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AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ASSESSORATO
DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Il decreto in versione integrale sarà pubblicato sul sito web della
Regione siciliana al seguente indirizzo: www.regione.sicilia.it/bilancio/norme e documenti/provvedimenti.

(2008.6.412)
Costituzione della commissione per la valutazione
dei titoli e per l’espletamento delle prove relative al conferimento di n. 2 incarichi di consulente presso il dipar- N. 1
timento regionale bilancio e tesoro della Regione siciliana per l’avvio della pratica del bilancio sociale.
Costituzione della commissione per la valutazione
dei titoli e per l’espletamento delle prove relative al conSi comunica che, con decreto del ragioniere generale della ra- ferimento di n. 2 incarichi di consulente a supporto del
gioneria generale della Regione n. 17 dell’1 febbraio 2008, è stata servizio statistica della Regione siciliana.
istituita una commissione per la valutazione dei titoli e per l’espletamento delle prove di colloquio dei candidati relativi al bando per il
conferimento di n. 2 incarichi di consulente presso il dipartimento
regionale bilancio e tesoro della Regione siciliana per l’avvio della
pratica del bilancio sociale.

Si comunica che, con decreto del ragioniere generale della ragioneria generale della Regione n. 16 dell’1 febbraio 2008, è stata
istituita una commissione per la valutazione dei titoli e per l’espletamento delle prove di colloquio dei candidati relativi al bando per il
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conferimento di n. 2 incarichi di consulente a supporto del servizio
statistica della Regione siciliana.
Il decreto in versione integrale sarà pubblicato sul sito web della
Regione siciliana al seguente indirizzo: www.regione.sicilia.it/bilancio/norme e documenti/provvedimenti.

(2008.6.412)
N. 2

Selezione per il conferimento di incarichi libero-professionali a n. 4 esperti esterni all’Amministrazione regionale di supporto all’attuazione dei progetti relativi
alle misure 4.16 e 4.17 - P.O.R. Sicilia 2000/2006.

Con il presente avviso, il dipartimento regionale della pesca
indice una selezione per il conferimento di incarichi libero-professionali a n. 4 esperti esterni all’Amministrazione, per supportare il
dipartimento nella fase finale di attuazione dei progetti finanziati a
valere delle misure 4.16 e 4.17 del P.O.R. Sicilia - Fondo SFOP.

Oggetto dell’affidamento
Il supporto operativo richiesto consiste nell’assicurare, per tutto
il periodo di vigenza del contratto, le seguenti attività:
— assistenza tecnica per la rendicontazione dei progetti nella
fase finale di chiusura del programma;
— analisi delle connesse problematiche amministrativo contabili;
— assistenza tecnica per la realizzazione delle verifiche amministrativo-contabili presso i destinatari ultimi dei progetti finanziati
dal P.O.R. Sicilia (controlli in loco di 1° livello).
A tal fine il dipartimento provvederà alla selezione delle
seguenti professionalità, il cui corrispettivo comprensivo di I.V.A.
e oneri previdenziali e assistenziali sarà quello a fianco di ciascun, indicato:
a) 2 consulenti junior da inserire nell’organico del dipartimento per l’attuazione di tutte le attività connesse alla rendicontazione dei progetti finanziati a valere delle misure 4.16 e 4.17 del
P.O.R. Sicilia: € 18.000,00 ciascuno;
b) 1 consulente senior per la realizzazione delle verifiche amministrativo-contabili presso i destinatari dei progetti finanziati a valere delle misure 4.16 e 4.17 del P.O.R. Sicilia: € 24.000,00;
c) 1 consulente senior da affiancare all’attività del dipartimento per la soluzione di specifiche problematiche concernenti gli
aspetti tecnci - economici e giuridici connessi allo svolgimento dei
progetti finanziati a valere delle misure 4.16 e 4.17 del P.O.R. Sicilia:
€ 10.000,00.
Risorse finanziarie
L’attività oggetto del presente avviso è finanziata con fondi a valere della misura 7.01 del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

Durata dell’affidamento
L’attività avrà inizio dopo la stipula del contratto di collaborazione libero-professionale e si concluderà alla fine del programma
operativo (30 aprile 2009).
Le modalità di collaborazione verranno determinate col contratto e dovranno comunque garantire la continuità della prestazione.
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Altra laurea con voto non inferiore o uguale a 100/110, conseguita presso una università italiana più comprovata esperienza professione e in materia di rendicontazione di progetti cofinanziati con
i Fondi euroei svolta presso l’Amrninistrazione regionale per almeno
12 mesi.
Comprovata esperienza professionale in materia di rendicontazione di progetti cofinanziati con i Fondi europei svolta presso l’Amministrazione regionale per almeno 6 mesi.
Ottima conoscenza informatica pacchetti microsoft con particolare riferimento al programma excel.
Consulente senior lett. b)
Diploma di laurea in economia e commercio con voto non inferiore o uguale a 100/110, conseguita presso una università italiana.
Abilitazione all’esercizio della professione di dottore in economia e commercio ed iscrizione nel registro dei revisori dei conti.
Comprovata esperienza professionale in materia di programmi
cofinanziati dalla Commissione europea.
Ottima conoscenza informatica pacchetti microsoft.
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Consulente senior lett. c)
Diploma di laurea in economia e commercio e/o giurisprudenza
con voto non inferiore o uguale a 100/110, conseguita presso una
università italiana.
Comprovata esperienza professionale in materia di programmi
cofinanziati dalla Commissione europea.
Ottima conoscenza informatica pacchetti microsoft.
Sono esclusi dalla partecipazione i componenti dei nuclei di
valutazione nominati dal dipartimento.
Termini e modalità di presentazione delle domande
Gli interessati dovranno presentare apposita istanza in plico
chiuso riportante all’esterno la seguente dicitura: “Selezione di n. 4
esperti di supporto alla attuazione dei progetti finanziati con il
P.O.R. Sicilia misure 4.16 e 4.17”.
Il plico dovrà pervenire, mediante consegna diretta perentoriamente entro 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana del presente avviso al seguente indirizzo:
Assessorato della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e
della pesca - dipartimento della pesca - segreteria del dirigente
generale, via degli Emiri n. 45 - 90135 Palermo.
Il plico dovrà contenere, pena l’inammissibilità:
— la domanda di partecipazione, compilata secondo lo schema
allegato;
— il curriculum vitae debitamente sottoscritto.

Criteri di selezione
Le candidature saranno esaminate da apposita commissione
che procederà all’ammissibilita, alla valutazione e alla selezione delle
istanze.
La valutazione dei titoli e delle esperienze indicati nel curriculum avverrà secondo i seguenti criteri:
— titolo di studio: fino a 5 punti;
— qualità dell’esperienza professionale generica: fino a 5 punti;
— qualità dell’esperienza professionale specifica: fino a 25 punti;
Ufficio incaricato di fornire informazioni
Tutti i documenti citati ed ogni altra informazione relativa al
presente avviso sono reperibili presso il dipartimento regionale della pesca, via degli Emiri n. 45 - 90135 Palermo.

Allegato

FAC-SIMILE DI DOMANDA

Condizioni di partecipazione
Possono manifestare interesse alla realizzazione delle attività di
esperto, le persone fisiche che non versino in alcuno dei casi di
esclusione di cui alle lett. b), c), e), f), comma 1, art. 12 del decreto
legge n. 157/95 e successive modifiche ed integrazioni in possesso
dei seguenti requisiti:

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

Consulenti junior lett. a)
Diploma di laurea in economia e commercio con voto non inferiore o uguale a 100/110, conseguita presso una università italiana.

di essere ammesso in qualità di esperto di cui alla lettera ......, alla
selezione oggetto del presente avviso affinché supporti il dipartimento pesca nella attuazione dei progetti finanziati con le risorse

Chiede
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P.O.R. Sicilia sulle misure 4.16 e 4.17 del Complemento di programmazione.
Consapevole della responsabilità penale cui può andare rincontro;
Dichiara

Autorizza

Il dipartimento pesca al trattamento dei dati personali ai sensi
della legge n. 675/96.
Si allegano:
— curriculum vitae debitamente sottoscritto;
— fotocopia documento d’identità valido.

Decreta:
Art. 1

Per i progetti ammessi a finanziamento, di cui al decreto n. 725
del 2 maggio 2007, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami,
per la selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ricerca
sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia – da espletarsi
presso la sede legale degli enti presentatori dei progetti – ed è approvato l’allegato bando che fa parte integrante del presente decreto.
Art. 2

I compensi spettanti alle commissioni giudicatrici per l’espletamento delle suddette selezioni saranno a carico dell’ente presentatore dei progetti.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale sanità
per il visto di competenza e poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
Palermo, 8 gennaio 2008.

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

(2008.09.610)

N. 2/a

5

4

Considerato che per i progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia, per i quali sono previsti assegni di ricerca, occorre indire concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ricerca, da
espletarsi presso la sede legale dell’ente presentatore dei progetti;
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a) di non versare in alcuno dei casi di esclusione di cui alle
lett. b), c), e), comma 1, art. 12 del decreto legge n. 157/95 e successive modifiche ed integrazioni;
b) di essere in possesso del diploma di laurea in ....................
conseguito presso l’Università di............................................................
con punteggio di ........./110;
c) di avere le seguenti conoscenze informatiche .....................
.................................................................................................................;
d) di non aver fatto parte dei nuclei di valutazione nominati
dal dipartimento pesca;

N.

G.U
.R.
S.
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CASTELLUCCI

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della sanità in data
8 gennaio 2008 al n. 2.

ASSESSORATO DELLA SANITA’

DECRETO 8 gennaio 2008.

Concorso, per titoli ed esami, per la selezione degli
aspiranti al conferimento di assegni di ricerca sanitaria
per la prevenzione e cura della talassemia per i progetti
ammessi a finanziamento nell’anno 2006.
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 sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia da parte
di ricercatori singoli o in équipe operanti in strutture sanitarie pubbliche nel territorio della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997,
n. 446 e 18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di tributi locali, nonché sanzioni amministrative tributarie;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 34, con la quale
sono state apportate modifiche al T.U.I.R. (testo unico sulle imposte
sui redditi), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto n. 7761 del 19 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 9 giugno 2006, 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 2006;
Visto il decreto n. 725 del 2 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 25 maggio 2007, con il
quale è stata approvata la graduatoria dei progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia ammessi a finanziamento per l’anno 2006 e contestualmente impegnata, la somma di
€ 599.434,00 sul cap. 413705;

Allegati

BANDO DI CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER LA SELEZIONE DEGLI ASPIRANTI
AL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA SANITARIA
PER LA PREVENZIONE E CURA DELLA TALASSEMIA
PER L’ANNO 2006

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.
A tal fine, per i progetti approvati, di seguito elencati, per i quali sono previsti assegni di ricerca, l’Assessorato regionale per la sanità indice pubblico concorso, per titoli ed esami, per la selezione
degli aspiranti ricercatori da impiegare a tempo pieno per la durata
indicata in ciascun progetto:
Ente presentatore dei sotto indicati progetti: Azienda ospedaliera
V. Cervello, via Trabucco n. 180 - 90146 Palermo:
— progetto n. T16/12.
Responsabile scientifico: dott.ssa Acuto Santa Anna.
Titolo della ricerca: “Studio dei parametri che influenzano l’efficienza di trasduzione delle cellule staminali emopoietiche umane
mediata da vettori lentivirali”.
Assegni banditi: n. 2 laurea in scienze biologiche, per la durata di
anni 1.
— progetto n. T16/13.
Responsabili scientifici: dott.ssa D’Alcamo Elena e dott. Rigano
Paolo.
Titolo della ricerca: “Analisi citofluorimetrica e analisi della
membrana eritrocitaria con SDS-PAGE per la diagnosi differenziale tra talassemie ed altre anemie ereditarie”.
Assegni banditi: n. 2 laurea in scienze biologiche, per la durata di
anni 1.
— Progetto n. T16/11.
Responsabile scientifico: dott. Giambona Antonino.
Titolo della ricerca: “Sperimentazione di un protocollo per la
diagnosi prenatale precoce di beta talassemia da liquido celomatico”.
Assegni banditi: n. 1 laurea in scienze biologiche, per la durata di
anni 1.
Ente presentatore dei sotto indicati progetti: Azienda ospedaliera
Vittorio Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino, via Gesualdo Clementi n. 36 - 95124 Catania:
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Ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda ospedaliera
universitaria policlinico, via S. Sofia n. 78 - 95131 Catania:
— Progetto n. T16/6.
Responsabile scientifico: prof. Reibaldi Alfredo.
Titolo della ricerca: “Prevenzione delle alterazioni dell’apparato
neurovisivo nella drepanocitosi”.
Assegni banditi: n. 2 laurea in medicina e chirurgia con specializzazione in oftalmologia, per la durata di anni 2.

Ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda ospedaliera
Villa Sofia - C.T.O. di Palermo, viale Strasburgo n. 233 - 90100
Palermo:
— Progetto n. T16/16.
Responsabile scientifico: dott. Galioto Vincenzo.
Titolo della ricerca: “Valutazione dell’aumento dell’incidenza di
carie e patologie gengivali nei pazienti affetti da thalassemia
Major”.
Assegni banditi: n. 3 laurea in odontoiatria e protesi dentaria, per
la durata di anni 2.
L’importo dell’assegno di ricerca è di € 16.200,00 lorde annue.
Saranno ammessi alle selezioni coloro che possiedono il titolo
di studio richiesto secondo quanto previsto nei singoli progetti di ricerca.
Ogni ricerca dovrà essere svolta secondo le indicazioni del responsabile scientifico in relazione ai singoli progetti.
Gli assegni di ricerca, per la durata indicata in ciascun progetto, sono a tempo pieno e comportano un impegno orario di 36 ore
settimanali nell’attività di ricerca prevista dal progetto ed implicano
incompatibilità con qualsiasi attività retribuita svolta alle dipendenze di enti pubblici o privati.
Gli assegni di ricerca, di cui al presente bando, non sono
cumulabili con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni di analoga natura e la loro fruizione è, inoltre, incompatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitario
con assegni, con corsi di specializzazione e con altri corsi postlaurea 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 dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, a pena di esclusione.
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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.
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.
Le commissioni giudicatrici, da nominare con apposita deibera
a cura del legale rappresentante dell’ente presentatore dei progetti,
sono così costituite:
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— Progetto n. T16/17.
Responsabile scientifico: dott. Giuffrida Gaetano.
Titolo della ricerca: “Ruolo fisiopatologico del sistema Rankl
osteoprotegerina nei processi di osteoporosi ed osteosclerosi di
pazienti siciliani con malattia drepanocitica e talasso-drepanocitica”.
Assegni banditi: n. 1 laurea in medicina e chirurgia, per la durata di anni 2; n. 1 laurea in scienze biologiche, per la durata di
anni 2.
— Progetto n. T16/8.
Responsabile scientifico: dott. Musso Roberto.
Titolo della ricerca: “Ruolo delle citochine, della leptina, del fattore tissutale e dell’inibitore del fattore tissutale, nella fisiopatologia dell’osteopatia talassemica”.
Assegni banditi: n. 1 laurea in scienze biologiche, per la durata di
anni 2.
— Progetto n. T116/5.
Responsabile scientifico: Dott. Di Raimondo Francesco.
Titolo della ricerca: “Valutazione quantitativa dell’espressione di
mRNA dell’alpha hemoglobinstabilizing protein (AHSP) in pazienti affetti da talassemia intermedia e correlazione al fenotipo”.
Assegni banditi: n. 1 laurea in medicina e chirurgia, per la durata di anni 2; n. 1 laurea in scienze biologiche, per la durata di
anni 2.
— Progetto n. T16/10.
Responsabile scientifico: dott.ssa Colletta Grazia.
Titolo della ricerca: “Valutazione di parametri stomatognatici in
pazienti con thalassemia intermedia Major”.
Assegni banditi: n. 1 laurea in odontoiatria, per la durata di
anni 1.

N.
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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.

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.
Segretario
Un funzionario amministrativo scelto tra i dipendenti dell’ente
presentatore del progetto.
Il luogo e la data del colloquio saranno comunicati ai candidati
con raccomandata, almeno 10 giorni prima dell’effettuazione, a cura
dell’ente presentatore del progetto.
A tal fine ogni aspirante dovrà indicare nella domanda di partecipazione l’indirizzo completo.
Le procedure concorsuali per l’attribuzione degli assegni di ricerca previsti dal presente bando dovranno essere espletate entro il
termine perentorio di giorni 90, decorrenti dalla data di costituzione
della commissione giudicatrice dei concorsi.
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 delle procedure concorsuali l’ente presentatore del
progetto provvederà all’approvazione degli atti rassegnati dalla
commissione giudicatrice e ne invierà copia al serv. 4 del dipartimento Fondo sanitario regionale dell’Assessorato regionale della
sanità.
Il legale rappresentante dell’ente presentatore dei progetti di ricerca dovrà, entro il termine di giorni 60, decorrenti dalla data di
espletamento delle procedure concorsuali, stipulare i contratti con i
candidati vincitori degli assegni di ricerca.
Preliminarmente alla stipula dei relativi contratti, i candidati
vincitori degli assegni di ricerca dovranno formalmente dichiarare,
sotto la propria responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente in materia, di non trovarsi in nessuna
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SCHEMA ESEMPLIFICATIVO
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
(da inviarsi in carta libera)

Al legale rappresentante
dell’Azienda sanitaria locale
o Azienda ospedaliera o Università
Ricerca sanitaria per la prevenzione
e cura della talassemia
Via .........................................................
c.a.p. - CITTA’

Il sottoscritto ...................................................................................
nato a .................... il ............ 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. T16/........ 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 contrari specificare);
6) di essere consapevole che il conferimento dell’assegno di ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro e che l’assegno di ricer-
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ca non è cumulabile con altri assegni di ricerca, né con assegni o
sovvenzioni di analoga natura e che la sua 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) 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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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 dei relativi contratti.
L’erogazione dell’assegno è subordinata al favorevole giudizio ed
alla attestazione di prestazione dell’attività da parte del responsabile
scientifico della ricerca.
Gli assegni sono soggetti alle ritenute erariali ed agli oneri sociali previsti dalla normativa vigente.
Il conferimento dell’assegno di ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro.

N.
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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).

(2008.8.544)

N. 3

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Avvio procedure di stabilizzazione previste dall’art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007) e dall’art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).
Si informa che, sui siti web www.artasicilia.it sezione “novità”
e www.euroinfosicilia.it nella sezione “News”, è stato pubblicato
l’avviso relativo all’avvio del processo di stabilizzazione del personale non di ruolo e non dirigenziale in servizio presso il dipartimento regionale territorio e ambiente, ai sensi dell’art. 1, comma
519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)
e dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

(2008.8.569)

N. 4

ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI MASCALI
(Provincia di Catania)

Concorso, per titoli ed esami, a n. 6 posti
di agente di polizia municipale

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, con prove: scritta e orale, per n. 6 posti di agente di polizia
municipale, categoria giuridica ed economica C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta
semplice, dovrà essere indirizzata al comune di Mascali - settore affari generali - palazzo municipale, piazza Duomo - Mascali (CT) e

spedita esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presentata direttamente all’ufficio protocollo, entro e
non oltre il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Copia integrale del bando potrà essere ritirata presso il settore
affari generale servizio relazioni con il pubblico, tel. 095/7709136,
nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 12,00 e dalle
ore 16,30 alle ore 17,30 del lunedì e giovedì.
Inoltre, il bando può essere scaricato collegandosi al sito internet: www.comune.mascali.ct.it.
Il capo settore affari generali: Milazzo

N. 5

L.c. 4/C0003 (a pagamento)
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COMUNE DI PACECO
(Provincia di Trapani)

N. 6

Il dirigente del 2° dipartimento: Siragusa
N. 8

L.c. 4/C0010 (a pagamento)

COMUNE DI PETRALIA SOTTANA
(Provincia di Palermo)

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

Si rende noto che, con delibera di giunta comunale n. 9 del
28 gennaio 2008, è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico per titoli per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D3.
La suddetta graduatoria è visionabile presso l’albo pretorio dell’ente e sul sito: petraliasottana.net.

COMUNE DI RIESI

(Provincia di Caltanissetta)

Selezione per titoli per l’assunzione a tempo determinato
di n. 1 assistente sociale
Si rende noto che, con determinazione dirigenziale n. 230 del
22 febbraio 2008, è indetto avviso di selezione pubblica per titoli per
l’assunzione a tempo determinato per la durata di mesi 12 di n. 1
istruttore direttivo assistente sociale, categoria D1, per n. 36 ore settimanali.
Termine per la presentazione della domanda: 30 giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato all’albo pretorio del
comune di Riesi e nel sito internet: www.comune.riesi.cl.it.
Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri telefonici:
0934/923140 - 0934/923143.
Il responsabile del settore affari generali: Drogo

N. 9

Il responsabile dell’area amministrativa: Farinella

N. 7

L.c. 4/C0026 (a pagamento)
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Il responsabile del settore I: Tallarita

4

Copia integrale del bando è visionabile presso l’ufficio personale e sul sito internet www.comune.portoempedocle.ag.it.
Chiunque abbia interesse può richiedere copia.

Graduatoria relativa alla mobilità volontaria esterna
per la copertura di n. 1 posto di assistente sociale
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del bando della procedura selettiva in epigrafe, indetta con deliberazione del commissario straordinario n. 41 del 30 agosto 2007, si rende noto che in data odierna
la graduatoria di merito è stata pubblicata all’albo pretorio del comune per restarvi affissa giorni 15.
Potranno essere inviate dagli interessati richieste di riesame della graduatoria entro e non oltre 30 giorni dalla data di affissione.
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L.c. 4/C0030 (a pagamento)

COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

L.c. 4/C0029 (a pagamento)

(Provincia di Agrigento)

Concorso per titoli a n. 1 posto di funzionario

COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE
(Provincia di Agrigento)

Mobilità esterna, per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 1 posto di vigile urbano.
Riapertura dei termini

Si comunica la riapertura dei termini della mobilità esterna per
la copertura di n. 1 posto di vigile urbano, categoria C/1.
Sono salve e possono essere integrate le domande già presentate.
La scelta avverrà tramite selezione per titoli e colloquio.
La domanda redatta in carta semplice indirizzata al comune di
Porto Empedocle 92014 - ufficio di segreteria, via Marconi n. 2, dovrà pervenire in busta chiusa e sigillata entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Il segretario comunale rende noto che è indetto un concorso
pubblico per soli titoli per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno
ed indeterminato, profilo professionale: funzionario, area di vigilanza, categoria D3.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, vanno
inoltrate al comune di San Giovanni Gemini - ufficio di segreteria,
via Roma s.n.c. - 92020 San Giovanni Gemini, entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il bando integrale del concorso è visionabile presso l’ufficio di
segreteria, ubicato nella sede municipale, tel. 0922/900077, e nel sito
web del comune all’indirizzo www.comune.sangiovannigemini.ag.it.
San Giovanni Gemini, 8 febbraio 2008.

N. 10

Vasile

L.c. 4/C0008 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI DI DIO
AGRIGENTO

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

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 38 del
22 gennaio 2008, esecutiva a norma di legge, intende conferire, ai
sensi del D.P.R n. 484/97 e dell’art. 15, 3° comma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99 il seguente incarico quinquennale di direttore di struttura complessa del ruolo sanitario, profilo professionale
“medici”, nella disciplina di oncologia medica.

Requisiti generali di ammissione
a) Età: in applicazione dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la partecipazione al concorso non è più soggetta ad
alcun limite fatto salvo il limite massimo previsto dal vigente ordinamento per il collocamento a riposo di ufficio del 65° o 67° anno
d’età, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503 e dell’art 15 nonies del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno
1999.
b) Cittadinanza italiana. Sono inoltre richiamate le disposizioni di cui all’art. 11, D.P.R n. 761/79, relativo ai cittadini degli Stati
membri della C.E.E., nonché quanto previsto dall’art. 37 del decreto
legislativo n. 29/93, dal D.P.C.M. n. 174/94 e dall’art. 2, comma 1 del
D.P.R. n. 487/94.
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c) Idoneità fisica all’impiego che verrà accertata a cura dell’Azienda, ai sensi di legge, prima dell’immissione in servizio.

Domanda di ammissione e termine di presentazione
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda ospedaliera
San Giovanni di Dio, contrada Consolida - 92100 Agrigento, e dovrà
pervenire a pena di esclusione, entro il 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
1° giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione sarà comprovata dal timbro e data dell’ufficio postale
accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: l’eventuale riserva di invio successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli in possesso dell’amministrazione sono privi di effetto.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza, ovvero i requisiti sostitutivi
di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/79 ed all’art. 2, comma 1 del D.P.R.
n. 487/94;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti, nonché i requisiti specifici di
ammissione richiesti dall’avviso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
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g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione, nonché il recapito
telefonico;
i) la disponibilità ad esercitare le funzioni di direzione ed organizzazione di struttura complessa di livello dirigenziale apicale
con contratto quinquennale;
j) l’autorizzazione all’azienda al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi della legge n. 675/96, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente procedura.
L’azienda non si assume responsabilità per disguidi di notifica
determinati da mancata o errata comunicazione del cambiamento di
domicilio.
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione.
L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito
specifico determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
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Requisiti specifici di ammissione
A) Iscrizione all’albo professionale, attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a 6 mesi, rispetto a quella di scadenza
del bando.
B) Anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5 nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o disciplina
equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso alla posizione funzionale di direttore di struttura complessa è disciplinata dall’art. 10 del
D.R.P. n. 484/97.
Il servizio prestato all’estero dai cittadini italiani e dai cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso
quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato come il
corrispondente servizio prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735 e successive modificazioni.
Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, in analogia a quanto previsto per i servizi ospedalieri.
Per quanto concerne i titoli di studio e professionali conseguiti
all’estero, per costante giurisprudenza, si rende necessario apposito
D.P.C.M. che ne sancisca l’equipollenza solo nei casi in cui non sia
intervenuta una disciplina di livello comunitario.
Tutti i requisiti di cui sopra, devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
C) Curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
n. 484/97 in cui sia documentata una specifica attività professionale
ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 dello stesso D.P.R.
D) Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 434/97.
Per quanto riguarda il requisito di cui alla lett. A), l’iscrizione al
corrispondente albo professionale in uno dei Paesi dell’Unione
europea, consente la partecipazione alla selezione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Per quanto riguarda i requisiti di cui alle lett. C) e D), valgono
le disposizioni transitorie e finali di cui all’art. 15 dello stesso D.P.R.
La mancata acquisizione dell’attestato di formazione manageriale, nei modi e nei tempi previsti dalla citata norma, determina la
risoluzione del contratto.
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Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare:
a) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti
specifici previsti dall’art. 5 D.P.R. n. 484/97;
b) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da
certificato non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando;
c) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
d) un curriculum formativo e professionale, redatto su carta
libera datato e firmato e debitamente documentato;
e) attestato di dimostrazione della specifica attività professionale nella disciplina ai sensi dell’art. 6, comma 1, punto a), D.P.R.
n. 484/97.
Nel curriculum dovrà essere riportata la descrizione dettagliata,
in forma dattiloscritta, di specifiche attività professionali, di studio,
direzionali, organizzative.
I contenuti del curriculum possono essere autocertificati ai
sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ad
eccezione delle pubblicazioni e delle certificazioni relative, a prestazioni quali-quantitative effettuate dal candidato.
I titoli dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà va allegata la
copia fotostatica di valido documento di riconoscimento.
Le eventuali pubblicazioni dovranno essere edite a stampa e
prodotte in originale o in copia autenticata;
f) un elenco dattiloscritto in triplice copia, in carta semplice,
dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.
Ai sensi della legge n. 378 del 23 agosto 1988 le domande di partecipazione al concorso, compresi i relativi documenti allegati non
sono soggette all’imposta di bollo.
Modalità di selezione
L’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente
bando è effettuato dalla commissione di esperti, nominata dal direttore generale, secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 502/92, come modificato dall’art. 13 del decreto
legislativo n. 229 del 19 giugno 1999.
I candidati verranno convocati per sostenere il colloquio dalla
stessa commissione che vi provvederà con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, almeno 20 giorni prima del colloquio.
La commissione di esperti, di cui sopra, predisporrà l’elenco degli idonei sulla base:
a) di un colloquio che verterà su argomenti e tecniche, inerenti alla disciplina oggetto dell’incarico da conferire, nonché sui
compiti, ivi compresi quelli organizzativi e di direzione, propri della
funzione corrispondente;
b) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti.
Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum la commissione stabilisce i criteri di valutazione, tenuto conto
della specificità del posto da ricoprire.
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
V. EMANUELE - FERRAROTTO - S. BAMBINO
CATANIA

Conferimento incarichi
L’incarico, verrà conferito dal direttore generale ai sensi dell’art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base del parere formulato dalla commissione di esperti.
Il rapporto di lavoro ha durata quinquennale e può essere rinnovato, previa verifica positiva da effettuarsi da parte di apposita
commissione costituita ai sensi del più volte citato art. 15, comma 3,
come modificato dall’art. 13, decreto legislativo n. 229/99.
L’aspirante, cui sarà conferito l’incarico è tenuto a presentare entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento della
relativa richiesta da parte dell’amministrazione, a pena di decadenza,
i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici,
richiesti per il conferimento dell’incarico o le autocertificazioni ai
sensi della legge n. 15/68 e successive modificazioni e/o integrazioni.
In quest’ultimo caso l’amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e specifici, rilasciate dai candidati e di disporre la decadenza
dall’impiego del vincitore che avesse sottoscritto dichiarazioni false.
Il trattamento economico, in atto, è quello previsto per la
posizione apicale medica dalla vigente normativa contrattuale in
materia.
L’incarico decorrerà dalla data di effettiva immissione in servizio, mediante la stipula di contratto individuale di lavoro nel quale
saranno previste le modalità e le condizioni che regolano il rapporto
di lavoro.
Il direttore non confermato alla scadenza dell’incarico di direzione di struttura complessa è destinato ad altra funzione con il trattamento economico, relativo alla funzione di destinazione previsto
dal contratto collettivo nazionale di lavoro, (art. 15-ter, comma 3 del
decreto legge n. 229/99).

Graduatorie relative a diversi concorsi
di dirigente medico, varie discipline

Manenti

L.c. 4/C0004 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA CANNIZZARO
CATANIA

Selezione per titoli per la formulazione di una graduatoria
per il conferimento di supplenze di infermiere

E’ indetta pubblica selezione per titoli per la formulazione di
una graduatoria per supplenze di infermiere.
Termine di scadenza: 29 marzo 2008.
Per informazioni: settore personale, via Messina n. 829 - Catania, tel. 095/7262186 - 2102.
Il direttore generale: Giunta

N. 12

Il direttore generale rende noto, ai sensi dell’art. 18, comma
6, D.P.R. n. 483/97 e D.P.R. n. 220/2001, che con le deliberazioni
sotto elencate sono state approvate le graduatorie dei seguenti concorsi:
— delibera n. 1572 del 22 dicembre 2006, concorso a n. 5 posti
di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica:
1) Fiumanò Giuseppa (punti 81,700);
2) Garretto Valeria (punti 80,250);
3) Buccheri Rosa Alba (punti 79,900);
4) Giulietti Giorgio (punti 78,000);
5) Cirmi Vincenza Valentina (punti 73,800);
— delibera n. 1573 del 22 dicembre 2006, concorso a n. 1 posto
di dirigente medico, disciplina endocrinologia:
1) Motta Rosa Maria (punti 85,300);
— delibera n. 1574 del 22 dicembre 2006, concorso a n. 4 posti
di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione:
1) Scordo Lucia (punti 77,300);
2) Guglielmino Rosalinda (punti 76,100);
3) Di Francesco Donatella (punti 73,502);
4) Ilardi Cristian (punti 70,710);
— delibera n. 1577 del 29 dicembre 2006, concorso a n. 2 posti
di dirigente medico, disciplina di oncologia:
1) Restuccia Nunzio (punti 87,275);
2) Banna Giuseppe Luigi (punti 86,400);
— delibera n. 1593 del 29 dicembre 2006, concorso a n. 1 posto
di dirigente medico, disciplina di ematologia:
1) Leotta Salvatore Sesto (punti 85,815);
— delibera n. 41 del 29 gennaio 2007, concorso a n. 4 posti di
collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia
medica:
1) Pappalardo Caterina (punti 72,618);
2) Petralia Rosa (punti 72,339);
3) Marchese Graziella (punti 69,253);
4) Cortese Alberto Carmelo (punti 67,259);
— delibera n. 318 del 14 agosto 2007, concorso a n. 3 posti di
dirigente medico, disciplina di cardiologia:
1) La Manna Alessio (punti 89,700);
2) Privitera Agata (punti 87,000);
3) Di Salvo Maria Elena (punti 80,700).
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Norme finali
Per quanto non previsto nel bando si fa riferimento alle norme
in materia di cui al decreto legge n. 502/92 e successive integrazioni
e modifiche, nonché al D.P.R. n. 484/97, al decreto legislativo
n. 29/93, al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica, alla legge n. 127/97, al decreto legislativo n. 229/99, il
decreto legislativo n. 165/2003, legge n. 241/91, legge regionale
n. 10/91, legge 26 maggio 2004, n. 138.
L’azienda si riserva comunque la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente bando, in relazione a diverse
e sopraggiunte norme di legge e valutazioni di pubblico interesse.
Il presente bando è emanato in conformità a quanto disposto
dal decreto legislativo n. 165/2001 sulla pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’area risorse umane - ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliera, sito
in contrada Consolida - 92100 Agrigento, tel. 0922/442080 - 442031.
Copia del presente bando, sarà pubblicato integralmente all’albo dell’Azienda, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, la
commissione stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva,
l’idoneità del candidato all’incarico.

L.c. 4/C0028 (a pagamento)

N. 13

Mazzeo
L.c. 4/C0017 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO
MESSINA

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

In esecuzione della deliberazione n. 61/DG del 22 gennaio 2008,
è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa - area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina: otorinolaringoiatria.
Il conferimento del suddetto incarico è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell’Assessorato regionale della sanità
ed al rispetto della vigente normativa e delle norme che verranno comunque emanate in materia di assunzioni e di contenimento della
spesa del personale.
L’incarico è conferito alle condizioni giuridiche previste dall’art. 15 del decreto legislativo n. 502/92, così come modificato dal
decreto legislativo n. 729/99, nonché dai D.P.R. del 10 dicembre 1997, n. 483 e 484.
L’attribuzione dei suddetti incarichi comporta l’instaurazione di
un rapporto esclusivo.
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Possono partecipare all’avviso gli aspiranti in possesso dei seguenti 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;
c) titolo di studio. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato prima dell’immissione in servizio a cura dell’Unità sanitaria locale o dall’Azienda ospedaliera.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e dagli
istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1 del D.P.R.
n. 761/79, è dispensato dalla visita medica.

Domanda di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata, deve essere
inoltrata al seguente indirizzo: Azienda ospedaliera Papardo - Messina, contrada Sperone - Faro Superiore - c.a.p. 98158 Messina, o
consegnata direttamente all’ufficio protocollo generale dell’azienda
entro le ore 13,00 del 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, a pena di esclusione.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Ai fini della verifica del rispetto del termine di trasmissione, fa
fede il timbro e data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva d’effetto.
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Nella domanda di ammissione all’avviso redatta in carta semplice, in conformità al modello allegato, ed a firma non autenticata,
i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità i seguenti dati:
1) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
3) il comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali;
5) i titoli di studio e professionali posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per gli
uomini);
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, a
tutti gli effetti, ogni necessaria comunicazione inerente il conferimento dell’incarico.
In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza indicata.
L’azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi determinati da mancata o errata comunicazione del cambiamento di
domicilio.
L’omessa indicazione di una delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti specifici di ammissione alla selezione comporta
l’esclusione dalla medesima, qualora il possesso dei requisiti medesimi non possa desumersi dal contenuto della domanda o dalla documentazione prodotta.
Alla domanda di ammissione alla selezione devono essere allegati i seguenti documenti o relative dichiarazione sostitutive di certificazioni, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000:
— certificazioni attestanti il possesso dei requisiti specifici di
ammissione per il conferimento dell’incarico previsti ai punti 1) e 2);
— curriculum professionale, redatto su carta semplice, datato e
firmato dal concorrente.
Il contenuto del curriculum professionale, diretto alla valutazione delle capacità professionali dovrà concernere le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni dirigenziali;
c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate
dal candidato con particolare riferimento alla casistica operatoria;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a mesi 3 con esclusione dei tirocini
obbligatori;
e) alla attività didattica presso le scuole universitarie per il
conseguimento di diploma universitario, laurea e/o specializzazione
o presso scuole per la formazione del personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nel curriculum sarà valutata, altresì, la produzione scientifica
strettamente pertinente alla disciplina di esame edita su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli indicati dalla lett. e), e
le pubblicazioni, possono essere autocertificati nei modi previsti dal
DP.R. n. 445/2000:
— elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e
dei titoli prodotti datato e firmato dal concorrente;
— tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti
ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti
della formulazione del parere e della valutazione del curriculum da
parte dell’apposita commissione.
Nelle certificazioni relativi ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 761/79,
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Requisiti specifici di ammissione
1) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza dell’avviso.
I cittadini di uno dei Paesi dell’Unione europea dovranno presentare analogo certificato, con l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio.
2) Anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5 nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una
equipollente ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina
per cui si intende partecipare.
3) Curriculum professionale ai sensi dell’art. 8, comma 3,
D.P.R. n. 484/97.
4) Attestato di formazione manageriale.
Fino all’espletamento del primo corso manageriale, l’incarico è
attribuito senza l’attestato medesimo, fermo restando l’obbligo per
l’incaricato di acquisire l’attestato entro 1 anno dall’inizio del corso.
Il mancato superamento del primo corso, successivamente al
conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico
stesso.
Fino all’emanazione del provvedimento di cui all’art. 6,
comma 1 del D.P.R. n. 484/97, per il conferimento di incarichi di
struttura complessa non è necessario dimostrare lo svolgimento
della specifica attività professionale nella disciplina.
Coloro che sono in possesso dell’idoneità conseguita in base al
pregresso ordinamento, possono accedere all’incarico nella corrispondente disciplina con l’obbligo, nel caso di assunzione dell’incarico, di acquisire l’attestato di formazione manageriale nel primo
corso utile entro 1 anno dall’inizio dall’incarico.
Le idoneità nazionali conseguite in base al pregresso ordinamento in discipline non più ricomprese fra quelle di cui all’art. 4 del
D.P.R. n. 484/97, sono equipollenti a quelle indicate all’art. 14 del
medesimo D.P.R. n. 484/97.
Non possono partecipare all’avviso coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati dispensati dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione
delle domande di ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione è effettuato dalla commissione di cui all’art. 15-ter, comma 2 del decreto
legislativo n. 502/92, così come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99.
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con l’indicazione, in caso affermativo, dell’ammontare delle riduzioni del punteggio di anzianità.
I documenti e i titoli devono essere prodotti in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati
e/o autodichiarati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa
vigente.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscritte, né dattilografate, né poligrafate).
Nel caso in cui il candidato si avvalga delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e/o di certificazioni, deve allegare la fotocopia di un documento d’identità valido.
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accesso ai dati che lo riguardano, nonché di diritti complementari
tra cui quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonché ancora a quello di opporsi
per motivi legittimi al loro trattamento.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera
Papardo, contrada Sperone, tel. 090/3992835 - 3992847 - 3992839 Messina.
Il direttore generale: Sirna

N. 14
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Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale
La commissione nominata ai sensi dell’art. 15-ter del decreto legislativo n. 502/92, così come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99, accerta l’idoneità dei candidati, nel rispetto dell’art. 8, comma 6 del D.P.R. n. 484/97, sulla base:
a) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità organizzative, gestionali e di direzione del candidato stesso
con riferimento all’incarico da svolgere;
b) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti.
L’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa
verrà effettuata dal direttore generale, ai sensi dell'art. 15-ter,
comma 2, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come
modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99, sulla base
di una rosa di candidati idonei selezionati dall’apposita commissione e tenendo conto che il parere di tale commissione è vincolante solo limitatamente all’individuazione dei candidati “idonei e
non idonei”.
Alla scadenza del quinquennio, il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal direttore generale, previa verifica dei risultati dell’espletamento dell’incarico, con
riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite, da effettuarsi dall’apposita commissione di cui al richiamato art. 15,
decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazione ed integrazioni.
Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato
a produrre nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione
ed a pena di decadenza, i documenti attestanti il possesso dei
requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento del suddetto incarico.
In ogni caso, per la dimostrazione dello status personale, trovano applicazione le norme previste dal D.P.R. n. 445/2000.
L’Azienda ospedaliera Papardo, verificata la sussistenza dei requisiti, procederà alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la
data di presa di servizio.
Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa
di servizio.
Per il trattamento economico si fa riferimento al contratto collettivo vigente per l’area della dirigenza medica e successivi contratti integrativi.
L’Azienda ospedaliera Papardo 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
impongano disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme
contenute nel decreto legislativo n. 502/92, con le modifiche
apportate dalle successive disposizioni, da ultimo con il decreto
legislativo n. 229/99, dal D.P.R. n. 483 e 484 del 10 dicembre
1997.
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 i dati personali richiesti ai candidati saranno raccolti presso
le strutture organizzative di amministrazione del personale dell’Azienda ospedaliera Papardo di Messina, esclusivamente per le finalità di gestione del concorso e potranno essere trattati presso una
banca dati eventualmente autorizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Successivamente al conferimento dell’incarico il candidato gode
dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali il diritto di
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L.c. 4/C0009 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO G. MARTINO
MESSINA

Selezione, per titoli e colloquio,
per la formazione di una graduatoria
per il conferimento di incarichi e/o supplenze di durata annuale
di dirigente fisico, specializzato in fisica sanitaria

Si comunica che, con delibera del commissario straordinario
n. 45 del 24 gennaio 2008, è stata indetta una selezione, per titoli e
colloquio, per la formazione di una graduatoria di personale dirigente fisico specializzato in fisica sanitaria, per le esigenze
dell’U.O.C. di fisica sanitaria e radioprotezione, da assumere con
contratto di durata annuale rinnovabile fino a 3 anni, nel caso di accertate e comprovate necessità assistenziali e nei limiti delle disponibilità finanziarie.
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

N. 15

L.c. 4/C0001 (a pagamento)

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

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

In esecuzione della deliberazione n. 451 del 28 maggio 2007, è
indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per la copertura di n.
1 posto di dirigente medico di neurochirurugia per l’unità operativa
di neurochirurgia del presidio ospedaliero Civico, da espletarsi ai
sensi del D.P.R. n. 483/97.
Requisiti specifici di ammissione (ex artt. 24, 56 e 74 D.P.R. n. 483 del
10 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni)
a) Laurea in medicina e chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
c) Iscrizione all’albo dell’ordine di medici, attestata da certificato di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica
all’impiego, sarà documentata da un certificato di sana e robusta costituzione fisica, rilasciata all’interessato dall’Azienda unità sanitaria
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locale territorialmente competente e verificata a cura dell’Azienda
prima dell’immissione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.

Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice, secondo lo schema predisposto da questa Azienda ed
allegato al presente bando devono essere rivolte al direttore generale dell’Azienda Ospedale Civico, M. Ascoli e G. Di Cristina Palermo, spedite nei modi e nei termini previsti e più avanti specificati.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria
responsabilità ai sensi dell’art. 3, D.P.R. n. 483/97:
a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza, ovvero i requisiti sostitutivi
di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/79, o il possesso della cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione europea;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
e) i titoli di studio posseduti nonché i requisiti specifici di
ammissione richiesti per i singoli concorsi;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni;
h) il domicilio, compreso un recapito telefonico, presso il
quale deve essere fatta al candidato, ad ogni effetto, ogni necessaria
comunicazione relativa al concorso.
La firma in calce alla domanda, leggibile e per esteso, non deve
essere autenticata, ai sensi della legge n. 127/97.
I beneficiari della legge n. 104/92 debbono specificare nella domanda, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente
necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi; l’omessa indicazione
nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l’ammissione
qualora non sia rilevabile “aliunde” determina l’esclusione dal concorso.
Chi ha titolo a riserva di posti, precedenze o preferenze previste
dalle vigenti disposizioni, deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui è in possesso, allegando
alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali
verranno trattati nel rispetto della legge n. 196/2003; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trat-
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tamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle
domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
Documenti da allegare alla domanda
1) Diploma di laurea.
2) Diploma di specializzazione.
Il diploma di specializzazione deve riportare la durata legale del
corso e la eventuale conformità alla normativa CEE (decreto legislativo n. 257/91).
3) Certificato di iscrizione all’albo dei medici.
4) Le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formulazione della graduatoria.
5) Un curriculum formativo e professionale, dal quale sia possibile verificare l’esperienza acquisita ed il possesso di titoli accademici e di studio o di qualificazione professionale nello stesso ambito, redatto su carta libera datato e firmato.
I titoli ed i documenti possono essere prodotti in originale o in
copia autenticata o autecertificati ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva o
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi
necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre.
6) Le eventuali pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. n. 761/79 in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve
essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura delle riduzioni del punteggio.
Ai sensi della legge n. 378 del 23 agosto 1988 e successive modificazioni, le domande di partecipazione al concorso ed i relativi
documenti allegati non sono soggette all’imposta di bollo.
7) Elenco in triplice copia, in carta libera dei titoli e dei documenti presentati, datato e firmato.
8) Ai fini della validità dell’autocertificazione, di cui alla legge
n. 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni, è necessario
produrre la fotocopia di un documento di identità valido.
Le domande per il concorso pubblico per titoli ed esami
devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
devono inoltrare esclusivamente a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, al direttore generale dell’Azienda ospedaliera
Civico e Benfratelli, G. di Cristina e M. Ascoli, piazzale Leotta n. 4,
90127 Palermo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite
entro il termine indicato: a tal fine farà fede il timbro datario dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: l’eventuale riserva di invio successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli in possesso dell’amministrazione è priva di effetto.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione
di comunicazioni derivante da mancate, tardive o inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di
forza maggiore.
A norma dell’art. 7 del decreto legislativo n. 165/01 è garantita
pari opportunità tra uomini e donne sull’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
I candidati verranno informati della sede e dei giorni in cui
avranno luogo le prove d’esame, mediante raccomandata con avviso
di ricevimento non meno di 15 giorni prima dell’inizio di ciascuna
prova, ad eccezione della prova orale per la quale verrà dato avviso
almeno 20 giorni prima dell’inizio della stessa.
Per quanto altro non previsto dal presente bando si fa rinvio al
regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997.
Coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo non sono
tenuti a regolarizzare in bollo i documenti già presentati e richiesti
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Prove di esame
1) 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.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento
nella prova scritta del punteggio minimo di 21/30.
2) Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova in relazione anche al numero
dei candidati, si svolge su cadavere o materiale in sala autoptica,
ovvero con altre modalità a giudizio insindacabile della commissione.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto. Per l’ammissione alla prova orale il candidato dovrà riportare nelle precedenti prove il punteggio minimo di
21/30.
3) Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento del punteggio di almeno 14/20.

N.

G.U
.R.
S.

29-2-2008 - GAZZETTA UFFICIALE

29-2-2008 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

4

libera docenza o specializzazione nella disciplina di ...........................
.................................................................................................................;
7) di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente
posizione ................................................................................................;
8) di non aver mai prestato servizio con rapporto di impiego
presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di aver prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche
amministrazioni .....................................................................................
dal .......................... al ..........................) (indicare le cause di risoluzione dei rapporti di impiego);
9) di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi presidio dell’Azienda ospedaliera;
10) di avere diritto alla riserva dei posti, ovvero di avere diritto
alla precedenza (o preferenza in caso di parità di punteggio) per il
seguente motivo ......................................................................................
..................................................................................................................
(allegare documentazione probatoria);
11) che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente ....................
..................................................................................................................
tel. n. ..............................................
Ai fini dell’ammissione allega i seguenti titoli:
1) certificato di laurea;
2) certificato di specializzazione con l’eventuale indicazione
della conformità alle normative C.E.E. e della durata legale del corso di studio;
3) iscrizione all’albo professionale di data non anteriore a
mesi 6 dalla scadenza del bando.
Ai fini della valutazione di merito, ...l... sottoscritt... presenta un
curriculum formativo e professionale, redatto su carta libera, datato
e firmato.
Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell’allegato
elenco redatto in triplice copia, in carta semplice.

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

dal bando né a presentare in bollo i documenti richiesti per l’ammissione al pubblico impiego; essi dovranno produrre soltanto il certificato di sana e robusta costituzione fisica ed assumere servizio entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione a pena di
decadenza.
L’Azienda si riserva di procedere, a campione, all’accertamento
ed al controllo della veridicità delle dichiarazione e delle autocertificazioni prodotte dall’interessato ai sensi della legge n. 15/65 e successive modificazioni.
Il sorteggio dei dirigenti medici responsabili di unità operativa,
da nominare rispettivamente titolare e supplente della commissione
esaminatrice del concorso, sarà effettuato a cura dell’apposita commissione prevista dall’art. 6 del D.P.R. n. 483/97, il 30° giorno non festivo successivo alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, alle ore 9,30 presso la
stanza del direttore area risorse umane - 1° piano - padiglione amministrativo presidio ospedaliero Civico - Palermo.
Nel caso in cui si dovesse rendere necessario un ulteriore sorteggio, esso sarà effettuato il 30° giorno, non festivo, successivo a
quello del primo sorteggio. La superiore avvertenza solleva l’Azienda
dall’obbligo di pubblicare apposito di sorteggio nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L’Azienda ospedaliera si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso anche nell’ipotesi di riassorbimento di personale medico in esubero in ambito regionale, ovvero di riaprirne i termini in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’area risorse umane - ufficio concorsi - dell’Azienda ospedaliera, sita
piazzale Leotta n. 4/A (tel. 6662431), nell’ambito di detto ufficio, al
responsabile del procedimento che, ai sensi della legge n. 241/90 è il
dott. Di Lorenzo Giuseppe.
Copia del presente bando trovasi sul sito internet: http://www.ospedalecivicopa.org/.
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Data ..................................

Il direttore dell’area risorse umane: Di Lorenzo

N. 16

Firma
...................................................
L.c. 4/C0011 (a pagamento)

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al direttore generale dell’A.R.N.A.S.
Ospedale Civico e Benfratelli,
G. Di Cristina e M. Ascoli
piazzale Leotta n. 4

90127 PALERMO

....l.... sottoscritt... ..........................................................................,
chiede di essere ammess.... al concorso pubblico per soli titoli ed
esami a n. ....... post. ...... di ...................................................................
presso l’unità operativa di .....................................................................
indetto da codesta Azienda come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. ....... del .................................
A tal fine ....l.... sottoscritt.... dichiara sotto la propria personale
responsabilità:
1) di essere nato a ..........................................................................
il .................................. codice fiscale ...................................................;
2) di essere residente a ..................................................................
in via .......................................................................................................;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di
essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana) ..............................................................................................;
4) di essere iscritt.... nelle liste elettorali del comune di ............
............................................. (ovvero di non esser... iscritt... nelle liste
elettorali per il seguente motivo ..........................................................;
5) di non aver mai riportato condanne penali (ovvero: di aver
riportato le seguenti condanne penali da indicarsi anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono: ...................................................
................................................................................................................);
6) di essere in possesso del seguente titolo di studio .................
............................................................................................... conseguito
presso ................................................................ il .................................;
di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al
concorso (iscrizione all’albo .................................................................)

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

Concorso per titoli per il conferimento
di n. 3 incarichi a tempo determinato di dirigente medico,
disciplina di pediatria

In esecuzione dell’atto di diritto privato n. 171 dell’8 febbraio
2008, è indetto pubblico concorso per soli titoli per il conferimento di n. 3 incarichi a tempo determinato (anni 1) per n. 3
posti di dirigente medico di pediatria per l’unità operativa di V
pediatria ad indirizzo oncoematologico del presidio ospedaliero
G. Di Cristina.
Requisiti specifici di ammissione (ex artt.24, 56 e 74, D.P.R. n. 483 del
10 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni)
a) Laurea in medicina e chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
c) Iscrizione all’albo dell’ordine di medici, attestata da certificato di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Requisiti generali di ammissione

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

Documenti da allegare alla domanda

1) Diploma di laurea.
2) Diploma di specializzazione.
Il diploma di specializzazione deve riportare la durata legale del
corso e l’eventuale conformità alla normativa C.E.E. (decreto legislativo n. 257/91).
3) Certificato di iscrizione all’albo dei medici.
4) Le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formulazione della graduatoria.
5) Certificazione, ai sensi della vigente normativa, dell’attività
svolta nell’ambito specifico oncoematologico pediatrico.
6) Le eventuali pubblicazioni devono essere edite a stampa
e devono essere allegate in originale o copia conforme all’originale.
7) Un curriculum formativo e professionale, redatto su carta libera datato e firmato, dal quale sia possibile verificare l’esperienza
acquisita nella disciplina relativa, il possesso di titoli accademici e di
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studio o di qualificazione professionale nello stesso ambito, debitamente datato e firmato.
Ai sensi della legge n. 378 del 23 agosto 1988 e successive modificazioni le domande di partecipazione al concorso ed i relativi documenti allegati non sono soggetti all’imposta di bollo.
8) Elenco in triplice copia, in carta libera dei titoli e dei documenti presentati.
Gli altri titoli ed i documenti devono essere prodotti in originale o in copia autenticata o autocertificati ai sensi del D.P.R. n. 445
del 28 dicembre 2000.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. n. 761/79 in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve
essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura delle riduzioni del punteggio.
Ai fini della validità dell’autocertificazione, di cui alla legge
n. 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni, è necessario
produrre la fotocopia di un documento di identità valido.
Le domande per il concorso pubblico per titoli devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - concorsi.
Esse devono essere inoltrate, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Civico e Benfratelli, G. di Cristina e M. Ascoli , piazzale Leotta n. 4 90127 Palermo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite
entro il termine indicato: a tal fine farà fede il timbro datario dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: l’eventuale riserva di invio successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli in possesso dell’Amministrazione è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da mancate, tardive o inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
A norma dell’art. 7 del decreto legislativo n. 165/2001 è garantita pari opportunità tra uomini e donne sull’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
Il presente concorso a tempo determinato per il conferimento di
incarichi è indetto in applicazione della legge n. 368/2001.
La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri ed i punteggi previsti dagli articoli 11 e 27 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483
così come integrati con la deliberazione n. 876 del 28 aprile 2006.
Considerato che gli incarichi da conferire stati finanziati eccezionalmente dall’Assessorato regionale della sanità per assicurare
personale, nell’unità operativa, che svolge attività altamente qualificata, quale la manipolazione cellulare a scopo di trapianto di cellule
staminali emopoietiche, saranno valutate prioritariamente le domande dei candidati che posseggano certificata esperienza in ambito oncoematologico pediatrico.
Per quanto altro non previsto dal presente bando si fa rinvio al
regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997.
Coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo non sono
tenuti a regolarizzare in bollo i documenti già presentati e richiesti
dal bando né a presentare in bollo i documenti richiesti per l’ammissione all’impiego; devono produrre il certificato di sana e robusta costituzione fisica ed autocertificazione attestante il possesso di
tutti i requisiti prescritti per l’assunzione do un pubblico impiego.
L’Azienda ospedaliera si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso ovvero di riaprirne i termini in
qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliera, sito presso il presidio
ospedaliero Civico, piazzale Leotta n. 4/A - Palermo, tel.
091/6662431 e, nell’ambito di detto ufficio, al responsabile del procedimento che, ai sensi della legge n. 241/90, è il dott. Di Lorenzo
Giuseppe.
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Nella domanda, redatta in carta semplice, secondo lo schema
predisposto da questa Azienda ed allegato al presente bando, gli
aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi
dell’art. 3 D.P.R. n. 483/97:
a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza, ovvero i requisiti sostitutivi
di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/79;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
e) i titoli di studio posseduti nonché i requisiti specifici di
ammissione richiesti per i singoli concorsi;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni;
h) il domicilio, compreso un recapito telefonico, presso il
quale deve essere fatta al candidato, ad ogni effetto, ogni necessaria
comunicazione relativa al concorso.
La firma in calce alla domanda, leggibile e per esteso, non deve
essere autenticata; la domanda priva di sottoscrizione è illegittima a
tutti gli effetti.
L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito
richiesto per l’ammissione determina l’esclusione dal concorso.
Le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo
e professionale, redatto su carta libera datato e firmato, nonché adeguata certificazione dell’attività svolta nell’ambito specifico dell’oncoematologia pediatrica, devono essere allegate alla domanda di partecipazione al concorso.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali
verranno trattati nel rispetto della legge n. 196/2003; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle
domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
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Copia integrale del presente bando trovasi sul sito internet:
http//www:ospedalecivicopa.org/.
Il direttore generale: Licata di Baucina

Allegato
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA
Al direttore generale dell’A.R.N.A.S.
Ospedale Civico e Benfratelli,
G. Di Cristina e M. Ascoli
piazzale Leotta n. 4
90127 PALERMO

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

Firma
...................................................
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AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI,
G. DI CRISTINA E M. ASCOLI
PALERMO
Concorso per titoli per il conferimento di incarichi
a tempo determinato di dirigente medico, varie discipline
In esecuzione dell’atto di diritto privato n. 177 del 20 febbraio 2008, è indetto pubblico concorso per soli titoli per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico di
varie discipline, per la sostituzione di personale medico assente,
per le seguenti unità operative: unità operativa di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza del presidio ospedaliero Civico;
unità operativa neonatologia con Utin del presidio ospedaliero G.
Di Cristina.
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....l.... sottoscritt... ..........................................................................,
chiede di essere ammess.... al concorso pubblico per soli titoli per n.
3 incarichi a tempo determinato (anni 1) di dirigente medico di pediatria per l’unità operativa V pediatria ad indirizzo oncoemalogia
del presidio ospedaliero G. D Cristina indetto da codesta Azienda
come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana concorsi del ...................................................................................
A tal fine ....l.... sottoscritt.... dichiara sotto la propria personale
responsabilità:
1) di essere nato a ..........................................................................
il ..................................;
2) di essere residente a ..................................................................
in via ................................................................. tel. ..............................;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di
essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana) ..............................................................................................;
4) di essere iscritt.... nelle liste elettorali del comune di ............
............................................. (ovvero di non esser... iscritt... nelle liste
elettorali per il seguente motivo ..........................................................;
5) di non aver mai riportato condanne penali (ovvero: di aver
riportato le seguenti condanne penali da indicarsi anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono: ...................................................
................................................................................................................);
6) di essere in possesso del seguente titolo di studio .................
............................................................................................... conseguito
presso ................................................................ il .................................;
7) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso (iscrizione all’albo ...........................................);
8) di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente
posizione ................................................................................................;
9) di non aver mai prestato servizio con rapporto di impiego
presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di aver prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche
amministrazioni .....................................................................................
dal .......................... al ..........................) (indicare le cause di risoluzione dei rapporti di impiego);
10) di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi presidio dell’Azienda ospedaliera;
11) di avere diritto alla riserva dei posti, ovvero di avere diritto
alla precedenza (o preferenza in caso di parità di punteggio) per il
seguente motivo ......................................................................................
..................................................................................................................
(allegare documentazione probatoria);
12) che l’indirizzo ed il numero telefonico al quale deve essere
fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è
il seguente ...............................................................................................
Ai fini dell’ammissione allega i seguenti titoli:
1) titolo di studio;
2) iscrizione all’albo professionale di data non anteriore a
mesi 6 dalla scadenza del bando.
3) ai fini della valutazione di merito, ...l... sottoscritt... presenta
un curriculum formativo e professionale, redatto su carta libera, datato e firmato, nonché la certificazione ai sensi della vigente normativa dell’attività svolta nell’ambito specifico oncoematologia pediatrico.
Si allega elenco in carta semplice, redatto in triplice copia, dei
documenti presentati.
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Requisiti specifici di ammissione (ex artt.24, 56 e 74, D.P.R.
n. 483/1997 e successive modificazioni ed integrazioni)
a) Laurea in medicina e chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
c) Iscrizione all’albo professionale, attestata da certificato
di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Requisiti generali di ammissione
a) La partecipazione al concorso non è più soggetta ad alcun limite di età.
b) Cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
c) Idoneità fisica all’impiego che verrà accertata da un certificato di sana e robusta costituzione fisica, rilasciata all’interessato
dall’Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e
sarà verificata a cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.
d) Titolo di studio previsto.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di
ammissione.

Domanda di ammissione e termini di presentazione
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, dovrà
essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda ospedaliera
Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli, piazzale Leotta n.
4/a - 90127 Palermo, ed essere spedita esclusivamente a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, pena esclusione, entro il
15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.
Qualora detto giorno fosse festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
A tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: l’eventuale riserva di invio successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli in possesso dell’Amministrazione sono privi di effetto.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza, ovvero i requisiti sostitutivi
di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/79 ed all’art. 2, comma 1 del D.P.R.
n. 487/94;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti nonché i requisiti specifici di
ammissione richiesti per i singoli concorsi;
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Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare:
a) diploma di laurea;
b) diploma di specializzazione.
Il diploma di specializzazione deve riportare la durata legale
del corso e l’eventuale conformità alla normativa C.E.E. (decreto legislativo n. 257/91);
c) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da
certificato non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando;
d) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
e) un curriculum formativo e professionale, redatto su carta
libera datato e firmato e debitamente documentato, dal quale sia
possibile verificare l’esperienza acquisita nella disciplina relativa, il
possesso di titoli accademici e di studio o di qualificazione professionale nello stesso ambito e contenuti del curriculum possono essere autocertificati ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ad eccezione delle pubblicazioni che devono essere edite a stampa ed essere presentate in originale o in copia autenticata;
f) per coloro che concorrono per l’unità operativa di neonatologia il curriculum dovrà riportare specifica esperienza acquisita
in ambito neonatologico.
I titoli dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà va allegata la
copia fotostatica di valido documento di riconoscimento;
g) un elenco dattiloscritto in triplice copia, in carta semplice,
dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.
A norma dell’art. 7 del decreto legislativo n. 165/2001 è garantita pari opportunità tra uomini e donne sull’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. La valutazione dei titoli sarà effettuata
con i criteri ed i punteggi previsti dagli articoli 11 e 27 del D.P.R.
10 dicembre 1997, n. 483 così come integrati con la deliberazione
n. 876 del 28 aprile 2006.
Per i candidati al concorso per l’unità operativa di neonatologia,
saranno valutate prioritariamente le domande i cui curricula contengano certificata esperienza in ambito neonatologico.
Immissione in servizio
Coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo non sono
tenuti a regolarizzare in bollo i documenti già presentati e richiesti
dal bando né a presentare in bollo i documenti richiesti per l’ammissione all’impiego.
Devono produrre il certificato di sana e robusta costituzione fisica ed autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti
prescritti per l’assunzione di un pubblico impiego.

Norme finali
Per quanto non previsto nel bando si fa rinvio al regolamento
recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale, D.P.R. n. 483/97.
L’Azienda ospedaliera si riserva comunque la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente bando, in rela-
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zione a diverse e sopraggiunte norme di legge e valutazioni di pubblico interesse, senza che i candidati possano sollevare eccezione o
vantare diritti di sorta.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’area risorse umane - ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliera, sito
in piazzale Leotta n. 4/A - 90127 Palermo, tel. 091/666243 e, nell’ambito di detto ufficio, al responsabile del procedimento che, ai sensi
della legge n. 241/90 è il direttore dell’area.
Copia del presente bando sarà pubblicato integralmente all’albo
dell’Azienda, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sul sito
internet: http://www.ospedalecivicopa.org/ e sarà inviato a tutte le
aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere della Regione per la
pubblicazione ai rispettivi albi.
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f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione, nonché il recapito
telefonico;
i) l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi della legge n. 675/96, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente procedura.
L’Azienda non si assume responsabilità per disguidi di notifica
determinati da mancata o errata comunicazione del cambiamento di
domicilio.
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione.
L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito
specifico determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
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Il direttore generale: Licata di Baucina

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA
Al direttore generale dell’A.R.N.A.S.
Ospedale Civico e Benfratelli,
G. Di Cristina e M. Ascoli
piazzale Leotta n. 4
90127 PALERMO

....l.... sottoscritt... ..........................................................................,
chiede di essere ammess.... al concorso pubblico per soli titoli per incarichi a tempo determinato di ................................................ indetto
da codesta Azienda come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del ............................................................
A tal fine ....l.... sottoscritt.... dichiara sotto la propria personale
responsabilità:
1) di essere nato a ..........................................................................
il ..................................;
2) di essere residente a ..................................................................
in via ................................................................. tel. ..............................;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di
essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana) ..............................................................................................;
4) di essere iscritt.... nelle liste elettorali del comune di ............
............................................. (ovvero di non esser... iscritt... nelle liste
elettorali per il seguente motivo ..........................................................;
5) di non aver mai riportato condanne penali (ovvero: di aver
riportato le seguenti condanne penali): ................................................
.................................................................................................................;
6) di essere in possesso del seguente titolo di studio .................
............................................................................................... conseguito
presso ..... il .................................; di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti di ammissione al concorso (iscrizione all’albo ..........
.................................................................................................................;
7) di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente
posizione ................................................................................................;
8) di non aver mai prestato servizio con rapporto di impiego
presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di aver prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche
amministrazioni .....................................................................................
dal .......................... al ..........................) (indicare le cause di risoluzione dei rapporti di impiego);
9) di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi presidio dell’Azienda ospedaliera;
10) di avere diritto alla riserva dei posti, ovvero di avere diritto
alla precedenza (o preferenza in caso di parità di punteggio) per il
seguente motivo ......................................................................................
..................................................................................................................
(allegare documentazione probatoria);
11) che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente ....................
..................................................................................................................
tel. n. ..........................................
Ai fini dell’ammissione allega i seguenti titoli:
1) titolo di studio;
2) iscrizione all’albo professionale di data non anteriore a
mesi 6 dalla scadenza del bando.
Ai fini della valutazione di merito, ...l... sottoscritt... presenta
n. ..... titoli ed un curriculum formativo e professionale, redatto su
carta libera, datato e firmato.
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Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell’allegato
elenco redatto in triplice copia, in carta semplice.

Firma
...................................................
N. 18

L.c. 4/C0023 (a pagamento)

Concorso per titoli
per l’assegnazione di n. 2 incarichi, a tempo determinato,
di psicologo e di dietista

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 214 del 20 febbraio 2008,
è indetto concorso pubblico per soli titoli per l’assegnazione di n. 2
incarichi a tempo determinato di collaborazione a progetto, di cui
uno per psicologo e uno per dietista, della durata di anni 3, per la
realizzazione degli obiettivi previsti dalla legge n. 548/93 (prevenzione e cura della fibrosi cistica) direttore scientifico dott.ssa Francesca
Pardo.
I requisiti di ammissione sono: laurea in psicologia per lo psicologo e laurea in dietistica per il dietista e per entrambi certificata
esperienza nell’ambito della fibrosi cistica.
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 dai documenti prescritti, scade
il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi; il bando sarà pubblicato all’albo aziendale e sul sito internet http:/www.ospedalecivicopa.org/.
Eventuali informazioni al numero tel. 091/6662434-435.
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L.c. 4/C0019 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RIFERIMENTO
PER L’EMERGENZA DI 2° LIVELLO
OSPEDALE UMBERTO I
SIRACUSA
Graduatorie relative a concorsi,
per titoli ed esami, a diversi posti di dirigente medico,
varie discipline

Si rende noto che, ai sensi dell’art. 18, comma 6 del D.P.R.
n. 483/97, che, con le deliberazioni sottoelencate, questa Azienda ha
approvato gli atti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici sopracitati e le relative graduatorie finali di merito, così come
di seguito trascritte:
— delibera n. 744 del 21 giugno 2007 e n. 952 del 12 settembre 2007; n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di endocrinologia.
Graduatoria
N.ro

1
2
3
4
5

|

Cognome e nome

|

Punti

Arena Salvatore

72,052

Fuggetta Maria

67,064

Alagona Corradina

65,010

Conti Salvatore

61,063

Russo Leonardo

59,843

— delibera n. 940 del 6 settembre 2007; n. 2 posti di dirigente
medico, disciplina di cardiologia con UTIC.

|

Cognome e nome

Murè Paola
Regolo Tiziana
Grasso Carmelo
Circo M. Cristina
Micalef Salvatrice
Leotta Emanuele
Gennuso Corrado
Capritti Elvia
Giuliano Angelo
Currò Alessio
Russo Salvatore
Dattilo Giuseppe

Punti

79,3000
77,9250
77,7250
74,6025
73,1000
69,9000
68,3000
66,3000
65,9250
62,6000
61,3000
60,9500

— delibera n. 941 del 6 settembre 2007; n. 1 posto di dirigente
medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e di
urgenza.
Graduatoria
N.ro

1
2
3
4
5
6

|

|

Cognome e nome

Cavallo Gregorio
Gandolfo Luigi
Caruso G. Battista
Magrì Antonino
Quartarone Daniela
Scuderi Vincenza

Punti

74,604
71,183
70,986
70,045
69,888
62,490

Gli interessati potranno prenderne visione presso gli uffici del
settore amministrazione del personale dell’Azienda ospedaliera
Umberto I, via San Sebastiano n. 27 - 96100 Siracusa, oppure nel
sito internet dell’Azienda: www.ospedaleumbertoprimo.it.
Siracusa, 30 gennaio 2008.

Il direttore generale: Licata di Baucina

N. 19
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AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI,
G. DI CRISTINA E M. ASCOLI
PALERMO

4

Graduatoria
N.ro

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

N.
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Il responsabile F.F. U.O.C.
del settore amministrazione
del personale
Angelico

N. 20

Il direttore generale
Gurrieri
L.c. 4/C0005 (a pagamento)

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

Selezione per titoli per la formulazione di graduatorie annuali
per la copertura temporanea di posti di dirigente medico,
varie discipline, e di dirigente farmacista, biologo e chimico
Il direttore generale

Visto il D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;
Vista la legge regionale n. 207/85;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come 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;
Vista la legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la circolare del Ministero della sanità n. DPS/IV/9/11/749
del 27 aprile 1998;
Visti i decreti ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo n. 368/2001;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per la dirigenza medica, sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa;
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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, 32, 40, 44 e 56, comma 1, del D.P.R. n. 483
del 10 dicembre 1997 e dall’art. 1, comma b), del decreto legislativo
n. 254 del 28 luglio 2000:
a) laurea nel corrispondente profilo professionale (per il profilo professionale: farmacisti, laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche;
b) iscrizione all’albo dei rispettivi ordini;
c) diploma di specializzazione nella disciplina o in disciplina
equipollente o in disciplina affine oggetto del presente avviso.

4
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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 Aziende 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.
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In esecuzione della deliberazione n. 128 del 7 febbraio 2008, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
Rende noto che, è indetto avviso pubblico per soli titoli per la
formulazione di distinte graduatorie annuali, ai sensi della legge
n. 207/85, per la copertura temporanea di posti disponibili per
assenza o impedimento dei titolari e posti con rapporto di lavoro a
part-time di personale dirigenziale del ruolo sanitario come appresso specificato:
Profilo professionale: medici.
Posizione funzionale: dirigente.
Area funzionale: medica e delle specialità mediche.
Discipline: cardiologia, dermatologia, medicina fisica e riabilitazione, malattie dell’apparato respiratorio, malattie infettive, medicina interna, medicina e chirurgia d’accettazione e di urgenza, nefrologia, neonatologia con UTIN, pediatria con talassemia.
Area funzionale: di chirurgia e delle specialità chirurgiche.
Discipline: chirurgia generale, chirurgia vascolare, ostetricia e
ginecologia, oftalmologia, ortopedia e traumatologia, otorinolaringoiatria, urologia.
Area funzionale: della medicina diagnostica e dei servizi.
Discipline: anatomia patologica, medicina trasfusionale, patologia clinica (laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologia),
anestesia e rianimazione, medicina nucleare, radiodiagnostica.
Area funzionale: di sanità pubblica.
Disciplina: direzione medica di presidio ospedaliero.
Profilo professionale: farmacisti.
Posizione funzionale: dirigente.
Area funzionale: farmacia.
Disciplina: farmacia ospedaliera.
Profilo professionale: biologi.
Posizione funzionale: dirigente.
Area funzionale: medicina diagnostica e dei servizi.
Disciplina: patologia clinica (laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia).
Profilo professionale: chimici.
Posizione funzionale: dirigente.
Area funzionale: medicina diagnostica e dei servizi.
Disciplina: patologia clinica (laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia).

N.
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Domanda di ammissione e termine di presentazione
Le singole domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice in conformità al modello, allegato A, dovranno essere rivolte al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Umberto I.
Le domande e la documentazione ad esse allegate dovranno essere spedite con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Azienda
ospedaliera Umberto I, via S. Sebastiano n. 27 - 96100 Siracusa, ovvero presentate direttamente presso l’ufficio di protocollo generale
dell’azienda, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali.
Le singole domande di partecipazione all’avviso dovranno 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.
Le domande di partecipazione all’avviso si considerano prodotte 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 delle domande e dei documenti è perentorio e l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva di effetto.
Nelle domande di partecipazione all’avviso, gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la loro personale responsabilità, 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.
Gli aspiranti, dovranno, inoltre, specificare la disciplina per la
quale intendono concorrere, in caso di richiesta di partecipazione a
più discipline, dovranno presentare, pena la non ammissione, con
separato invio, singole istanze per ciascuna disciplina cui intendono
partecipare.
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toli prodotti, che saranno valutati ai sensi degli artt. 27, 35, 43 e 47
del D.P.R. n. 483/97 e ai sensi della deliberazione di questa azienda
n. 905 del 5 maggio 1999.
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 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.
L’ingiustificata mancata presentazione in servizio nella data
concordata potrà comportare da parte dell’azienda eventuale azione
di risarcimento del danno subito e comunque il depennamento dalla graduatoria.
Depennamento che avverrà anche per i candidati convocati per
l’eventuale conferimento di incarichi, che non si presenteranno il
giorno della convocazione e non giustificheranno la mancata presenza.
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 sanitaria professionale tecnica ed amministrativa.
Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente
avviso valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
L’azienda si riserva la facoltà di modificare prorogare, 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 e consultare il sito internet: www.ospedaleumbertoprimo.it.
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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,
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 autoricertificazione, il candidato dovrà specificare
quanto sopra.
In assenza di tale specificazione, non sarà attribuito il relativo
punteggio previsto dall’art. 27, comma 7, del D.P.R. n. 483/97.
La firma, in calce alla domanda di partecipazione all’avviso, non
deve essere autenticata.
La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione, determina l’esclusione dell’avviso in argomento.
Le graduatorie per titoli, saranno approvate con deliberazione
del direttore generale, previo accertamento della regolarità degli atti
e avranno durata di anni 1 a decorrere dalla data delle deliberazioni
di approvazione delle medesime.
Le suddette graduatorie, eccezione fatta per le vigenti graduatorie concorsuali, sostituiscono ogni altra graduatoria di precedenti
avvisi per incarichi e supplenze.
Il presente avviso pubblico, revoca a tutti gli effetti, il precedente avviso indetto da questa azienda con deliberazione n. 272 dell’8
marzo 2007, per le discipline per le quali non si è proceduto alla formulazione di graduatorie.
Gli eventuali incarichi saranno conferiti secondo l’ordine di graduatoria in base al punteggio complessivo ottenuto in relazione ai ti-
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Il responsabile del settore
amministrazione del personale f.f.
Angelico

Il direttore generale
Gurrieri

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 per la copertura di posti con rapporto di lavoro a part-time di personale del
ruolo: sanitario; profilo professionale: ................................................;
posizione funzionale: dirigente; area funzionale: ...............................;
disciplina: ...............................................................................................,
indetto da codesta Azienda con bando pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. .......... del .......................................
A tal uopo dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti
i seguenti dati:
1) di essere nato a ........................................... il ..........................
e di risiedere attualmente a ...................................................................
in via ........................................................................................ n. .........;
2) di essere di stato civile ..................................... (figli n. ........);
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (1);
4) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del comune
di ......................................... (2);
5) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi
militari (3);
6) di avere/non avere riportato condanne penali (4);
7) di avere/non avere carichi penali pendenti;
8) di essere in possesso del seguente titolo di studio
......................................................... conseguito in data ........................
presso .....................................................................................................;
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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.

N. 21
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI CIVILI RIUNITI
SCIACCA
Selezione per titoli per la formulazione di graduatorie
per il conferimento di incarichi e supplenze a tempo determinato
per diversi posti di dirigente medico, varie discipline
In esecuzione delle delibere n. 28 del 15 gennaio 2008, è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per la formulazione di graduatorie,
per conferimento di incarichi e supplenze a tempo determinato per
l’anno 2008 per i posti del personale della dirigenza medica per le seguenti discipline:
— anestesia e rianimazione;
— ortopedia e traumatologia;
— radiologia medica;
— cardiologia ed UTIC;
— nefrologia e dialisi;
— urologia;
— cardiologia servizio di emodinamica e cardiologia interventistica;
— medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Per i requisiti specifici di ammissione, per i titoli valutabili e per
i criteri di valutazione deve farsi riferimento al D.P.R. n. 483/97 e al
bando integrale che viene pubblicato all’albo delle Aziende sanitarie,
di alcuni comuni e delle Province regionali della Sicilia e nel sito
internet www.ospedaledisciacca.it.
Il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è stato
fissato al 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella presente Gazzetta.
Per informazioni rivolgersi all’unità operativa gestione risorse
umane di questa Azienda ospedaliera, via Pompei - 92019 Sciacca,
tel. 0925/962424 - 426 - 439.
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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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Il direttore generale: Marano
L.c. 4/C0013 (a pagamento)

AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 2
CALTANISSETTA
Selezione per titoli per la formulazione di graduatorie
per il conferimento di incarichi a tempo determinato
di dirigente medico, varie discipline

E’ indetto avviso pubblico per la formulazione, ai sensi dell’art.
9, della legge n. 207/85, di graduatorie per il conferimento di incarichi a tempo determinato di:
— dirigente medico di pediatria;
— dirigente medico di anestesia e rianimazione;
— dirigente medico di radiodiagnostica.
I requisiti di ammissione ed i criteri di valutazione dei titoli e
dei curricula professionali sono quelli previsti dal D.P.R. n. 483/97 e
dalla delibera n. 1031 del 29 novembre 1995, nel rispetto delle vigenti tabelle di equipollenza ed affinità dei titoli posseduti.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti devono allegare i titoli comprovanti il possesso dei requisiti specifici di
ammissione e tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengono opportuno presentare, ai fini della valutazione e della formulazione delle graduatorie, ivi compreso un elenco analitico dei titoli
presentati ed un curriculum formativo e professionale.
I titoli devono essere prodotti in originale o copia autenticata ai
sensi di legge, ovvero autocertificati, con espresso riferimento alla
vigente normativa in materia di semplificazione amministrativa
(D.P.R. n. 445/2000).
Le istanze devono essere trasmesse all’Azienda unità sanitaria
locale n. 2 di Caltanissetta, via Cusmano n. 1, entro il 20° giorno

successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
A tal fine, fa fede la data del timbro postale.
Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al
servizio stato giuridico del personale ovvero all’ufficio responsabile
del procedimento dell’azienda (tel. 800.061840).

N. 23

Il direttore generale: Failla
L.c. 4/C0006 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 6
PALERMO
Selezione, per titoli e colloquio,
per la formulazione di distinte graduatorie
per il conferimento di n. 9 incarichi temporanei
di dirigente amministrativo

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 1755 del
28 dicembre 2007, è indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura, mediante incarichi temporanei, di n. 9 posti
di dirigente amministrativo con formulazione di distinte graduatorie
per l’assegnazione alle seguenti sedi:
— n. 4 presso il dipartimento gestione risorse umane;
— n. 2 presso il dipartimento gestione risorse economiche;
— n. 2 presso il dipartimento appalti, patrimonio e servizi
economali;
— n. 1 presso il dipartimento affari generali e legali.
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Il direttore generale: Iacolino

N. 24

L.c.4/C0002 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA
Graduatoria relativa al concorso,
per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente medico,
disciplina di chirurgia generale

Il direttore generale, ai sensi dell’art. 18, comma 6, del D.P.R.
n. 483/97, comunica che, con deliberazione n. 327 del 31 gennaio
2008, è stata pubblicata la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale.
Gli interessati potranno prenderne visione presso l’ufficio
concorsi dell’Azienda unità sanitaria locale n. 7, in piazza Igea 1a Ragusa, oppure nel sito dell’azienda www.ausl7.rg.it.
Manno

N. 25

L.c. 4/C0014 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 8
SIRACUSA

Selezione, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di incarichi
di direttore di struttura complessa, discipline varie,
e riapertura dei termini relativa alla disciplina di pediatria
presso il presidio ospedaliero di Augusta

In attuazione della deliberazione n. 35 del 18 gennaio 2008, si
intendono conferire, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, gli incarichi di direzione di struttura complessa ruolo: sanitario, posizione: direttore di struttura complessa per le seguenti discipline:
1) patologia clinica - presidio ospedaliero di Lentini;
2) patologia clinica - presidio ospedaliero unico di Avola / Noto;
3) direzione medica di presidio ospedaliero - presidio ospedaliero di Augusta;
4) pediatria - presidio ospedaliero di Lentini;
5) igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN);
6) pediatria - presidio ospedaliero di Augusta.
Riapertura dei termini dell’avviso pubblico approvato con deliberazione n. 432 del 13 aprile 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie concorsi n. 7 del 25 maggio 2007
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale
n. 44 del 5 giugno 2007, scadenza 5 luglio 2007).
Sono fatte salve, comunque, le istanze di partecipazione già presentate dai candidati dirigenti medici, i quali potranno integrare la
documentazione a suo tempo prodotta.
7) psicologia - servizio di psicologia.
Il presente avviso è emanato in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, delle disposizioni transitorie e dei rinvii a successivi provvedimenti governativi, nonché con l’osservanza delle norme previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni.
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Requisiti generali e specifici di ammissione
a) Cittadinanza italiana, ovvero di un Paese dell’Unione europea.
Sono richiamate le disposizioni del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
b) Idoneità fisica all'impiego, il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio.
c) Diploma di laurea in medicina e chirurgia (per le discipline
di cui ai punti da 1 a 6), diploma di laurea in psicologia (per la disciplina di cui al punto 7).
d) Iscrizione all’albo professionale.
e) Anzianita di servizio: anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5
nella disciplina (o disciplina equipollente) e specializzazione nella
disciplina (o in una disciplina equipollente) ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella relativa disciplina.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata
secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 434/97 e successive modifiche ed integrazioni.
Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti
sono contenute nel decreto ministeriale sanità del 30 gennaio 1998 e
successive modifiche ed integrazioni.
f) Curriculum professionale in cui sia documentata una adeguata esperienza.
g) Attestato di formazione manageriale.
I candidati sono ammissibili al presente avviso anche senza il
possesso dell’attestato di formazione manageriale, di cui all’art. 7 del
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, fermo restando l’obbligo, in caso di
conferimento dell’incarico, di partecipare al primo corso utile, entro
1 anno dall’inizio dello stesso.
Il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
La partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti di età (art. 3,
legge n. 127/97).
Tenuto conto dei limiti di età per il collocamento a pensione dei
dipendenti e della durata del contratto, il primo incarico può essere
conferito qualora il termine finale dello stesso coincida o non superi comunque il 65° anno di età del candidato.
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Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’albo aziendale sito in via
G. Cusmano n. 24 - Palermo.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al
dipartimento gestione delle risorse umane - unità operativa
“Concorsi e assunzioni” - Azienda unità sanitaria locale n. 6, sito in
Palermo, via Pindemonte n. 88, tel. 091/7033942 - 3932 - 3935 - 3938
- 3939 - 3940.
Copia del testo integrale può consultarsi sul sito internet
http:www.ausl6palermo.org/.
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Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande di partecipazione all’avviso devono essere rivolte al
direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 8 e presentate, a pena di esclusione, entro il 30° giorno non festivo successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale n. ........ del .......................................) all’Azienda
unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa, corso Gelone n. 17 - 96100
Siracusa.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Per le domande presentate direttamente all’Azienda unità sanitaria locale di Siracusa, l’ufficio competente rilascerà apposita ricevuta.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di un Paese
dell’Unione europea;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali
pendenti;
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Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione
dell’elenco degli idonei, nonché un curriculum professionale, datato
e firmato, relativo alle attività professionali, di studio, direzionali-organizzative svolte ed i cui contenuti, ai sensi dell’art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 484/97, dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato; le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e devono essere certificate
dal direttore sanitario sulla base dell’attestazione del direttore
responsabile dell’unità operativa;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore ai 3 mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, purché abbiano in tutto o in parte, finalità
di formazione o di aggiornamento professionale e di avanzamento di
ricerca scientifica, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum verrà presa in considerazione
altresì la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o estere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo
impatto nella comunità scientifica.
Non verranno valutate idoneità in concorsi, tirocini e interinati,
e borse di studio.
I contenuti dei curricula, esclusi quelli di cui alla precedente
lett. c) e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
I titoli e le pubblicazioni possono essere prodotti in originale o
in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero in fotocopia semplice
con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmato dal candidato (senza autentica di firma) con la quale attesta che la fotocopia stessa è conforme all’originale.
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Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei documenti ai quali si riferisce.
In tal caso deve essere allegata alla domanda la fotocopia di un
documento di identità del candidato.
Modalità di attribuzione dell’incarico

L’incarico sarà conferito a tempo determinato dal direttore
generale sulla base di una rosa di candidati idonei selezionati da
un’apposita commissione, nominata dal direttore generale e composta dal direttore sanitario, che la presiede, e da 2 dirigenti dei
ruoli del personale del servizio sanitario nazionale, preposti ad
una struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di
cui uno individuato dal direttore generale ed 1 dal collegio di direzione.
La commissione accerterà l’idoneità dei candidati sulla base:
a) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti;
b) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali dei candidati nella specifica disciplina nonché l’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento all’incarico da svolgere.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno convocati
per l’ammissione al colloquio con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
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e) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione
richiesti dal bando;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
L’amministrazione non si assume responsabilità per disguidi di
notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di
cambiamento di domicilio, nonché per disguidi imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La domanda deve essere firmata, ai sensi dell’art. 3, comma 5,
della legge 15 maggio 1997, n. 127; non è richiesta l’autentica di tale
firma.
L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito
generale o specifico, ovvero la mancanza della firma del candidato,
determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali, compreso i dati
sensibili, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del decreto
legislativo n. 196/2003, per lo svolgimento della procedura di cui
trattasi.
La domanda di partecipazione all’avviso ed i relativi documenti
allegati, non sono soggetti all’imposta di bollo.
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Modalità di svolgimento dell’incarico
L’incaricato sarà invitato a presentare entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento della relativa richiesta da
parte dell’amministrazione, a pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il
conferimento dell’incarico, e per la stipula di apposito contratto individuale di lavoro.
Il trattamento economico è disciplinato dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per la dirigenza medica e/o sanitaria.
L’incarico ha durata da 5 a 7 anni con facoltà di rinnovo per lo
stesso periodo o per un periodo più breve.
Il dirigente di struttura complessa è sottoposto, oltre che a verifica triennale, anche a verifica al termine dell'incarico.
Le verifiche riguardano le attività professionali svolte ed i risultati raggiunti e sono effettuate da un collegio tecnico, nominato dal
direttore generale e presieduto dal direttore del dipartimento.
L’esito positivo delle verifiche costituisce condizione per il conferimento o la conferma dell’incarico.
L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, in caso
di inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o
dalla direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli
obiettivi assegnati; responsabilità grave o reiterata; in tutti gli altri
casi previsti dai contratti di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia.
Per eventuali informazioni e per procurarsi copia del bando, gli
aspiranti potranno rivolgersi al settore affari del personale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa, sito in via Reno
n. 19, tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 13,30, oppure collegandosi
al sito internet dell’azienda (www.ausl8.siracusa.it).
Il commissario straordinario: Tozzo

N. 26

L.c. 4/C0015 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 9
TRAPANI

Concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente medico,
discipline di pediatria e di ortopedia

Il direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 9 di
Trapani, in esecuzione della delibera n. 135 del 14 febbraio 2007,
rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
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1) Requisiti di ammissione

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato
dall’Azienda unità sanitaria locale, prima dell’immissione in servizio;
il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente da istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26 del
D.P.R. n. 761/79 è dispensato dalla visita medica.
c) Titolo di studio per l’accesso alla rispettiva carriera.
d) Iscrizione all’albo professionale.
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.
Non possono accedere all’impiego e sono pertanto esclusi dalla
partecipazione al presente concorso coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.
2) Requisiti specifici di ammissione

a) Laurea in medicina e chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
disciplina equipollente o affine.
c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi in data
non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
Ai sensi dell’art. 56, comma 2, del D.P.R. n. 483/97, per la partecipazione ai concorsi nelle Unità sanitarie locali ed Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto
summenzionato, è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina a concorso, e relativa al posto di ruolo già ricoperto.
Tutti i requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione.
3) Prove di esame

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:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a
concorso;
2) per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione
anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale
anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;
3) 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.
La data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno comunicate ai candidati a cura della commissione esaminatrice con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di 15 giorni
prima delle prove.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso, nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati de-
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caduti dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
4) Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, deve
essere rivolta al direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale
n. 9 di Trapani, via Mazzini n. 1 - Trapani, con raccomandata A.R.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare o autocertificare sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000 i seguenti dati:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
mai riportato condanne penali;
e) i titoli di studio posseduti, compreso quello che costituisce
requisito specifico di ammissione;
f) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
g) l’idoneità fisica all’impiego;
h) la posizione riguardo agli obblighi militari (per i concorrenti di sesso maschile);
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, a
tutti gli effetti, ogni necessaria comunicazione inerente il concorso.
In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata al punto 4, lett. a);
l) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze (art. 5, D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni);
m) il consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, per le finalità inerenti la procedura
concorsuale.
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal dichiarante senza alcuna autentica della firma.
La mancata sottoscrizione della domanda determina l’esclusione dal concorso.
L’omessa indicazione di una delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti specifici di ammissione al concorso comporta
l’esclusione dal medesimo, qualora il possesso dei requisiti medesimi non possa desumersi dal contenuto della domanda o dalla documentazione prodotta.
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la copertura dei seguenti posti vacanti del ruolo sanitario - profilo
professionale medici:
— n. 1 posto di dirigente medico di pediatria;
— n. 1 posto di dirigente medico di ortopedia.
Coloro che, in possesso dei requisiti specifici d’ammissione, intendano concorrere per entrambi i concorsi dovranno produrre distinte domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel
presente bando.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento dei medesimi sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483 e successive norme vigenti in materia e con le procedure e modalità di cui all’art. 3, comma 2, del D.P.R. 9 maggio 1994,
n. 487.
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5) Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare i documenti comprovanti il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui al superiore punto 2).
Il diploma di specializzazione deve riportare la durata legale del
corso e l’eventuale conformità alla normativa C.E.E. (decreto legislativo n. 257/91).
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono anche allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che
ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale
datato e firmato.
I documenti e i titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente in materia.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda va altresì allegato un elenco, in triplice copia, dei
titoli e documenti prodotti, datato e firmato dal concorrente.
Qualora il candidato si avvalga di dichiarazione sostitutiva di
certificazione, la stessa deve consentire alla commissione una
chiara identificazione dei servizi resi e della posizione funzionale
rivestita o dei titoli scientifici o dei documenti, pena la non valutazione.
L’autocertificazione dei titoli, servizi e documenti posseduti, ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, può essere effettuata nel contesto della
domanda di partecipazione ovvero nel curriculum.
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.
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Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico previsto dal
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l’area della dirigenza medica e veterinaria e successivi contratti integrativi.

6) Modalità e termine per la presentazione delle domande

Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei
dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a
tal fine dall’Azienda sanitaria locale n. 9 è finalizzato unicamente
all’espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a cura delle
persone preposte al procedimento concorsuale, anche da parte
della commissione esaminatrice, presso l’Azienda sanitaria locale
in Trapani, via Mazzini n. 1 - 91100, con l’utilizzo di procedure
anche informatizzate, nei modi e nei limiti per perseguire le predette finalità.
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti
di partecipazione.

11) Trattazione dei dati personali
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La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate esclusivamente a mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Azienda unità sanitaria locale
n. 9, via Mazzini n. 1 - 91100 Trapani.
La domanda deve essere spedita entro il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie concorsi.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Al fine dell’osservanza del termine di scadenza farà fede il timbro postale di spedizione.
Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio, l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva di
effetto.
L’Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.

G.U
.R.
S.

Alla domanda dovrà essere allegata, altresì, ricevuta comprovante il pagamento, quale tassa concorso, della somma di € 10,33 da
effettuarsi sul conto corrente postale n. 00181917, intestato a: Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani.

7) Ammissione/esclusione dei candidati

L’ammissione e l’esclusione dei candidati è deliberata dal direttore amministrativo, giusta delega di funzioni di cui alla nota prot.
n. 38784 dell’8 novembre 2006.
L’esclusione dal concorso sarà notificata agli interessati entro il
termine di giorni 30 dalla esecutività della relativa decisione.
8) Commissione esaminatrice e sorteggio componenti

Le commissioni esaminatrici sono nominate dal direttore generale dopo la scadenza del bando di concorso, espletate le procedure
di sorteggio da parte dell’apposita commissione sorteggi dell’azienda
di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 483/97.
Tale commissione il 30° giorno successivo alla data di scadenza
per la presentazione delle domande di partecipazione, procederà al
sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice con le modalità di cui al comma 2, art. 6, D.P.R. n. 483/97.
In caso di esito negativo il sorteggio sarà ripetuto il 1° e il 15°
giorno di ogni mese fino al completamento della composizione della commissione esaminatrice.
Il sorteggio è pubblico.
9) Graduatoria

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, sarà approvata, previo riconoscimento
della sua regolarità, con atto del direttore generale di questa azienda
e ne verrà data comunicazione mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
La graduatoria rimane efficace per un termine di 24 mesi dalla
data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali
il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data
dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria potrà essere utilizzata anche per il conferimento
di eventuali incarichi a tempo determinato.
10) Adempimenti dei vincitori

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, a pena di decadenza dalla nomina, a presentare entro 30 giorni dalla data della richiesta, 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, fermo restando che l’immissione in servizio
sarà effettuata nel rispetto della vigente normativa ovvero delle norme che verranno emanate in materia di assunzioni, per l’anno 2007,
della legge finanziaria.

12) Norme di salvaguardia

L’Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani si riserva, a suo
insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
L’azienda si riserva, altresì, la facoltà di revocare, per uno o
entrambi i profili, la relativa procedura concorsuale, nel caso in
cui dovessero pervenire domande di mobilità di dirigenti medici,
delle discipline a concorso, interessati a mobilitare presso questa
azienda.
Per quanto non previsto dal presente avviso si intendono richiamate le norme contrattuali o di legge applicabili in materia ivi compresi il decreto legislativo n. 165/2001, le disposizioni del capo I, titolo II del Libro V del codice civile nonché le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni se ed in quanto compatibili.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’unità
operativa trattamento giuridico dell’area risorse umane, via Mazzini
n. 1, tel. 0923/805259 nei giorni e orari di seguito indicati: martedì
dalle ore 16,00 alle ore 17,30, mercoledì e giovedì, dalle ore 12,00 alle
ore 13,30, oppure visitare l’area risorse umane all’interno del sito
web www. asltrapani.it.
D’Antoni

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA
Al direttore generale
dell’Azienda sanitaria locale n. 9
TRAPANI

Il sottoscritto ...................................................................................
nato a .................................. il ................., residente a .........................
via/piazza ...............................................................................................,
tel. ............................ chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. ...... posti di
dirigente medico di ......................................... da destinare ai presidi
dell’azienda, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. .................. del ...........................................................................
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000:
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
...................................................................... (in caso di non iscrizione
specificare i motivi della stessa o della cancellazione dalle liste medesime);
c) di non avere riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali ....................................................;
d) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di
ammissione .............................................................................................
..................................................................................................................
.................................................................................................................;
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Si allega alla presente il curriculum personale, la documentazione di cui all’allegato elenco relativa ai titoli posseduti, e ricevuta
della tassa concorso di € 10,33.
Data ...........................................

Firma
...............................................................
(non autenticata)

N. 27

L.c. 4/C0007 (a pagamento)
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e) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente .......................................................................................
(per i candidati di sesso maschile);
f) di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (indicare le eventuali cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego);
g) di essere in possesso dei seguenti titoli: ..............................
.................................................................................................................;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione è il seguente: ...........................................................
........................................................................ tel. n. ..............................

N.

G.U
.R.
S.
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ENTI

AGENZIA REGIONALE PER I RIFIUTI E LE ACQUE
PALERMO
Inquadramento nell’organico dell’Agenzia regionale
per i rifiuti e le acque del personale a tempo indeterminato
in servizio in posizione di comando o aspettativa

Con decreto del dirigente del servizio gestione risorse umane,
bilancio, affari generali e legali dell’Agenzia regionale per i rifiuti e
le acque n. 25/VI del 31 gennaio 2008, è stato stabilito l’inquadramento nell’organico dell’Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, a
far data dall’1 febbraio 2008, del personale a tempo indeterminato in
servizio in posizione di comando o aspettativa, a seguito dell’espletamento delle procedure di mobilità volontaria previste dalla delibera n. 16/p del 5 dicembre 2007.
Gli interessati possono prendere visione di copia integrale del
decreto presso l’albo dell’Agenzia regionale per i rifiuti e le acque o
consultando l’indirizzo internet: http://www.regione.siciliana.it/arra.
Il direttore di settore: D’Agostino

N. 28

L.c. 4/C0024 (a pagamento)

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA SICILIA
A.R.P.A. - SICILIA
PALERMO

Comunicato relativo alla graduatoria di mobilità volontaria esterna
per la copertura di n. 161 posti nella sede di lavoro di A.R.P.A. - Sicilia

Si comunica che, in data 3 marzo 2008, saranno pubblicate nel
sito dell’Agenzia www.arpa.sicilia.it le graduatorie relative alla mobilità volontaria esterna riservata al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 del decreto legislativo n.
165/2001, per complessivi 161 posti presso la sede centrale e presso
i DAP provinciali (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 5 del 30 marzo 2007 e Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale concorsi n. 29 del 10 aprile 2007),
dei seguenti profili professionali:
— collaboratore tecnico-professionale-chimico, categoria d;
— collaboratore tecnico-professionale-biologo, categoria d;
— collaboratore tecnico-professionale-geologo, categoria d;
— collaboratore amministrativo-professionale-area amministrativa, categoria d;
— assistente tecnico-perito chimico, categoria c: graduatoria
aggiornata e riformulata;
— assistente amministrativo, categoria c;
— operatore tecnico-autista, categoria b.
Per effetto della comunicazione di cui al presente avviso, decorso il termine di giorni 60 dalla pubblicazione nel sito istituzionale
dell’A.R.P.A. www.arpa.sicilia.it, le graduatorie di cui sopra devono
intendersi definitive.
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al
seguente indirizzo di posta elettronica gbillitteri@arpa.sicilia.it ovvero al numero telefonico indicato nel sito di cui sopra.
Il direttore generale: Marino

N. 29

L.c. 4/C0018 (a credito)

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
DEL SERVIZIO SANITARIO
CALTANISSETTA
Selezione, per titoli ed esami, per l’attribuzione
di n. 1 contratto di lavoro a termine di programmatore,
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 il profilo
professionale di programmatore (categoria C, 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 perito in informatica o altro equipollente con
specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria
di secondo grado unitamente a corso di formazione in informatica
legalmente riconosciuto;
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:
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3) Documentazione da allegare

All’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 conoscenza della lingua inglese intesa ad accertare la conoscenza scritta e orale della lingua inglese. 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:
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— principi generali di informatica, concetti base sulle reti telematiche, conoscenza dei sistemi operativi più utilizzati, sistemi
informativi;
— programmazione dei servizi in ambiente internet/intranet, in
particolare per quanto riguarda la loro applicazione alla didattica e
ricerca scientifica;
— sistemi informativi della pubblica amministrazione centrale
e locale;
— elementi di conoscenza sulle norme ISO 9000/2000;
— infrastrutture di rete: reti locali, protocolli, servizi di reti, sicurezza delle reti.
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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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 data, 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);
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 del contratto, 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 C.
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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.

Il direttore generale: Frazzica

N. 30

L.c. 4/C0025 (a pagamento)

I.R.C.C.S.
CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO
MESSINA

Formulazione di graduatorie
per il conferimento di incarichi temporanei per varie qualifiche

Questo IRCCS ha bandito un avviso per la formulazione di graduatorie per l’eventuale attribuzione di incarichi temporanei presso
le seguenti sedi:
IRCCS Centro neurolesi Bonino Pulejo - Messina
— assistente amministrativo;
— assistente tecnico - geometra;
— collaboratore amministrativo;
— terapista della riabilitazione;
— logopedista;
— infermiere professionale;
— dirigente medico - anestesista;
— dirigente medico - cardiologo;
— dirigente medico - neurologo;

4

— dirigente medico - oftalmologo;
— dirigente medico - direzione sanitaria.
Presidio ospedaliero di Mistretta

— terapista della riabilitazione;
— logopedista;
— tecnico di neurofisiopatologia;
— assistente sociale;
— dirigente medico - neurologo;
— dirigente medico - cardiologo;
— dirigente medico - medicina interna;
— dirigente medico - medicina fisica e riabilitativa.
Termine scadenza per la presentazione delle istanze: entro
30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il bando integrale può essere richiesto all’ufficio personale
dell’IRCCS Centro neurolesi Bonino Pulejo, via Palermo, contrada
Casazza, S.S. 113 - Messina, tel. 090/3656794, oppure prelevato sul
sito internet www.centroneurolesi.it.
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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.

N.

G.U
.R.
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Il commissario straordinario: Tommasini

N. 30/a

L.c. 4/C0032 (a pagamento)

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA SICILIA A. MIRRI
PALERMO
Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami,
a n. 5 posti di assistente tecnico - perito chimico

Si rende noto che, con deliberazione n. 43 del 16 gennaio 2008,
è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a n. 5 posti di assistente tecnico-perito chimico.
Chiunque ne abbia interesse potrà prenderne visione nel sito internet www.izssicilia.it.
Il presente avviso ha valore di notifica per tutti gli interessati.
Palermo, 8 febbraio 2008.

N. 31

Il direttore generale: Riela
L.c. 4/C0027 (a pagamento)

BORSE DI STUDIO

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

Concorso, per titoli e colloquio,
per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio, di durata annuale,
per laureati in medicina e chirurgia

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 75 del 25 gennaio
2008, è indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio per laureati in medicina e chirurgia, della durata di anni 1, nell’ambito del progetto di ricerca
finanziato dalla società Abbott S.p.A. per l’unità operativa II
medicina - P.O. Civico - responsabile scientifico dott. Pasquale
Hamel.
I requisiti di ammissione sono:
— laurea in medicina e chirurgia, specializzazione in reumatologia, certificata competenza specifica sull’uso di farmaci anti-TNF,
anticorpi monoclonari anti CD-20 (rituximab), documentata attività
scientifica reumatologica.
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 speciale
concorsi; il bando sarà pubblicato all’albo aziendale e nel sito
internet http:/www.ospedalecivicopa.org/.
Eventuali informazioni ai numeri tel. 091/6662434 - 435.
Il direttore generale: Licata di Baucina

N. 32

L.c. 4/C0022 (a pagamento)

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

Concorso, per titoli e colloquio,
per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio, di durata annuale,
per laureati in scienze biologiche

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 137 dell’1 febbraio 2008, è
indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione
di n. 1 borsa di studio per laureati in scienze biologiche, della durata di anni 1, nell’ambito del progetto di ricerca finanziato dalla Società Roche S.p.A. per l’unità operativa oncologia sperimentale - responsabile scientifico dott. B. Agostara.

DELLA
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I requisiti di ammissione sono:
— laurea in scienze biologiche e certificata esperienza nell’uso
delle metodiche di RT-PCR per analisi genomica di tumori umani ormono-correlati.
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 speciale
concorsi; il bando sarà pubblicato all’albo aziendale e nel sito internet http:/www.ospedalecivicopa.org/.
Eventuali informazioni ai numeri tel. 091/6662434 - 435.

N. 33

L.c. 4/C0021 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 8
SIRACUSA
Concorso per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio,
di durata annuale, per laureati in farmacia

29

4

mesi 12 e dell’importo di € 13.000,00 lordi (I.V.A. inclusa), da corrispondere in rate mensili, erogata con i fondi della ditta Eli Lilly
S.p.A.
Titolo della borsa di studio: “Ricerca di un percorso atto alla evidenziazione delle prescrizioni incongrue o anomale durante la verifica amministrativo - contabile delle ricette presentate dai farmacisti
convenzionati per il rimborso dal S.S.R.”.
Titoli richiesti:
1) diploma di laurea in farmacia;
2) iscrizione all’albo professionale dei farmacisti;
3) diploma di specializzazione in farmacia ospedaliera o disciplina equipollente.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse umane,
via Reno n. 19 - Siracusa.
Copia del bando integrale è stata trasmessa a tutte le Aziende
sanitarie locali ed ospedaliere della Regione Sicilia ed è disponibile
nel sito internet di questa azienda (www.ausl8.siracusa.it).
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Il direttore generale: Licata di Baucina
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Il commissario straordinario: Tozzo

Questa azienda rende noto che è stato indetto concorso pubblico per l’assegnazione di una borsa di studio, della durata di

N. 34

L.c. 4/C0016 (a pagamento)

RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del
provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatesi nella
stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
ERRATA CORRIGE

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rettifica dell’elenco dei vincitori del concorso per titoli a n. 100 posti di dirigente tecnico architetto del ruolo
tecnico dei beni culturali.
L’elenco dei vincitori del concorso per titoli a n. 100 posti di dirigente tecnico architetto del ruolo tecnico dei beni culturali, approvato con decreto n. 5123 dell’11 febbraio 2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie speciale concorsi n. 3 del 15
Numero

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

Cognome e nome

Alliata Ferdinando
Cannarozzo Maria Lucia
Amara Ornella
Piluso Rosario
Monaco Luciano Maria
Barletta Ettore
Pelleriti Rosanna
Distefano Rosa Maria Rita
Napoli Vincenzo Carmelo
Terruso Benedetto
Gullo Teresa
Crimi Giuseppa
Lo Conte Mario
D’Amico Michele
Chiavetta Mario
Scaduto Rosario

Data di nascita

Punteggio

10-8-1960
18-5-1955
7-4-1956
13-2-1954
1-7-1958
29-5-1960
8-11-1954
15-5-1955
18-7-1962
6-6-1958
19-6-1954
5-10-1954
8-6-1955
22-11-1959
24-11-1957
17-8-1959

73,00
70,39
69,10
68,68
65,80
64,31
64,30
64,06
63,80
63,50
63,40
63,34
63,00
63,00
62,60
62,30

Riserva

3
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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
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Cognome e nome

Di Benedetto Giuseppe
Chirco Adriana
Mento Maria Gabriella
Alessi Mino Renato
Testa Antonino
Vinci Mirella
Tuccio Emanuele
Graceffa Giuseppe
Creazzo Loredana
Palumbo Lucia
Vannelli Filippo
Frasca Ivana
Calandrino Agostino
Sciascia Amelia
Carta Concetta
Castrianni Vittorio
Gambino Giovanni
Condorelli Patrizia
Gabriele Giuseppe
Profita Roberto
Blanna Rosalia
Distefano Salvatore Giorgio
Costagliola Leonarda
Baio Silvestre
Manciagli Sebastiano
Pirruccello Carmelina
Zivillica Mauro
Turdo Isidoro
Piccichè Liborio
Isolano Maria Daniela
Cassetti Mario Cateno L.L.
Caruso Santo Orazio
Alletto Gaetano
Noto Campanella Calogero
Puglisi Maria Rosa Chiara
Messina Vincenzo
Paci Fabio
Brunazzi Valeria
Panuzzo Iolanda Rosaria
Grifo Donatella
Ingaglio Giuseppe
Tripodi Gaetano
Lo Iacono Margherita
Panettiere Salvatore
Molino Anna Maria
D’Arpa Ciro
Potenzano Francesco Paolo
Quadarella Fabio
Vaccarello Paola
Lo Giudice Silvana
Lomeo Vincenzo
Gentile Rosalia
Adorno Giuseppe
Pluchino Giorgio
Vinci Patrizia
Rubbio Vincenzo
Giudice Maria Rosa
Bianco Vita Maria
Furnari Angela Maria

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi
Data di nascita

21-8-1961
18-6-1956
27-3-1955
23-2-1960
30-9-1952
20-12-1957
12-9-1955
13-5-1957
5-9-1953
4-4-1955
14-1-1958
24-3-1958
6-1-1958
22-2-1950
18-3-1957
19-1-1950
26-6-1951
27-7-1956
16-1-1952
29-10-1955
1-10-1954
29-4-1957
8-7-1955
11-8-1950
23-1-1952
11-5-1960
26-2-1952
1-8-1954
19-11-1959
8-12-1955
23-2-1955
2-7-1957
7-5-1959
10-11-1956
20-6-1953
8-5-1957
6-12-1959
9-11-1953
2-8-1960
13-4-1962
6-8-1959
23-6-1956
11-11-1961
18-2-1963
17-2-1953
22-9-1962
25-3-1958
16-12-1961
25-1-1954
3-9-1963
27-4-1956
7-3-1953
2-1-1960
8-3-1954
2-10-1961
31-10-1960
27-4-1965
4-1-1956
24-8-1961

N.
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30

62,20
62,10
62,00
62,00
61,60
61,55
61,40
61,40
61,40
61,20
61,00
61,00
61,00
61,00
60,90
60,84
60,62
60,40
60,40
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
59,95
59,90
59,90
59,81
59,70
59,70
59,50
59,45
59,00
59,00
58,40
54,80
54,40
53,18
53,10
52,85
52,10
52,02
52,00
51,90
51,86
51,85
51,75
51,75
51,30
50,40
50,23
50,20
49,95
49,40
49,35
49,25
48,90
48,55
48,45

Riserva

4

3

3

2
5
4
5
3
5
5
3
3
5
5
3
5
3
5
5
5
3
5
2
2
3
5
5
5
5

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

N. 35

Cognome e nome

Marrella Agostino
Trupia Maria Antonietta
Bianco Calogero
Sabella Concetta Valentina
Perricone Claudia
Marchese Mario Lorenzo
Spinelli Ilma
Girianni Salvatore
De Vecchi Alessandra
Torre Ferdinando
Fasano Mirella
Calandra Maria
Italia Antonella
Bartolozzi Silvana Marcella
Bartolone Maria Silvia A.
Vaccalluzzo Giuseppe
Mantarro Antonella
Gentile Giuseppe
Di Trapani Simone
La Grutta Renata
Princiotta Cariddi Gabriella
Modica Gino
La Cerva Francesco
Sclafani Vittorio
Zarbo Mauro

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

Data di nascita

26-3-1957
10-1-1959
31-5-1961
3-12-1963
29-7-1963
1-9-1951
3-2-1963
30-6-1961
9-8-1960
5-12-1963
17-11-1965
22-8-1963
2-6-1961
14-3-1965
31-5-1960
13-2-1956
13-6-1964
19-8-1948
2-8-1952
6-3-1959
27-10-1964
25-5-1955
20-7-1969
4-8-1958
16-5-1967
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DELLA

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettore

OFFICINE GRAFICHE RIUNITE S.p.A. - PALERMO

N.

31
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Punteggio

Riserva

48,08
48,00
47,80
47,65
47,50
47,00
46,95
46,95
46,65
46,60
46,45
46,30
46,25
46,15
45,85
45,70
45,50
44,30
43,90
42,40
42,25
42,20
42,00
40,90
34,50

3
5
5
5
5
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
2
2
2
2
4
4
1

(2008.8.556)

MELANIA LA COGNATA, redattore
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N.

4
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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; “La Libreria Commissionaria” di Katrin Wall - via S.
Gregorietti, 6; Edicola Marcianò Francesca - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello);
“La Bottega della Carta” di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo” di
Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; “L’Edicola” di Modica Maurizio - via Cappuccini, 164/166; 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” s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono
Giovanna - corso dei Mille, 450; Imperiale Vincenzo - via Matteotti, 119/121.
PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
SAN 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 - corso Umberto I, 56.
SANT’AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61; Edicola “Romeo Raffaele” - via Medici, 215.
SANTO 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 - “Blue Book - Edicola e D’intorni” di Mantia Mario - via del Legno, 40.
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AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21; Tuttolomondo
Anna - quadrivio Spinasanta, 4.
ALCAMO - Impellizzeri Vincenzo - via Vittorio Veneto, 238; “Di Leo Business” s.r.l. - corso
VI Aprile, 181; 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 Buttitta, 14; 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, 106/108.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15.
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 Balsamo Annalisa - via Garibaldi, di fronte Poste Italiane.
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 & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.
MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; “Calysa” di Castorina G.na & C. - via Resistenza Partigiana, 180/E.

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

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2008

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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.

