore a tempo
determinato, relativa alla qualifica di operatore - inserviente ausiliario, categoria A1.

L.c. 17/0803 (a pagamento)

ITALIA LAVORO SICILIA S.p.A.
PALERMO

Avviso per la costituzione di una long list di referenti
di conciliazione e pari opportunità
per il progetto A.L.Fa. - Armonizzare Lavoro e Famiglia

Il presidente: Sturiano

N. 13

Il presidente: Silipigni

Italia Lavoro Sicilia S.p.A. comunica che intende creare una
long list di referenti per le pari opportunità, cui attingere per il reperimento delle 15 risorse previste dal progetto A.L.Fa.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo (compreso il
sabato), il termine viene prorogato al primo giorno lavorativo utile.
Il testo integrale del bando è reperibile presso la sede del progetto A.L.Fa., piazza Sturzo n. 4 - 90139 Palermo, e nel sito www.italialavorosicilia.it.

N. 15

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettore

OFFICINE GRAFICHE RIUNITE S.p.A. - PALERMO

Il presidente: D’Acquisto
L.c. 17/0811 (a pagamento)

MELANIA LA COGNATA, redattore
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MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; “Calysa” di Castorina G.na & C. s.a.s. - via
Resistenza Partigiana, 180/E.
MONTEMAGGIORE BELSITO - “Cartolandia” di Virga Giuseppe - via Piersanti Mattarella, 15.
MUSSOMELI - Cartolibreria Consiglio Calogera - via Palermo, 39.
NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
PALERMO - Edicola “Bonsignore Lidia” - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tribunale” s.r.l. - piazza V.E. Orlando, 44/45; Edicola Marcianò Francesca - piazza Castelforte,
s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo” di Lo Giudice Gaetana Rosaria - via Campolo, 86/90; Libreria Commissionaria G. Cicala Inguaggiato - via G. Galilei, 9; Libreria “Forense” di Valenti
Renato - via Maqueda, 185; “L’Edicola” di Modica Maurizio - via Cappuccini, nn. 164/166;
“Edicart” di Emanuela Di Trapani, viale delle Alpi, 95; Edicola Amico Claudio - via della
Libertà, di fronte civico n. 197; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Libreria Flaccovio Salvatore Fausto
s.a.s. - piazza V. E. Orlando, 15/19; Libreria Cartoleria Mercurio - Licam s.r.l. - piazza Don
Bosco, 3; Cotroneo s.a.s. di Cotroneo Antonio e Giovanni & C. - Stazione Centrale F.S.
(interno); “School Service Distribuzioni” s.a.s. di Catalano Sandro & C. - via Galletti, 225/A;
“Cart e Shop” s.a.s. di Maratea Andrea & C. - via G. Aurispa, 103; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
PARTINICO - “Alfa & Beta” di Imperiale Irene - via Genova, 52; Imperiale Vincenzo - via Matteotti, 119/121; Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.
PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
S. AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61; Edicola “Romeo Raffaele”
- via Medici, 172.
S. FILIPPO DEL MELA - “Di tutto un pò” di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
SAN GIOVANNI GEMINI - Cartoleria Infantino Salvatore - via Vittorio Veneto, 10.
SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - via Umberto, 56.
S. STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
SIRACUSA - “La Libreria” s.n.c. di Valvo G. & Spada A. - piazza Euripide, 22; Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
TERMINI IMERESE - Cusimano Vivian Maria - piazza Umberto I, 32.
TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
TORTORICI - Bevacqua Salvatore - Via Zappulla, 28.
TRAPANI - Libreria Lo Bue Giuseppe - via G. B. Fardella, 52; “Blue Book - Edicola e dintorni” di
Mantia Mario - via del Legno, 40.
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ACIREALE - Essegici s.a.s. - via Caronda, 8/10.
AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 17; Tuttolomondo
Anna - Quadrivio Spinasanta, 4.
ALCAMO - Impellizzeri Vincenzo - via Vittorio Veneto, 238; “Di Leo Business” s.r.l. - corso 6 Aprile,189; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare); Rivendita giornali “Archimede” di Puleo Caterina - via Filippo Brunelleschi, 3; Rizzo Giuseppa - via G. Lo Bue, 20.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Scilipoti Candida
Concetta - via Catania, 13.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.
BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.
CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 73/75.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395;
Cefat - piazza Roma, 18/15; Catania Libri di Piro Rosaria - corso Italia, di fronte al civico
234.
CERDA - Edicola Cascio Fortunato - via Roma, 186; Cartolibreria-edicola Virga Luigi - via
Roma, 85.
ENNA - Buscemi Sebastiano - piazza Vittorio Emanuele, 19.
FAVARA - Alaimo Eleonora - viale Aldo Moro, 87; Costanza Maria - via IV Novembre, 63; Pecoraro Calogero - via Vittorio Emanuele, 41.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.
GERACI SICULO - Cartolibreria Lo Pizzo Rosaria - piazza del Popolo, 7/8.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste (ang. corso Europa).
LERCARA FRIDDI - Licata Rosalia - via Finocchiaro Aprile, 17.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. Via Bramante); Onorio Gianfranco - piazza
A. Regolo.
MARINEO - Cartolibreria Randazzo Antonino - via Falcone e Borsellino, 33.
MARSALA - Rivendita giornali e riviste Pipitone Ignazio - via Garibaldi.
MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso
Vittorio Veneto, 150.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & Co. s.a.s. - via Geraci, 27/c; Libreria Costantino
Rosa - via Ghibellina, 56/A.
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.

Le condizioni di abbonamento alla parte I della Gazzetta e quelle per le inserzioni e gli abbonamenti alla parte II/III si trovano nell’ultima pagina dei relativi fascicoli
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Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni 16 pagine o frazione
Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.
Fotocopia dei fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

€ 20,00
€ 1,50
€ 1,00

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

€

0,15

Per l’estero i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati. L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita
IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato, a mezzo bollettino postale, sul c/c postale n. 00304907 intestato
alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per
la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale fascicolo della Gazzetta (serie speciale concorsi) e per quale
anno si chiede l’abbonamento. L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre. I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire
improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio. I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.
L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento. Le
spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.
NORME PER LE INSERZIONI

1. Disposizioni generali - Gli annunzi e gli avvisi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, devono essere dattiloscritti su carta da bollo o uso
bollo se, in forza di legge, godono del privilegio della esenzione dall’imposta di bollo. La composizione per rigo non deve superare le settanta battute; per battute si intendono compresi anche gli spazi e le punteggiature. Gli annunzi e gli avvisi pervenuti in modo difforme saranno
restituiti e quindi non pubblicati. Di ogni annunzio od avviso, oltre all’originale, deve essere
inviata una copia in carta uso bollo. I prospetti e gli elenchi contenenti cifre vengono pubblicati conformemente alla compilazione del testo originale all’annunzio, compatibilmente con
le esigenze tipografiche. Gli originali degli annunzi e degli avvisi, secondo le vigenti disposizioni di legge, devono essere firmati dalla persona responsabile a richiedere la pubblicazione,
con l’indicazione, ove occorra, della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta
a macchina o a caratteri di stampa oppure a stampatello; in caso contrario resta esclusa ogni
responsabilità per eventuale inesatta interpretazione. Se l’annunzio o l’avviso da pubblicare
viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente sottoscritta, deve riportare anche il preciso domicilio completo di c.a.p. del richiedente. Se, invece, la richiesta
viene fatta presso gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana da apposito incaricato, questi deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la pubblicazione. Alla richiesta di pubblicazione deve essere allegata – esclusivamente in originale – l’attestazione o la
ricevuta del versamento in conto corrente postale ovvero la quietanza rilasciata dall’istituto di
credito che svolge il servizio di cassa regionale, comprovante il pagamento dell’importo dovuto secondo la tariffa vigente. La richiesta di pubblicazione a cui viene allegato un diverso
modo di pagamento (es.: bonifico bancario, versamento on line, etc.) sarà presa in considerazione a seguito della verifica dell’avvenuto accreditamento del versamento effettuato. L’Amministrazione non risponde di eventuali ritardi bancari o postali. Gli inserzionisti hanno diritto
ad una sola copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in cui è stata pubblicata l’inserzione richiesta; altre copie possono essere inviate previo versamento sul conto corrente postale n. 00304907, dell’importo del prezzo riportato nel fascicolo o, se contestuale alla richiesta di inserzione, aggiungendo tale importo al costo dell’inserzione medesima.

2. Tariffe (I.V.A. compresa)
€
36,00
Testata (massimo tre righi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
€
12,00
Testo: per ogni rigo o frazione di rigo (compresa la firma). . . . . . . . . . . . .
3. Modo di pagamento - Il pagamento dovuto per le inserzioni deve avvenire a mezzo bollettino
postale mediante versamento sul conto corrente postale n. 00296905 intestato alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Inserzioni”, ovvero mediante versamento diretto (entrate: capo 13° capitolo 1781) presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, con l'indicazione, in ogni caso, del motivo del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati
dalla omissione di tale indicazione.
4. Rimborsi - I rimborsi delle somme versate in eccedenza o per avvisi non pubblicati o pubblicati gratuitamente sono disposti esclusivamente su richiesta dei versanti, a seguito di istanza in
carta legale, contenente anche gli estremi dell'avviso, del versamento e del codice fiscale o partita
IVA. In applicazione della normativa vigente, verranno rimborsate le somme per intero se è stata
rilasciata fattura, altrimenti decurtate della relativa aliquota IVA versata.
5. Modifiche, sostituzioni, annullamenti e revoche - Le richieste di modifica, sostituzione o revoca di annunzi o avvisi già pubblicati o in corso di pubblicazione sono regolate dalle disposizioni che precedono, in quanto applicabili. Le richieste di modifica, sostituzione, annullamento o revoca di annunzi o avvisi in corso di pubblicazione, come pure la richiesta di sospensione della
pubblicazione debbono essere sottoscritte dalla stessa persona che ha sottoscritto l'avviso da pubblicare.

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

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068
del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per pagamenti di inserzioni nelle parti II e III e nella «serie speciale concorsi», per abbonamenti, od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere
esclusivamente richiesto nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che all'esatta indicazione della causale del versamento.

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

