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PRESIDENZA
Ufficio speciale Autorità di Audit dei programmi

cofinanziati dalla Commissione europea

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
di n. 7 incarichi di consulenza presso l’Ufficio speciale
Autorità di Audit della Presidenza della Regione siciliana.

1) Oggetto della selezione

Con il presente avviso è indetta selezione per titoli e colloquio
per l’affidamento di n. 7 incarichi di consulente a supporto dell’Uf-
ficio speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla
Commissione europea, per l’assistenza tecnico-contabile nello svol-
gimento dei compiti di verifica e controllo a campione ai sensi del-
le disposizioni di cui al capo IV del regolamento CE n. 438/2001.

L’attività di consulenza, che richiede la individuazione di figure
in possesso di particolare e comprovata specializzazione universita-
ria non rinvenute all’interno dell’Ufficio speciale Autorità di Audit,
riguarderà in particolare il controllo contabile e documentale delle
spese e delle rendicontazioni finanziarie dei progetti relativi ai pro-
grammi operativi ed alle altre forme di intervento oggetto di cofi-
nanziamenti dell’Unione europea.

I consulenti svolgeranno la loro attività a supporto dell’Ufficio
speciale sia in sede che presso i destinatari ultimi dei progetti finan-
ziati in tutta la Sicilia e/o nel territorio nazionale.

2) Incompatibilità

Costituisce motivo di incompatibilità lo svolgimento, a qualsia-
si titolo, di consulenza ed assistenza tecnica prestata direttamente a

favore di aziende e soggetti proponenti e beneficiari di progetti fi-
nanziati nell’ambito del P.O.R. 2000/2006 ed oggetto diretto della
consulenza.

A tal fine sarà resa dagli interessati apposita dichiarazione al-
l’atto dell’assunzione dell’incarico.

3) Requisiti di ammissione

I candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del
presente avviso:

A) del diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o del
nuovo ordinamento (corso di studi comprensivo della specializza-
zione - anni 3 + 2) in economia rilasciata da Università italiane o ti-
tolo di studio conseguito all’estero è riconosciuto equipollente in
base ad accordi internazionali, conseguito con votazione finale di
almeno punti 100/110;

B) devono aver maturato esperienza professionale in materia
di contabilità, bilancio e controllo delle scritture contabili di
società, enti pubblici, privati, consulenza fiscale, controllo finan-
ziario e rendicontazione presso pubbliche amministrazioni o
aziende private;

C) devono possedere buona conoscenza degli strumenti infor-
matici, in particolare del pacchetto office.

Devono essere inoltre in possesso dei requisiti di cui alle lett. h),
i), j) e l) del successivo art. 4, che devono essere riportati nella do-
manda di ammissione alla selezione, in forma di dichiarazione so-
stitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, allegata al
presente avviso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la
non ammissione alla selezione.

AMMINISTRAZIONE REGIONALE
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4) Termini e modalità di presentazione delle domande

In considerazione dell’urgente necessità di provvedere agli inca-
richi, la domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta sem-
plice e secondo il modello di domanda allegato, dovrà essere indi-
rizzata all’Ufficio speciale Autorità di Audit, via Notarbartolo
n. 12/a - c.a.p. 90143 Palermo e dovrà pervenire al protocollo di en-
trata dell’ufficio, piano 1°, stanza n. 2, a mezzo posta raccomandata
A.R., o consegnata a mano entro e non oltre le ore 12,00 del 15° gior-
no dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana nonché sul sito web dell’Ufficio speciale www.re-
gione.sicilia.it/ presidenza/uscontr2liv.

Farà fede il timbro postale.
Sulla busta va posta la dizione: “Non aprire - Richiesta di par-

tecipazione alla selezione per l’affidamento dell’incarico di consu-
lente a supporto dell’Ufficio speciale Autorità di Audit”.

La domanda dovrà essere contenuta in busta chiusa unitamen-
te alla copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità.

E’ necessario compilare i prospetti di autovalutazione inclusi
nel corpo della domanda, a pena di esclusione.

Non saranno prese in esame le domande incomplete o pervenu-
te oltre i termini previsti.

Nella domanda gli aspiranti devono indicare o dichiarare a pena
di inammissibilità:

a) il nome ed il cognome;
b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i

motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste me-
desime;

d) i titoli di studio posseduti, con indicazione, per il diploma
di laurea, della votazione finale ottenuta;

e) il codice fiscale;
f) l’esperienza professionale di cui al precedente punto B)

dell’art. 3 del presente bando;
g) il livello di conoscenza degli strumenti informatici;
h) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato del-

l’Unione europea, dichiarando, in quest’ultimo caso, lo Stato di ap-
partenenza e l’adeguata conoscenza della lingua italiana;

i) di non avere riportato condanne penali e di non avere pro-
cedimenti penali pendenti;

j) di non essere stato destituito o dispensato da impieghi o in-
carichi professionali presso una pubblica amministrazione per per-
sistente insufficiente rendimento ovvero di non essere decaduto dal-
l’incarico stesso ai sensi dell’art. 127, lett. d) del D.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3;

k) di acconsentire al trattamento dei dati personali, ai sensi
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per l’espletamento del-
la procedura dell’avviso e per l’eventuale affidamento dell’incarico;

l) di possedere i diritti civili e politici;
m) di essere disponibile a prestare la propria attività presso

l’Ufficio speciale - Autorità di Audit e ad effettuare tutti i sopralluo-
ghi necessari nel territorio della Regione siciliana e/o, ove occorra,
nel territorio nazionale;

n) l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni, se
differente dalla residenza, con l’esatta indicazione del c.a.p. nonché
del recapito telefonico e dell’indirizzo di posta elettronica.

Nella domanda, inoltre, ciascun aspirante dovrà indicare, ove
posseduti:

— il titolo di studio superiore nelle discipline oggetto del pre-
sente avviso, conseguito previo superamento della relativa prova di
esame, presso istituti universitari e/o istituti ed enti riconosciuti e
qualificati;

— i corsi di perfezionamento e/o di formazione post universita-
ri, attinenti all’incarico professionale dal presente avviso. 

L’Autorità di Audit si riserva la facoltà di procedere ad idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rila-
sciate.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni, l’aspirante dovrà rispondere, ai sensi delle leggi
vigenti in materia, di dichiarazioni non veritiere.

E’ escluso l’instaurarsi di qualsiasi rapporto di lavoro subordi-
nato con l’Amministrazione regionale per effetto dell’incarico pro-
fessionale di cui al presente avviso né lo stesso può trasformarsi, in
nessun caso in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione.
L’Autorità di Audit può prorogare la durata del contratto solo

per ritardi non imputabili al consulente, fermo restando il compen-
so pattuito e comunque fino al 31 dicembre 2008.

La mancata sottoscrizione della domanda da parte dell’aspiran-
te costituisce motivo di esclusione dalla selezione.

I candidati dovranno presentarsi al colloquio, a pena di esclu-
sione dalla selezione, muniti di valido documento di identità.

L’Autorità di Audit declina fin d’ora ogni responsabilità per
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito o dell’indirizzo di posta elettronica da parte dell’a-
spirante concorrente o da mancata oppure tardiva comunica-
zione dei cambiamenti di indirizzo indicato nella domanda o
per eventuali disguidi postali non imputabili all’Amministra-
zione.

5) Modalità di attribuzione dell’incarico

L’affidamento dell’incarico sarà effettuato sulla base di una gra-
duatoria che terrà conto dei titoli posseduti e dell’esito del colloquio
con i candidati selezionati.

L’elenco degli ammessi al colloquio, con relativa data di convo-
cazione, sarà pubblicato sul sito web dell’Ufficio speciale Autorità di
Audit, almeno 7 giorni prima della data in cui la prova medesima do-
vrà essere sostenuta; dell’ammissione al colloquio verrà anche data
comunicazione ai singoli partecipanti mediante e-mail con ricevuta
di ritorno.

Non è previsto nessun rimborso per le spese sostenute dai can-
didati per il colloquio di selezione.

Il punteggio riportato nella graduatoria verrà determinato se-
condo i criteri sotto indicati:
1) voto di laurea  . . . . . . . . . . . . . . . . . max punti 26
2) titoli di servizio comprovanti l’esperienza spe-

cifica richiesta  . . . . . . . . . . . . . . . . . max punti 18
3) titoli di studio superiore (master/scuola di spe-

cializzazione post-laurea/dottorato di ricer-
ca/revisore contabile)  . . . . . . . . . . . . . max punti 5

4) corsi di perfezionamento e/o di formazione
post universitaria concernenti le materie og-
getto dell’incarico  . . . . . . . . . . . . . . . max punti 1

6) Valutazione dei titoli

1) Voto di laurea

I complessivi 26 punti previsti per il titolo di studio speci-
ficamente richiesto per l’accesso all’incarico, saranno così attri-
buiti:

— al titolo di studio conseguito con valutazione calcolata su
110, viene attribuito il seguente punteggio:

Nel caso in cui la valutazione del titolo di studio sia espressa di-
versamente, il punteggio sarà determinato effettuando le relative
proporzioni.

2) Titoli di servizio comprovanti l’esperienza professionale specifica
nel campo oggetto dell’avviso

Sarà valutato il periodo di servizio prestato con rapporto dipen-
dente o con contratto di collaborazione o con incarico libero - pro-
fessionale presso pubbliche amministrazioni (enti e/o aziende pub-
bliche o a partecipazione pubblica) o aziende private in materia di
contabilità, bilancio e controllo delle scritture contabili di società
per azioni, enti pubblici, privati, consulenza fiscale, controllo finan-
ziario e rendicontazione presso pubbliche amministrazioni o azien-
de private.

Nell’ambito dei complessivi 18 punti disponibili e fino al
raggiungimento del punteggio massimo conseguibile, saranno attri-
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Votazione
Punteggio

Da A

100 102 14
103 17
104 18
105 19
106 20
107 21
108 22
109 23
110 24

110 lode 26
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buiti punti 1 per ogni trimestre di servizio, o frazione superiore a
giorni 45.

Gli eventuali periodi di servizio in corso saranno valutati fino
alla data di pubblicazione del presente avviso di pubblico.

In sede di verifica dei titoli riguardanti i candidati dichiarati
idonei all’incarico, l’esperienza in argomento e i relativi periodi di
svolgimento dell’attività dovranno essere comprovati da apposita
certificazione del datore di lavoro, pena esclusione.

Nel caso di attività lavorativa effettuata presso aziende private,
tale certificazione dovrà essere corredata dal certificato assicurativo
o da copia del contratto di lavoro.

In mancanza di tali elementi non saranno presi in considera-
zione i periodi lavorativi.

3) Titoli di studio superiori concernenti le materie oggetto dell’in-
carico

Nell’ambito dei complessivi 5 punti disponibili e fino al rag-
giungimento del punteggio massimo conseguibile, saranno attribuiti
punti 2 per ciascun master della durata minima di mesi 12; punti 3
per i titoli conseguiti per ciascuna scuola di specializzazione, dotto-
rato di ricerca, iscrizione al registro dei revisori contabili, previo su-
peramento della relativa prova di esame, presso istituti universitari
e/o istituti o enti riconosciuti e qualificati.

4) Corsi di perfezionamento e/o di formazione post universitaria
concernenti le materie oggetto dell’incarico

Nell’ambito di 1 punto complessivo, saranno valutati i corsi fre-
quentati dal candidato con produzione di attestato e superamento di
esami finali organizzati da enti dello Stato o della Regione o legal-
mente riconosciuti e di durata non inferiore a mesi 3.

7) Valutazione del colloquio

Il colloquio, il cui punteggio massimo attribuibile è di 50 punti
tenderà ad accertare le competenze in materia di bilancio e control-
lo delle scritture contabili di società, enti pubblici, privati, consulen-
za fiscale, controllo finanziario e rendicontazione presso pubbliche
amministrazioni o aziende private nonché il livello di conoscenza
degli strumenti informatici e verrà effettuato da un’apposita com-
missione istituita con provvedimento del dirigente generale dell’Uffi-
cio speciale Autorità di Audit.

8) Graduatoria

Al termine delle prove di colloquio, verrà compilata la gradua-
toria di merito dei candidati, comprensiva della valutazione dei tito-
li, da approvare con apposito decreto che sarà pubblicato sul sito In-
ternet www.regione.sicilia.it/presidenza/uscontr2liv.

I primi 7 classificati saranno convocati per la sottoscrizione del
contratto.

A parità di punteggio si applicherà la normativa vigente in ma-
teria di preferenze e precedenze.

Nel caso in cui, per qualunque ragione, l’incarico non dovesse
essere ricoperto dai vincitori ed in caso di rinuncia degli stessi su-
bentreranno i migliori classificati in graduatoria.

9) Durata e compenso dell’incarico

Gli incarichi avranno la durata di mesi 5 a decorrere dalla pub-
blicazione della graduatoria nel sito web dell’Ufficio, ai sensi del-
l’art. 3, comma 18, della legge n. 244/2007.

Per l’espletamento dell’incarico di cui al presente avviso, com-
pete il compenso fisso lordo di € 11.300 comprensivo dell’eventuale
I.V.A., dei costi inerenti le trasferte, necessarie e funzionali allo svol-
gimento dell’incarico e al netto degli oneri previdenziali, assicurativi
e fiscali a carico dell’amministrazione calcolati sulla base della nor-
mativa vigente.

Il compenso sarà liquidato bimestralmente in 2 rate posticipate,
e saldo, previa presentazione di relazione finale, attestante il rag-
giungimento degli obiettivi fissati, validata dai dirigenti dei servizi di
controllo dell’ufficio.

L’Ufficio speciale ‘Autorità di Audit’ si riserva di verificare e con-
trollare le modalità e i tempi di esecuzione delle attività, al fine di va-
lutare la rispondenza dei risultati e la funzionalità rispetto agli obiet-
tivi prefissati.

I consulenti, se non già in possesso, provvederanno all’apertura
di apposita posizione previdenziale presso l’INPS, ove previsto dalla
vigente normativa in materia.

10) Conferimento dell’incarico

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno fare pervenire all’Uf-
ficio speciale Autorità di Audit, entro 7 giorni lavorativi dalla richie-
sta, tutti i documenti ritualmente previsti per la stipula dei contratti
con la pubblica amministrazione, nonché la documentazione atte-
stante il possesso dei titoli ammessi a valutazione e dichiarati nella
domanda di ammissione.

Nel caso in cui i documenti fatti pervenire dai vincitori o acqui-
siti d’ufficio non dimostrino il possesso dei requisiti prescritti per lo
svolgimento dell’incarico dei titoli valutati e dichiarati all’atto della
domanda di ammissione alla selezione, i concorrenti dichiarati vin-
citori decadranno dal diritto all’incarico e verranno esclusi dalla
graduatoria finale, fatta salva ogni eventuale ed ulteriore conseguen-
za anche penale a proprio carico.

La mancata presentazione senza giustificato motivo dei vincito-
ri alla stipula del contratto, nel giorno della convocazione previsto
dall’Autorità di Audit e comunicato mediante e-mail con ricevuta di
ritorno, da inviarsi almeno 7 giorni prima, costituisce rinuncia al
contratto.

L’Ufficio speciale Autorità di Audit, verificata la sussistenza dei
requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto.

La registrazione del contratto è a carico degli incaricati.
L’inizio dell’incarico, stabilito dal dirigente generale dell’Auto-

rità di Audit avrà luogo dopo la pubblicazione della graduatoria con
i dati previsti dalla vigente normativa sul sito web dell’Ufficio; la
data di scadenza, invece, è fissata alla conclusione del quinto mese
dalla data di inizio e comunque improrogabilmente entro il 31 di-
cembre 2008.

I consulenti svolgeranno la propria opera di collaborazione ai
controlli in via continuativa, in stretto collegamento con il dirigente
generale dell’Autorità di Audit e con i dirigenti dallo stesso incarica-
ti, convenendo con questi modalità e tempi della collaborazione da
prestare presso l’Ufficio e presso le sedi dei beneficiari e destinatari
ultimi dei progetti finanziati (in Sicilia ed eventualmente nel territo-
rio nazionale), sulla base del piano dei controlli previsti.

I consulenti sono vincolati alla massima riservatezza in ordine a
tutte le notizie e informazioni sull’attività della Regione di cui ven-
gano a conoscenza nel corso dello svolgimento dell’incarico e non
possono assumere incarichi o svolgere alcuna attività a favore di ter-
zi, beneficiari di progetti e iniziative finanziate nell’ambito di pro-
getti inerenti in qualunque modo l’incarico affidato.

Il mancato rispetto del vincolo di riservatezza si configura qua-
le gravissima violazione degli obblighi contrattuali e comporta l’im-
mediato recesso da parte della Regione, fatta salva ogni azione per il
risarcimento degli eventuali danni.

11) Trattamento dati personali e norme finali

La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, senza
riserve, di tutte le prescrizioni e le precisazioni del presente avviso,
nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridi-
co ed economico dell’incarico professionale messo a bando.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di par-
tecipazione al presente avviso, saranno trattati per le finalità di ge-
stione della presente selezione, ovvero per la gestione del rapporto
stesso ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e del decreto le-
gislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche ed integra-
zioni.

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si
fa riferimento alla normativa nazionale e regionale di settore non-
ché al codice civile ed alle norme vigenti per gli incarichi di con-
sulenza.

Il dirigente generale dell’Ufficio speciale Autorità di Audit si ri-
serva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per
ragioni di pubblico interesse.

Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente
avviso e dei modelli di domanda, rivolgersi all’area amministrativa
n. 1 “servizi generali, personale e controllo di gestione” dell’Ufficio
speciale Autorità di Audit, sita in Palermo, via Notarbartolo n. 12/a,
tel. 091/7077549.

12) Struttura di riferimento e responsabile del procedimento

A tutti gli effetti della presente procedura comparativa è indivi-
duata quale struttura di riferimento l’area amministrativa n. 1 “ser-
vizi generali, personale e controllo di gestione” www.regione.sici-
lia.it/ presidenza/uscontr2liv, via Notarbartolo n. 12/a - 90141 Paler-
mo (tel. 091/7077544, fax 091/7077556) e quale responsabile del pro-
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cedimento la d.ssa Carmela Mangione (tel. 091/7077549; fax
091/7077556).

13) Publicità

Il presente avviso, previa approvazione da parte del dirigente ge-
nerale della Regione con apposito decreto, sarà pubblicato median-
te avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed integral-
mente sul sito web della medesima Regione www.regione.sicilia.it/
presidenza/uscontr2liv. 

Palermo, 30 aprile 2008.

Il dirigente generale: SALERNO

Allegato
MODELLO DI DOMANDA

Spett.le
Presidenza della Regione

Ufficio speciale - Autorità di Audit dei programmi
cofinanziati dalla Commissione europea
Area n. 1 - servizi generali,
personale e controllo di gestione
Via Notarbartolo n. 12/a

90141 PALERMO

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento
di n. 7 incarichi di consulente presso l’Ufficio speciale Auto-
rità di Audit della Presidenza della Regione siciliana

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

nato/a a ....................................... prov. ........ il ..../..../........ e residente
a ............................................................................................. prov. ........
in via/piazza ............................................................................., n. ........
tel. ........................... fax ............................... cellulare ...........................
e-mail .......................................................................................................

Chiede

di essere ammesso alla selezione in oggetto.
Consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incon-

tro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. n. 455/2000, artt. 46 e 47,

Dichiara

— di possedere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro
dell’Unione europea;

— di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune
di ....................................ovvero (in alternativa) di non essere iscritto
o di essere stato cancellato dalle medesime per i seguenti motivi:
.................................................................................................................;

— di non aver riportato condanne penali e di non aver procedi-
menti penali pendenti;

— che il proprio codice fiscale e il seguente ..............................;
— di aver conseguito il diploma di laurea in ..............................

secondo il vecchio ordinamento (o in alternativa del nuovo ordina-
mento corso di studi comprensivo della specializzazione anni 3 + 2)
presso l’Università degli studi di ...........................................................
il ........../........../..........;

— di avere maturate esperienza professionale in materia
di .......................... presso ......................................................................;

— di possedere buona conoscenza degli strumenti informatici
in particolare del pacchetto office;

— di non essere stato destituito o dispensato da impie-
ghi o incarichi professionali presso una pubblica amministra-
zione per persistente insufficiente rendimento ovvero di essere
decaduto dall’incarico stesso ai sensi dell’art. 127, lett. d) del
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed inte-
grazioni;

— di essere in possesso dei diritti civili e politici;
— di essere disponibile a prestare la propria consulenza presso

la sede dell’autorità di Audit e ad effettuare tutti i sopralluoghi ne-
cessari nel territorio della Regione siciliana e/o, ove occorra, nel ter-
ritorio nazionale:

Dichiara

1) che il diploma di laurea e stato conseguito con la votazione
finale di ......../110........

Segnare con una X la casella nella prima colonna a sinistra riferita al pro-
prio voto di laurea.

2) di avere prestato servizio, in mansioni ed attività professio-
nali corrispondenti o strettamente attinenti all’esperienza specifica
richiesta, con rapporto dipendente o con analogo contratto di colla-
borazione o con incarico libero professionale, presso i seguenti enti:

— pubblici:
.................................................................................. dal ....../....../..........;
.................................................................................. dal ....../....../..........;
.................................................................................. dal ....../....../..........;
.................................................................................. dal ....../....../..........;

— privati:
.................................................................................. dal ....../....../..........;
.................................................................................. dal ....../....../..........;
.................................................................................. dal ....../....../..........;
.................................................................................. dal ....../....../..........;

Segnare con una X la casella nella prima colonna a sinistra compren-
dente il numero di trimestre di servizio prestati.

N.B. - Il totale dei punti ottenuti nel presente criterio di sele-
zione può essere sommato fino ad un massimo di punti 18, indipen-
dentemente dalla natura pubblica o privata dell’ente in cui si e pre-
stato servizio.

In fase di verifica i titoli riguardanti l’esperienza specifica ri-
chiesta che indichino i relativi periodi di svolgimento dell’attività,
dovranno essere comprovati da apposita certificazione del datore di
lavoro.

Nel caso di attività lavorativa effettuata presso aziende private,
tale certificazione dovrà essere corredata del certificato assicurativo
o del contratto di lavoro.

In mancanza di tali elementi non saranno presi in considera-
zione i periodi lavorativi.

3) di possedere titolo di studio superiore (master/scuola di spe-
cializzazione/dottorato di ricerca/revisore contabile) di cui all’art. 5.3
del presente avviso, conseguito, previo superamento della relativa
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X Trimestre Punti

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

X
Votazione

Punti
Da A

100 102 14
103 17
104 18
105 19
106 20
107 21
108 22
109 23
110 24

110 lode 26



CO
PI

A 
TR

AT
TA

 D
AL

 SI
TO

 U
FF

IC
IA

LE
 D

EL
LA

 G
.U

.R
.S.

prova di esame, presso istituti universitari e/o istituti ed enti ricono-
sciuti e qualificati.

A) master in ....................................................................................
università, istituto/ente ..........................................................................
durata ........................................................... data ................................;

— master in ....................................................................................
università, istituto/ente ..........................................................................
durata ........................................................... data ................................;

— master in ....................................................................................
università, istituto/ente ..........................................................................
durata ........................................................... data ................................;

B) scuola di specializzazione in ....................................................
università, istituto/ente ..........................................................................
durata ........................................................... data ................................;

— scuola di specializzazione in ....................................................
università, istituto/ente ..........................................................................
durata ........................................................... data ................................;

C) dottorato di ricerca in ..............................................................
università, istituto/ente ..........................................................................
durata ........................................................... data ................................;

— dottorato di ricerca in ...............................................................
università, istituto/ente ..........................................................................
durata ........................................................... data ................................;

D) revisione contabile: iscritto nel registro dei revisori contabili
dal .......................................................

Totale punti ..................

N.B. - Il totale dei punti ottenuti nelle 3 sottovoci del presente
criterio di selezione (titolo superiore) può essere sommato sino ad
un massimo di punti 5 indipendentemente dai maggiori titoli conse-
guiti.

4) di avere frequentato corsi di perfezionamento e/o di forma-
zione post universitaria, non riferibili ai titoli già compresi nelle
altre categorie, attinenti le materie oggetto dell’incarico e precisa-
mente:

— corsi di perfezionamento e/o di formazione post universita-
ria con superamento di esame finale di durata non inferiore a
mesi 3:
(titolo) ......................................................................................................
università, istituto/ente ..........................................................................
durata ........................................................... data ................................;

N.B. - Il presente criterio di selezione (frequenza di corsi con
superamento di esame finale e frequenza di corsi di durata non in-
feriore a mesi 3) può essere di massimo punti 1, indipendentemente
dal numero di maggiori corsi utilmente frequentati).

Dichiara

— che il punteggio totale conseguito attraverso i 4 criteri su
esposti è di punti ....................

— che l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni e
quello della residenza, ovvero:
via/piazza ....................................................................... n. civico .........
c.a.p. ..................... in ........................... provincia ................................
e che eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate;
— di autorizzare l’autorità di Audit al trattamento dei dati persona-
li ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003.

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

In fede

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

(2008.18.1538)
N. 1

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA

Conferimento di n. 1 incarico di responsabile del ser-
vizio di prevenzione e protezione.

Si rende noto che questa Amministrazione intende conferire
l’incarico professionale di responsabile del servizio di prevenzione
e protezione ad un professionista esterno in possesso dei requi-
siti di cui all’art. 8-bis del decreto legislativo n. 626/94, come
introdotto dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 159 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, nella considerazione che l’atto
di interpello, rivolto al personale interno all’Amministrazione, di
cui al prot. n. 46110 dell’11 dicembre 2007, non ha avuto esito
positivo.

Le prestazioni richieste, i requisiti e le modalità di presentazio-
ne della domanda potranno essere visionati sul sito internet del-
l’Assessorato dell’industria - dipartimento regionale industria www.
regione.sicilia.it/industria.

I professionisti interessati sono invitati a presentare, entro
10 giorni consecutivi dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, apposita istanza
direttamente o a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo:
Assessorato dell’industria - dipartimento regionale industria -
area interdipartimentale, via Ugo La Malfa nn. 87/89 - 90146
Palermo.

(2008.19.1565)

N. 2

Barrare per ogni casella il titolo posseduto e completare con le
informazioni richieste.
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ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI VITTORIA
(Provincia di Ragusa)

Concorsi, per titoli ed esami, a diversi posti di dirigente

Il responsabile del settore affari del personale rende noto che
sono stati indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la coper-
tura di:

— n. 1 posto di dirigente comandante vigili urbani;
— n. 1 posto di dirigente tecnico;
— n. 1 posto di dirigente contabile.

Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° gior-
no successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale è visionabile nel sito:  www.comune.
vittoria.rg.it.

Per ogni informazione, rivolgersi al settore affari del personale,
tel. 0932.514251.

Il dirigente: Bonifazio

N. 3 L.c. 8/C0005 (a pagamento)

X Punti

n. 1

Corsi con superamen-
to di esame finale

Segnare con una X la
casella nella prima
colonna a sinistra
corrispondente al nu-
mero di corsi con su-
peramento di esame
finale utilmente fre-
quentati
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 9
TRAPANI

Selezione per titoli per la formulazione di graduatorie
per l’attribuzione di incarichi

a tempo determinato di dirigente psicologo.
Riapertura dei termini

Il direttore amministrativo, su delega del direttore generale del-
l’Azienda unità sanità locale n. 9 di Trapani, in esecuzione al prov-
vedimento delegato n. 344 del 2 aprile 2008, esecutivo, a modifica
del provvedimento delegato n. 127 del 27 febbraio 2007, rende noto
che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione alla selezione pubblica, per titoli, per la formulazio-
ne di graduatorie per l’attribuzione di incarichi a tempo determina-
to di dirigente psicologo, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma
79, della L.F. n. 244 del 24 dicembre 2007, prevedendo quale requi-
sito specifico di ammissione la specializzazione in psicologia o in
psicoterapia.

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

Tutti coloro che nella precedente selezione hanno già presenta-
to istanza di partecipazione nella disciplina di psicologia e psicote-
rapia potranno integrare la stessa, entro i superiori termini, i titoli
nel frattempo maturati.

Il testo integrale dell’avviso è pubblicato all’albo dell’Azienda
unità sanitaria locale n. 9 sita in via Mazzini, 1 - Trapani.

Per ogni informazione rivolgersi all’area risorse umane tel.
0923/805249 oppure visitare l’area risorse umane all’interno del sito
web www.asltrapani.it.

D’Angelo

N. 5 L.c. 8/C0002 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 9
TRAPANI

Selezione per titoli per la formulazione di graduatorie
per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato

di dirigente medico, varie discipline, e di dirigente biologo.
Riapertura dei termini

Il direttore amministrativo, su delega del direttore generale del-
l’Azienda unità sanità locale n. 9 di Trapani, in esecuzione al prov-
vedimento delegato n. 345 del 2 aprile 2008, esecutivo, a rettifica del
provvedimento delegato n. 193 del 27 febbraio 2008, rende noto che
sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di parte-
cipazione alla selezione pubblica, per titoli, per la formulazione di
graduatorie per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato di di-
rigente medico di: cardiologia, medicina legale, radiodiagnostica,
patologia clinica, ematologia, pediatria, ostetricia e ginecologia, ma-
lattia dell'apparato respiratorio, anestesia e rianimazione, ortopedia
e traumatologia, malattie metaboliche e diabetologia, chirurgia pla-
stica, medicina trasfusionale, psichiatria e dirigente biologo per i
vari presidi/distretti dell’Azienda.

I partecipanti dovranno indicare all’esterno della busta a quale
graduatoria intendono partecipare.

Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale dell’avviso è pubblicato all’albo dell’Azienda
unità sanitaria locale n. 9 sita in via Mazzini, 1 - Trapani.

Per ogni informazione rivolgersi all’area risorse umane, tel.
0923/805249, oppure visitare l’area risorse umane all’interno del sito
web www.asltrapani.it.

D’Angelo

N. 6 L.c. 8/C0003 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI CIVILI RIUNITI
SCIACCA

Revoca della selezione per titoli per il conferimento
di n. 1 incarico ottomestrale di dirigente amministrativo

Si rende noto che questa Azienda ospedaliera, con atto n. 81 del
28 gennaio 2008, ha revocato l’avviso di incarico ottomestrale per il
seguente posto:

— n. 1 posto dirigente amministrativo, bandito con delibera
n. 1719 del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del-
la Regione siciliana n. 3 del 9 febbraio 2007.

Il presente avviso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, serie concorsi.

Il direttore generale: Marano

N. 4 L.c. 8/C0009 (a pagamento)

ENTI

AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE

A.R.P.A. - SICILIA
PALERMO

Avviamento di n. 1 unità di personale con la qualifica di commesso

Il direttore generale (nominato con decreto dell’Assessore regio-
nale per il territorio e l’ambiente n. 174/Gab del 18 maggio 2006) ren-
de noto che, in data 18 aprile 2008, è stata inoltrata al servizio pro-
vinciale del lavoro - direzione provinciale di Palermo richiesta nume-
rica di avviamento di n. 1 unità di personale - ai sensi dell’art. 35 del

decreto legislativo n. 165/2001 e della legge n. 68/99 e successive mo-
difiche ed integrazioni da inquadrare nel posto vacante di:

— commesso;
— cat. A del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo

comparto sanità allegato 1 del 20 settembre 2001;
— requisito di accesso: assolvimento obbligo scolastico;
— sede di lavoro: dipartimento provinciale o sede centrale di

Palermo.

Marino

N. 7 L.c. 8/C0004 (a credito)

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI
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AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE

A.R.P.A. - SICILIA
PALERMO

Procedura per la stabilizzazione del personale precario
in servizio presso l’A.R.P.A. Sicilia

in possesso dei requisiti previsti dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244

Si rende noto che, in applicazione del combinato disposto di cui
ai commi 90, 94 e 113 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2008)”, è stato pubblicato un bando re-
lativo alla procedura di stabilizzazione dei soggetti in possesso dei
requisiti previsti dalle norme citate che ne facciano istanza.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana decorre il ter-
mine di quindici giorni per la presentazione delle domande.

Il bando integrale e il modello di domanda sono visionabili pres-
so l’albo dell’Agenzia e disponibili sul sito: www.arpa.sicilia.it.

Il direttore generale: Marino

N. 8 L.c. 8/C0007 (a credito)

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

DEL SERVIZIO SANITARIO
CALTANISSETTA

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

Si comunica che, con delibera 18 aprile 2008, n. 272, è stato in-
detto dal CEFPAS un avviso pubblico per la partecipazione alle pro-

cedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale con rappor-
to di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 1,
comma 519, della legge n. 296/2006.

Verranno prese in esame le domande inviate esclusivamente
mediante raccomandata A/R pervenute entro e non oltre il 30° gior-
no successivo a quello della data di pubblicazione del presente avvi-
so nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale con-
corsi.

Il bando integrale contenente la disciplina per la presentazione
delle istanze e i criteri per la procedura è pubblicato all’albo del
CEFPAS. nonché sul sito del centro www.cefpas.it.

Il direttore generale: Frazzica

N. 9 L.c. 8/C0006 (a pagamento)

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

DEL SERVIZIO SANITARIO
CALTANISSETTA

Revoca dei concorsi, per titoli ed esami,
a diversi posti

Si rende noto che, in esecuzione della delibera 18 aprile 2001,
n. 271, sono stati revocati tutti i bandi di concorso, pubblicati per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 29 settembre
2006, n. 12, serie speciale concorsi, per la copertura a tempo inde-
terminato dei posti vacanti in pianta organica, ad eccezione di quel-
lo destinato al personale dirigenziale.

Il direttore generale: Frazzica

N. 10 L.c. 8/C0008 (a pagamento)
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BORSE DI STUDIO

ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO
PALERMO

Selezioni per il conferimento di borse di studio
e di contratti di collaborazione

Si rende noto che sono indetti i seguenti bandi di selezione pub-
blica:

— Un bando di selezione, per titoli, per il conferimento di n. 2
borse di studio, dell’importo lordo di € 4.000,00 ciascuna, per stu-
denti del corso di laurea in viticoltura ed enologia;

— Un bando di selezione, per titoli e colloquio, per l’at-
tribuzione di n. 1 incarico di collaborazione, dell’importo lordo
di € 28.000,00, per ricerche riguardanti le analisi sensoriali dei
vini;

— Un bando di selezione, per titoli e colloquio, per l’at-
tribuzione di n. 1 incarico di collaborazione, dell’importo lordo

di € 28.000,00, per ricerche riguardanti le analisi chimiche dei
vini.

Le domande di partecipazione, redatte esclusivamente sui mo-
delli predisposti dall’amministrazione, vanno inoltrate all’Istituto re-
gionale della vite e del vino, via Libertà, 66 - 90143 Palermo, entro il
termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

I bandi integrali di concorso, nel quale sono indicate tutte le
modalità di partecipazione, sono visionabili all’albo ufficiale delle
sedi dell’ente e nel sito web all’indirizzo: http://www.vitevino.it.

Per informazioni telefoniche, ufficio del personale: telefono
091/6278111.

Il presidente: Agueci

N. 11 L.c. 8/C0001 (a pagamento)
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