
CO
PI

A 
TR

AT
TA

 D
AL

 SI
TO

 U
FF

IC
IA

LE
 D

EL
LA

 G
.U

.R
.S.

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ASSESSORATO
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Rettifica della graduatoria generale di merito ed

elenco dei vincitori del concorso per titoli a n. 15 posti
di dirigente tecnico ingegnere del ruolo tecnico dei beni
culturali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 2

Concorso a n. 100 posti di dirigente tecnico architet-
to. Rettifica della motivazione dell’esclusione di un can-
didato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 2

ASSESSORATO DELLA SANITA’
Graduatoria relativa al concorso per il conferimento

della 2ª sede farmaceutica del comune di Villafranca Tir-
rena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 3

Graduatoria relativa al concorso per il conferimento
delle sedi farmaceutiche del comune di Milazzo (8ª
sede), del comune di Motta d’Affermo e del comune di
Roccafiorita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 4

ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI LIPARI
Comunicazione relativa al concorso, per titoli ed esa-

mi, a n. 1 posto di dirigente comandante del Corpo di po-
lizia municipale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 5

COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE

Reindizione di una selezione tramite mobilità ester-
na, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di
istruttore direttivo di vigilanza . . . . . . . . . . pag. 5

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA CANNIZZARO
CATANIA

Selezioni, per titoli e prova d’idoneità, per il conferi-
mento di incarichi a tempo determinato e supplenze, di-
verse qualifiche, varie discipline . . . . . . . . . pag. 6

Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami,
a n. 2 posti di assistente tecnico di camera iperbarica.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 6

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO G. MARTINO

MESSINA

Selezione, per titoli e colloquio, per la formazione di
graduatorie di merito per eventuali incarichi e/o sup-
plenze di durata annuale, eventualmente rinnovabili, a
personale assistente sociale, dirigenti medici specialisti
in pediatria con specifiche competenze in allergologia
pediatrica e in neonatologia . . . . . . . . . . . . pag. 6

S O M M A R I O

CONCORSI

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-929-933 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-936 - INSERZIONI TEL. 091/7074935-940-936 - FAX 091/7074927

Serie speciale concorsi
annessa alla parte prima Palermo - Venerdì, 29 maggio 2009

SI PUBBLICA DI REGOLA
L’ULTIMO VENERDI’ DI OGNI MESE

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

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

REPUBBLICA ITALIANA
Anno 63° - Numero 5

GAZZET TA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA



CO
PI

A 
TR

AT
TA

 D
AL

 SI
TO

 U
FF

IC
IA

LE
 D

EL
LA

 G
.U

.R
.S.

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI CIVILI RIUNITI
SCIACCA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di collabo-
ratore tecnico professionale. Revoca . . . . . . . pag. 6

Selezione per titoli per il conferimento di incarichi e
supplenze a tempo determinato, diverse qualifiche, varie
discipline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 6

AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 4
ENNA

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
di n. 1 incarico a tempo determinato di dirigente del ser-
vizio infermieristico aziendale . . . . . . . . . . pag. 7

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA

Selezione per la formazione di graduatorie per il
conferimento di incarichi a tempo determinato, diverse
qualifiche, varie discipline . . . . . . . . . . . . . pag. 7

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 9
TRAPANI

Selezione, per titoli e prova d’idoneità, per assunzio-
ni a tempo determinato di ausiliario specializzato.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 7

ENTI

I.P.A.B. OASI CRISTO RE
ACIREALE

Graduatoria relativa alla selezione, per titoli e prova
di idoneità, per assunzioni di addetti ai servizi ausiliari.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 10

I.P.A.B. CASA DI RIPOSO LEONARDO MARANO
GIARRE

Selezione, per titoli e prova d’idoneità, per assunzio-
ne a tempo determinato, pieno e/o parziale, di profili
professionali appartenenti alle categorie A e B.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 10

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA SICILIA A. MIRRI

PALERMO

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigen-
te professionale ingegnere . . . . . . . . . . . . . pag. 10

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico di direzione della struttura complessa
denominata “Area igiene delle produzioni zootecniche
e benessere animale”. Riapertura dei termini.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 11

2 29-5-2009 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 5

ASSESSORATO
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rettifica della graduatoria generale di merito ed
elenco dei vincitori del concorso per titoli a n. 15 posti
di dirigente tecnico ingegnere del ruolo tecnico dei beni
culturali.

Si rende noto che, con decreto n. 6049 dell’8 maggio 2009, in

ottemperanza all’ordinanza n. 273 del 27 febbraio 2009 del T.A.R. -

Sicilia - sezione terza, è stata rettificata la graduatoria finale genera-

le di merito del concorso pubblico a titoli a n. 15 posti di dirigente

tecnico ingegnere del ruolo tecnico dei beni culturali allo stesso al-

legata e sono stati dichiarati vincitori i seguenti candidati:

N. | Cognome e nome | Data | Punti | Riserva| | di nascita | |
1 Danile Renato 6-4-1948 66,00

2 Ala Guido 5-7-1964 62,75

3 Amato Francesco 27-2-1950 61,26

4 Tumbarello Vincenzo F. M. 14-2-1960 61,00

5 Lacagnina Salvatore 27-4-1956 61,00

6 Barbera Pietro 21-6-1959 60,20

7 Brancato Giorgio 24-12-1962 60,00
8 Balletti Rosario 3-11-1960 60,00 Ammesso

con riserva

9 Sciascia Roberto 25-5-1952 60,00

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

N. | Cognome e nome | Data | Punti | Riserva| | di nascita | |
10 Adragna Renato 20-12-1953 51,71 3

11 Puglisi Agata Maria Grazia 8-11-1962 45,19 5

12 Morgia Maurizio Salvatore 26-1-1961 38,90 5

13 Buscemi Vincenzina 7-8-1961 29,85 5

14 Bellina Giuseppe 6-4-1965 29,60 5

15 Giacalone Pietro 21-1-1957 47,80 2

Il suddetto decreto con l’allegata graduatoria è consultabile

presso il sito web del dipartimento regionale dei beni culturali am-

bientali dell’educazione permanente e dell’architettura e dell’arte

contemporanea all’indirizzo www.regione.sicilia.it/beniculturali.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R.

nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della

Regione nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione.

(2009.19.1368)

N. 1

Concorso a n. 100 posti di dirigente tecnico architet-
to. Rettifica della motivazione dell’esclusione di un can-
didato.

Il dirigente dell’unità operativa XXIII del dipartimento regiona-

le beni culturali ed ambietanli, dell’educazione permanente e dell’ar-
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chitettura e dell’arte contemporanea rende noto che, con decreto n.

6036 del 7 maggio 2009, è stata così rettificata la motivazione dell’e-

sclusione dalla graduatoria provvisoria degli ammessi al concorso a

n. 100 posti di dirigente tecnico architetto del ruolo tecnico dei beni

culturali del candidato dott. Pedone Pietro: escluso per mancata pre-

sentazione dei titoli.

Il suddetto decreto è consultabile presso il sito web del diparti-

mento regionale dei beni culturali, ambientali e dell’educazione per-

manente e dell’architettura e dell’arte contemporanea all’indirizzo

www.regione.sicilia.it/beniculturali.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R.

nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della

Regione nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione.

(2009.19.1367)

N. 2

ASSESSORATO DELLA SANITA’

DECRETO 12 maggio 2009.

Graduatoria relativa al concorso per il conferimento
della 2ª sede farmaceutica del comune di Villafranca
Tirrena.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 475/68;

Visto il D.P.R. n. 1275/71;

Vista la legge n. 362/91;

Visti i D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 e 13 febbraio 1998, n. 34;

Visto il decreto n. 32217 del 27 giugno 2000, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 - serie speciale concor-

si del 28 luglio 2000, con cui è stato indetto concorso per l’assegna-

zione della 2ª sede farmaceutica nel comune di Villafranca Tirrena in

provincia di Messina;

Visto il decreto n. 1605 del 4 settembre 2002 di nomina della

commissione giudicatrice del concorso in parola modificata con de-

creto n. 314 del 13 marzo 2003 ed integrato con decreto n. 5003 del

9 marzo 2005;

Visti i verbali redatti dalla medesima commissione giudicatrice,

con numerazione progressiva dal n. 1 al n. 24, trasmessi con verba-

le di segreteria n. 2 del 28 aprile 2009, dal segretario della commis-

sione giudicatrice;

Visto il verbale n. 24 del 20 gennaio 2009, concernente la for-

mulazione della graduatoria di merito degli idonei:

N.ro | Cognome e nome | Punti

1 Vaccaro Valerio 90,100

2 Picciolo Maria 90,100

3 Rizzo Benedetto 88,600

4 Biondo Paola 87,200

5 Aparo Giorgio 86,500

6 Lenzi Valeria 86,100

7 Vaccaro Liboria 84,800

8 Cottone Giuseppe 83,550

9 Vitello Giuseppe 82,100
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N.ro | Cognome e nome | Punti

10 Di Pietro Giovanni 81,400

11 Caruso Tindari Carmela 81,225

12 Mineo Luigi Salvatore 80,450

13 De Cristofaro Alessandra 80,275

14 Giambò Calogero 79,100

15 Pappalardo Flaviano Raffaele 79,065

16 Patanè Maria Annunziata 78,725

17 Fonte Antonella Maria 77,550

18 Di Pasquali Rosalia 75,275

19 Emanuele Maria Rita 74,720

20 Corsaro Antonietta Maria 70,125

21 Iraci Maria Rita 69,575

22 Semilia Giuseppa 67,525

23 Zahami Eleonora 66,045

24 Marrali Concetta Maria 64,690

25 Cannada Arturo 62,725

26 Ieni Antonio Armando 62,690

27 Galletta Antonia 60,175

28 Scopelliti Salvatore Gioacchino 58,713

29 Guerrera Giuseppina 58,600

30 Bellinvia Matteo 58,100

31 Cabibi Tea 53,680

32 Trifirò Giovanni 52,725

33 Pellicanò Carmela 52,525

34 Rositani Gabriele 52,385

35 Ardagna Salvatore 50,950

36 Caruso Rosa Maria 50,000

37 Madia Dario Cosimo 47,100

Considerato che con nota n. DIRS/5/878 del 20 febbraio 2009,

è stato chiesto parere circa l’applicazione dell’art. 9, della legge

n. 221/68, in ordine alla cumulabilità del punteggio aggiuntivo per

i titolari di farmacie rurali, partecipanti al concorso, al punteggio

massimo di 35 punti attribuibile ai sensi dell’art. 5 del D.P.C.M.

30 marzo 1994, n. 298 per i titoli relativi all’esercizio professio-

nale;

Visto il parere pervenuto in data 4 maggio 2009, reso con nota

n. 2473/2009 del 28 marzo 2009;

Ritenuto pertanto di dover applicare le disposizioni di cui al-

l’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, integrato dal-

l’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, in base al qua-

le a parità di merito sarà preferito il candidato più giovane così come

recita l’art. 8 del citato decreto n. 32217/2000;

Considerato che tra i primi 2 candidati precede il dott. Valerio

Vaccaro in quanto più giovane d’età;

Ritenuto di dover procedere con il presente provvedimento al-

l’approvazione della graduatoria di merito e formalizzare la comuni-

cazione ai concorrenti idonei, ai sensi dell’art. 2, della legge 28 otto-

bre 1999, n. 389, con contestuale notifica mediante lettera racco-

mandata con avviso di ricevimento.

Il candidato vincitore dovrà comunicare l’accettazione della

sede, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedi-

mento;

Visti gli atti d’ufficio;
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Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, è approvata la

seguente graduatoria di merito degli idonei per il conferimento

della 2ª sede farmaceutica nel comune di Villafranca Tirrena in

provincia di Messina:

N.ro | Cognome e nome | Punti

1 Vaccaro Valerio 90,100

2 Picciolo Maria 90,100

3 Rizzo Benedetto 88,600

4 Biondo Paola 87,200

5 Aparo Giorgio 86,500

6 Lenzi Valeria 86,100

7 Vaccaro Liboria 84,800

8 Cottone Giuseppe 83,550

9 Vitello Giuseppe 82,100

10 Di Pietro Giovanni 81,400

11 Caruso Tindari Carmela 81,225

12 Mineo Luigi Salvatore 80,450

13 De Cristofaro Alessandra 80,275

14 Giambò Calogero 79,100

15 Pappalardo Flaviano Raffaele 79,065

16 Patanè Maria Annunziata 78,725

17 Fonte Antonella Maria 77,550

18 Di Pasquali Rosalia 75,275

19 Emanuele Maria Rita 74,720

20 Corsaro Antonietta Maria 70,125

21 Iraci Maria Rita 69,575

22 Semilia Giuseppa 67,525

23 Zahami Eleonora 66,045

24 Marrali Concetta Maria 64,690

25 Cannada Arturo 62,725

26 Ieni Antonio Armando 62,690

27 Galletta Antonia 60,175

28 Scopelliti Salvatore Gioacchino 58,713

29 Guerrera Giuseppina 58,600

30 Bellinvia Matteo 58,100

31 Cabibi Tea 53,680

32 Trifirò Giovanni 52,725

33 Pellicanò Carmela 52,525

34 Rositani Gabriele 52,385

35 Ardagna Salvatore 50,950

36 Caruso Rosa Maria 50,000

37 Madia Dario Cosimo 47,100

Art. 2

Il dott. Valerio Vaccaro precede in graduatoria la dott.ssa Maria

Picciolo perché più giovane.

Art. 3

Il presente decreto verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale della

Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, al Ministero della

salute, alle aziende unità sanitarie locali della Regione siciliana, alla

Federazione degli ordini dei farmacisti (F.O.F.I.), agli ordini provin-

ciali dei farmacisti della Regione siciliana, al comune di Villafranca
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Tirrena per la pubblicazione all’albo pretorio e notificato con racco-

mandata A.R. a tutti gli idonei.

Palermo, 12 maggio 2009.

GUIZZARDI

(2009.19.1363)

N. 3

DECRETO 13 maggio 2009.

Graduatoria relativa al concorso per il conferimento
delle sedi farmaceutiche del comune di Milazzo (8ª
sede), del comune di Motta d’Affermo e del comune di
Roccafiorita.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 475/68;

Visto il D.P.R. n. 1275/71;

Vista la legge n. 362/91;

Visti i D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 e 13 febbraio 1998, n. 34;

Visto il decreto n. 941 del 3 giugno 2003, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 - serie speciale concorsi

del 27 giugno 2003, con cui è stato indetto concorso per l’assegna-

zione delle sedi farmaceutiche in provincia di Messina nei comuni di

Milazzo (8ª sede), Motta d’Affermo e Roccafiorita;

Visto il decreto n. 1816 del 7 ottobre 2003 di nomina della com-

missione giudicatrice del concorso in parola modificata con decreto

n. 2513 del 15 novembre 2007;

Visti i verbali redatti dalla medesima commissione giudicatrice,

con numerazione progressiva dal n. 1 al n. 13, trasmessi con nota del 29

aprile 2009, n. 1904, dal segretario della commissione giudicatrice;

Visto il verbale n. 13 del 22 aprile 2009, concernente la formu-

lazione della graduatoria di merito degli idonei:

N.ro | Cognome e nome | Punti

1 De Pietro Maria 88,55

2 Hyeraci Corrado 87,35

3 Marchese Concetta Maria 87,25

4 Lenzi Valeria 86,60

5 Zaffiro Maria 86,25

6 Caruso Rosa Maria 85,25

7 Caruso Carmela Tindari 85,19

8 Biondo Paola 84,70

9 Vaccaro Liboria 83,10

10 Gemma Nicola 82,35

11 Emanuele Maria Rita 81,50

12 Di Pasquali Rosalia 81,30

13 Ieni Antonio Armando 76,45

14 Marrali Concetta Maria 69,05

15 Galletta Antonia 68,30

16 Zahami Eleonora 64,25

17 Giunta Pietra 61,05

18 Trifirò Giovanni 60,10

19 Pellicanò Carmela 58,90

20 Belfiore Margherita 57,55

21 Rositani Gabriele 56,35

22 Madia Dario Cosimo 56,25
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24 Marrella Daniela 53,45
25 Ferro Stefania 53,25
26 Tortorella Stefania 51,75

Ritenuto di dover procedere con il presente provvedimento al-

l’approvazione della graduatoria di merito e formalizzare la comuni-

cazione ai concorrenti idonei, ai sensi dell’art. 2, della legge 28 otto-

bre 1999, n. 389, con contestuale interpello mediante lettera racco-

mandata con avviso di ricevimento.

Il candidato che non indica, entro il 5° giorno successivo a quello

dell’interpello, la farmacia prescelta, è escluso dall’assegnazione.

Successivamente sempre mediante lettera raccomanda con av-

viso di ricevimento, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1265/71, sarà co-

municata ai concorrenti la sede assegnata e sarà formulato l’invito ai

medesimi di far pervenire entro 30 giorni dalla data della ricezione

della lettera la dichiarazione di accettazione o di rinuncia, con l’av-

vertenza che in caso di mancata accettazione della sede assegnata

entro il termine predetto, non si potrà optare per altre sedi;

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, è approvata la seguente

graduatoria di merito degli idonei per il conferimento dell’8ª sede ur-

bana del comune di Milazzo, della sede unica rurale del comune di

Motta d’Affermo e della sede unica rurale del comune di Roccafiorita:

N.ro | Cognome e nome | Punti

1 De Pietro Maria 88,55
2 Hyeraci Corrado 87,35
3 Marchese Concetta Maria 87,25
4 Lenzi Valeria 86,60
5 Zaffiro Maria 86,25
6 Caruso Rosa Maria 85,25
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7 Caruso Carmela Tindari 85,19
8 Biondo Paola 84,70
9 Vaccaro Liboria 83,10

10 Gemma Nicola 82,35
11 Emanuele Maria Rita 81,50
12 Di Pasquali Rosalia 81,30
13 Ieni Antonio Armando 76,45
14 Marrali Concetta Maria 69,05
15 Galletta Antonia 68,30
16 Zahami Eleonora 64,25
17 Giunta Pietra 61,05
18 Trifirò Giovanni 60,10
19 Pellicanò Carmela 58,90
20 Belfiore Margherita 57,55
21 Rositani Gabriele 56,35
22 Madia Dario Cosimo 56,25
23 Rizzo Benedetto 56,25
24 Marrella Daniela 53,45
25 Ferro Stefania 53,25
26 Tortorella Stefania 51,75

Art. 2

Il presente decreto verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione

siciliana per la pubblicazione per esteso, al Ministero della salute, alle

aziende unità sanitarie locali della Regione siciliana, alla Federazione

degli ordini dei farmacisti italiani (F.O.F.I.), agli ordini provinciali dei

farmacisti della Regione siciliana, ai comuni interessati della provincia

di Messina per la pubblicazione all’albo pretorio e notificato con racco-

mandata A.R. a tutti gli idonei, contestualmente all’atto di interpello nei

termini prescritti dall’art. 2, della legge 28 ottobre 1999, n. 389.

Palermo, 13 maggio 2009.

GUIZZARDI

(2009.19.1362)

N. 4

N.ro | Cognome e nome | Punti N.ro | Cognome e nome | Punti

COMUNE DI LIPARI

(Provincia di Messina)

Comunicazione relativa al concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto

di dirigente comandante del Corpo di polizia municipale

Si rende noto che la prova scritta relativa al concorso pubblico,

per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato

del posto di dirigente - capo settore - comandante corpo di polizia

municipale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana

n. 13 del 29 agosto 2008, si terrà venerdì 29 maggio 2009, alle

ore 10,00, presso la sala consiliare del comune di Lipari, sita in via

Falcone e Borsellino.

Il segretario della commissione: Russo

N. 5 L.c. 5/C0001 (a pagamento)

COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE
(Provincia di Agrigento)

Reindizione di una selezione tramite mobilità esterna,

per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto

di istruttore direttivo di vigilanza

Il dirigente del settore personale rende noto che è reindetta una

selezione pubblica mediante l’istituto della mobilità esterna, per ti-

toli, curricula e colloquio, per l’assunzione di n. 1 istruttore direttivo

di vigilanza a tempo indeterminato (categoria giuridica D).

L’assegnazione del posto verrà effettuata attraverso la predispo-

sizione da parte di un’apposita commissione di una graduatoria for-

mulata in base ai criteri di cui all’art. 9 del regolamento per la disci-

plina della mobilità esterna approvato con deliberazione della giun-

ta municipale n. 189 del 25 ottobre 2006.

Saranno esaminate le domande pervenute inderogabilmente en-

ENTI LOCALI TERRITORIALI
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tro le ore 12,00 del 30° giorno dalla data di pubblicazione del pre-

sente bando.

La domanda va redatta in carta semplice ed indirizzata al co-

mune di Porto Empedocle ufficio di segreteria.

Il testo integrale dell’avviso è pubblicato all’albo pretorio del co-

mune di Porto Empedocle.

Per informazioni rivolgersi all’ufficio del personale tel.

0922/531753.

Veziani

N. 6 L.c. 5/C0009 (a pagamento)
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AZIENDE OSPEDALIERE
AZIENDA OSPEDALIERA CANNIZZARO

CATANIA

Selezioni, per titoli e prova d’idoneità,

per il conferimento di incarichi a tempo determinato e supplenze,

diverse qualifiche, varie discipline

Sono indette le seguenti selezioni pubbliche:

— selezione per titoli e prova d’idoneità per incarichi a tempo

determinato di tecnico sanitario di radiologia medica;

— selezione per titoli e prova d’idoneità per supplenze di diri-

gente medico di anestesia e rianimazione.

Termine di scadenza: 28 giugno 2009.

I relativi avvisi sono consultabili nel sito internet: www.ospeda-

le-cannizzaro.it.

Per informazioni: settore personale, via Messina n . 829 - Cata-

nia, tel. 095/7262186-2102.

Il direttore generale: Giunta

N. 7 L.c. 5/C0006 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA CANNIZZARO
CATANIA

Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti

di assistente tecnico di camera iperbarica

Ai sensi dell’art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 220/2001, si comunica

che, con delibera n. 119 del 6 maggio 2009, è stata approvata la se-

guente graduatoria degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed esa-

mi, per n. 2 posti di assistente tecnico - tecnico di camera iperbarica:

1) Mannino Salvatore Massimo: punti 72,030;

2) Meraviglia Roberto: punti 66,160;

3) Palazzolo Carmelo: punti 57,090;

Il direttore generale: Giunta

N. 8 L.c. 5/C0007 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO G. MARTINO

MESSINA

Selezione, per titoli e colloquio,

per la formazione di graduatorie di merito

per eventuali incarichi e/o supplenze di durata annuale,

eventualmente rinnovabili, a personale assistente sociale,

dirigenti medici specialisti in pediatria

con specifiche competenze in allergologia pediatrica

e in neonatologia

Si comunica che, con deliberazione del commissario straordi-

nario n. 469 del 13 maggio 2009, è stata indetta una selezione, per ti-

toli e colloquio, per la formazione di una graduatoria di personale

dirigenti medici specialisti in pediatria con specifiche competenze

in: allergologia pediatrica e in neonatologia, e un assistente sociale

per le esigenze dei pazienti cronici dell’unità operativa di fibrosi ci-

stica e gastroenterologia pediatrica e per i pazienti cronici afferenti

in altre unità operative dell’Azienda ospedaliera universitaria di Mes-

sina, da assumere con contratto di durata annuale eventualmente

rinnovabile fino a tre anni con orario di lavoro a tempo pieno nel

caso di accertate e comprovate necessità assistenziali e nei limiti del-

le disponibilità finanziarie.

Il bando integrale può essere consultato nel sito web dell’Azien-

da ospedaliera universitaria Policlinico G. Martino (http://www.poli.

unime.it).

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati posso-

no rivolgersi al settore gestione risorse umane (tel. 090/2213431).

Il commissario straordinario: Pecoraro

N. 8/a L.c. 5/C0013 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI CIVILI RIUNITI
SCIACCA

Concorso, per titoli ed esami,

a n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale. Revoca

Si rende noto che questa Azienda ospedaliera, con atto n. 664

del 17 giugno 2008, ha revocato il concorso pubblico, per titoli ed

esami, per la copertura del seguente posto:

— n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale, categoria

D, ruolo tecnico, bandito con delibera n. 1114 del 23 dicembre 2003,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 27

febbraio 2004 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana n. 19 del 19 marzo 2004 e nella Gazzetta Ufficiale della Re-

gione siciliana n. 9 del 30 luglio 2004 e nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana n. 68 del 27 agosto 2004.

Il presente avviso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana, serie concorsi.

Il direttore generale: Marano

N. 9 L.c. 5/C0010 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI CIVILI RIUNITI
SCIACCA

Selezione per titoli per il conferimento di incarichi e supplenze

a tempo determinato, diverse qualifiche, varie discipline

Il direttore generale rende noto che, in esecuzione della delibe-

ra n. 71 del 29 gennaio 2009, è indetto avviso pubblico, per soli tito-
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li, per conferimento di incarichi e supplenze a tempo determinato

per gli anni 2009 e 2010 per le seguenti figure:

— dirigente medico di: anestesia e rianimazione, medicina tra-

sfusionale, medicina generale, chirurgia generale, patologia clinica,

pediatrica e neonatologia, ortopedia e traumatologia, chirurgia tora-

cica, radiologia medica, ostetricia e ginecologia, cardiologia ed

UTIC, nefrologia e dialisi, urologia, cardiologia, servizio di emodi-

namica e cardiologia interventistica, medicina e chirurgia d’accetta-

zione e d’urgenza, oculistica;

— dirigente farmacista, dirigente biologo, collaboratore profes-

sionale sanitario, categoria D: tecnico sanitario radiologia medica,

tecnico di laboratorio biomedico, infermiere, ostetrico, ortottista,

tecnico di audiometria;

— operatore tecnico, categoria B, livello economico B5 autista

di ambulanza, operatore socio sanitario.

Per i requisiti specifici di ammissione, per i titoli valutabili e

per i criteri di valutazione deve farsi riferimento al D.P.R. n.

220/2001, al D.P.R. n. 483/97 e al bando integrale che viene pub-

blicato all’albo delle aziende sanitarie e nel sito internet www.ospe-

daledisciacca.it.

Il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è stato

fissato al 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presen-

te avviso nella presente Gazzetta.

Per informazioni rivolgersi al settore del personale di questa

Azienda ospedaliera, via Pompei - 92019 Sciacca, telefono

0925/962424-962426-962439.

Marano

N. 9/a L.c. 5/C0014 (a pagamento)
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 4
ENNA

Selezione, per titoli e colloquio,

per il conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato di dirigente

del servizio infermieristico aziendale

L’Azienda unità sanitaria locale n. 4 ha indetto una selezione

pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura, mediante incarico

temporaneo di n. 1 posto di dirigente del servizio infermieristico

aziendale.

Gli interessati potranno prendere visione dei requisiti e delle

modalità di partecipazione alla selezione consultando il bando inte-

grale presso l’ufficio personale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 4

di Enna o nel sito aziendale dell’ente: www.ausl.enna.it.

Per ogni informazione relativa alla selezione in oggetto, rivol-

gersi all’ufficio concorsi dell’Azienda.

Il direttore generale: Iudica

N. 10 L.c. 5/C0003 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ LOCALE N. 7
RAGUSA

Selezione per la formazione di graduatorie

per il conferimento di incarichi a tempo determinato,

diverse qualifiche, varie discipline

Il direttore generale, in esecuzione delle deliberazioni n. 1523

del 23 aprile 2009 e n. 1684 e n. 1691 del 30 aprile 2009, esecutive ai

sensi di legge, comunica che sono indetti i seguenti avvisi pubblici

per la formazione di graduatorie per incarichi a tempo determinato:

— dirigente medico disciplina nefrologia e dialisi;

— collaboratore professionale sanitario logopedista cate-

goria D;

— collaboratore professionale sanitario ortottista, categoria D.

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.

I testi integrali degli avvisi sono pubblicati nell’albo dell’Azienda

unità sanitaria locale n. 7 - Ragusa, oppure nel sito www. ausl.rg.it.

Per informazioni settore personale - ufficio concorsi, tel.

0932/234206-208-351.

Manno

N. 11 L.c. 5/C0004 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 9
TRAPANI

Selezione, per titoli e prova d’idoneità,

per assunzioni a tempo determinato di ausiliario specializzato

Il direttore generale,

in esecuzione della deliberazione n. 950 del 16 aprile 2009, ese-

cutiva;

Visto l’art. 2 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 121;

Visto l’art. 9 della legge n. 207/85;

Visto il contratto collettivo integrativo del contratto collettivo

nazionale di lavoro sottoscritto il 7 aprile 1999;

Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed

integrazioni;

Vista la legge del 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifi-

che ed integrazioni;

Visto il D.P.R. n. 445/2000;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368;

Visto l’art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive

modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 15 del 5 novembre 2004 ed in parti-

colare l’art. 49;

Visto il D.P.R.S. del 5 aprile 2005;

Rende noto che, ai sensi della legge regionale n. 15 del 5 no-

vembre 2004, è indetto avviso di selezione pubblica per titoli, inte-

grata da prova di idoneità, per assunzioni a tempo determinato per

il profilo professionale:

Ausiliario specializzato, categoria A

La stessa selezione sarà valida per l’assunzione a tempo pieno e

indeterminato e utilizzata dall’azienda a copertura dei posti vacanti

AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI
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a seguito della cessazione del blocco delle assunzioni nelle aziende

unità sanitarie locali nel rispetto delle disposizioni nazionali e regio-

nali in materia di assunzioni.

Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;

b) idoneità fisica all’impiego;

1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato

dall’Azienda unità sanitaria locale, prima dell’immissione in servizio;

2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il

personale dipendente da istituti ospedalieri ed enti del servizio sani-

tario nazionale, è dispensato dalla visita medica.

Ai sensi dell’art. 49, legge regionale n. 15/2004 e del D.P.R.S. del

5 aprile 2005, costituisce requisito specifico di ammissione:

— licenza scuola elementare se conseguita entro l’anno scola-

stico 1961/1962; ovvero

— diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza

media).

Il requisito di ammissione deve essere posseduto alla data di

scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di

ammissione.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi

dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati

dall’impiego presso pubbliche amministrazioni o licenziati a decor-

rere dalla data di entrata in vigore del contratto collettivo dell’1 set-

tembre 1995, ovvero licenziati per aver conseguito l’impiego stesso

mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non

sanabile.

La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente nell’alle-

gato modulo, deve essere indirizzata al direttore generale dell’Azien-

da unità sanitaria locale n. 9 di Trapani tramite raccomandata con

avviso di ricevimento.

Nell’apposito modulo di domanda gli aspiranti dovranno di-

chiarare:

a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la resi-

denza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-

vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate; ed inoltre:

e) il possesso del titolo di studio richiesto;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati nel profilo di ausiliario specializzato, ca-

tegoria A o ausiliari di assistenza presso pubbliche amministrazioni

e cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad usufruire di precedenze o pre-

ferenze a parità di punteggio (art. 5, D.P.R. n. 487/94 e successive

modificazioni);

i) il numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto

che il candidato sia coniugato o meno, risultante dallo stato di fa-

miglia;

j) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fat-

ta ogni comunicazione inerente il concorso.

In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residen-

za indicata nell’istanza.

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal di-

chiarante senza alcuna autentica della firma.

La mancata sottoscrizione della domanda determina l’esclusio-

ne dalla selezione.

Il candidato non deve produrre titoli o documenti a supporto

della domanda.

Se presentati non saranno presi in considerazione all’atto della

formulazione della graduatoria.

L’azienda procederà alla verifica di quanto dichiarato nell’appo-

sito schema di domanda prima dell’assunzione richiedendo la pro-

duzione dei titoli e documenti in originale.

Qualora dal controllo di cui all’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, emerga la non veridicità del contenuto della dichiara-

zione resa, il candidato decade dalla graduatoria e tutti gli atti sa-

ranno trasmessi alla Procura della Repubblica.

Nella dichiarazione sostitutiva di certificazione devono essere

riportati tutti gli elementi richiesti.

La mancata indicazione di uno degli elementi che non consenta

una corretta individuazione dell’attività svolta o del titolo consegui-

to comporta la non valutazione.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ri-

corrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del

D.P.R. n. 761/79.

La domanda redatta secondo lo schema allegato, deve essere

inoltrata esclusivamente a mezzo del servizio postale, con racco-

mandata 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 Gaz-

zetta 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 tim-

bro postale di spedizione.

Il termine fissato per la presentazione della domanda è peren-

torio.

Si informa che tutte le domande di partecipazione, pervenute

anteriormente alla pubblicazione nelle Gazzette (Gazzetta Ufficiale

della Regione siciliana e Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana)

del presente bando, non saranno ritenute valide.

L’Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani declina ogni re-

sponsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesat-

te indicazioni del recapito o di mancata oppure tardiva comunica-

zione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per

eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del-

l’amministrazione stessa.

I punteggi per la valutazione dei titoli sono i seguenti:

— il punteggio relativo al titolo di studio (20 punti su 100) è

così attribuito:

– diploma di istruzione secondaria di primo grado: punti 20;

– licenza scuola elementare se conseguita  entro l’anno scola-

stico 1961/1962: punti 15.

I punteggi dei titoli di cui sopra non si sommano.

Titoli di carriera

Il servizio militare è valutato come servizio prestato nel profilo

professionale di ausiliario specializzato, categoria A: punti 0,15 per

mese.

E’ valutato il servizio militare, di leva, di richiamo alle armi, di

ferma volontaria, ai sensi dell’art. 10, legge n. 226 del 23 agosto 2004

e di rafferma e inoltre il servizio civile sostitutivo del servizio di leva

(obiettori di coscienza) deducibile dal foglio matricolare.

8 29-5-2009 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 5
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Servizi prestati nella qualifica di ausiliario specializzato presso

Aziende ospedaliere e Aziende unità sanitarie locali per periodi con-

tinuativi non inferiori a 3 mesi: punti 0,15 per mese.

Servizi prestati nelle I.P.A.B. nel profilo di ausiliario di assisten-

za per un periodo continuativo non inferiore a 3 mesi: punti 0,15 per

mese.

Il candidato deve indicare la durata in mesi del servizio svolto

considerando come mese intero i periodi continuati di giorni 30 o

frazioni superiori a giorni 15.

Inoltre i periodi di servizio debbono riportare esattamente la

data iniziale e quella finale, fermo restando che in mancanza di uno

dei suddetti termini il servizio non sarà valutato.

Nella dichiarazione il candidato dovrà indicare il tipo di rap-

porto (tempo pieno o tempo parziale) il profilo professionale e l’ente

pubblico o I.P.A.B. - Aziende ospedaliere - Aziende unità sanitarie

locali dove ha svolto il servizio.

I servizi inferiori a mesi 3 non sono valutabili.

Titoli formativi

Il punteggio relativo ai titoli formativi (30 punti su 100) è così

attribuito:

— corsi di formazione professionale attinenti al profilo profes-

sionale a concorso, con attestato di superamento di esami finali,

organizzati da enti dello Stato, dalla Regione o legalmente ricono-

sciuti e di durata non inferiore a mesi 3: punti 0,20 per ciascun mese

fino a un massimo di punti 30 inerenti all’assistenza alla persona

(assistenza agli anziani, all’infanzia, ai diversamente abili, assistenza

domiciliare, operatore addetto all’assistenza, operatore socio sanita-

rio, etc...) con l’indicazione del periodo in cui si è svolto il corso e la

data degli esami sostenuti.

Sono valutabili più titoli formativi richiesti nel bando.

Giusta art. 49, commi 2 e 4, della legge regionale n. 15/2004, a

parità di punteggio trova applicazione la normativa vigente in mate-

ria di preferenze e precedenza (art. 5, D.P.R. n. 487/94).

Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127

e successive modifiche ed integrazioni, a parità di merito e di titoli,

è preferito il candidato di più giovane età.

L’ammissione/esclusione dei candidati è deliberata dal direttore

amministrativo, giusta delega di funzioni attribuita dal direttore ge-

nerale giusta deliberazione n. 4231 del 18 ottobre 2006 e successive

modifiche ed integrazioni.

L’esclusione dal concorso sarà notificata agli interessati entro il

termine di giorni 30 dalla esecutività della relativa decisione.

Ai fini dell’assunzione i candidati saranno sottoposti ad apposi-

ta prova pratica attitudinale tendente ad accertare l’idoneità a svol-

gere le mansioni richieste, escludendo qualsiasi valutazione compa-

rativa.

All’accertamento dell’idoneità procederà apposita commissione.

Sono esentati dalla prova coloro che hanno lavorato nello stes-

so profilo professionale oggetto delle selezione presso questa Azien-

da per almeno 3 mesi.

Il trattamento economico spettante è quello previsto dal vigente

contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto

del servizio sanitario nazionale per il profilo professionale.

La graduatoria di merito dei candidati, formulata secondo l’or-

dine dei punteggi sui titoli posseduti da ciascun candidato, con l’os-

servanza, a parità dei punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del

D.P.R. n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni, sarà appro-

vata con atto del direttore generale.

La graduatoria, giusta art. 3, comma 87, legge finanziaria 2008,

rimane efficace per un termine di 3 anni dalla data di pubblicazione

della delibera di approvazione, per copertura di posti vacanti con

assunzione a tempo determinato e/o per assunzioni a tempo inde-

terminato nel rispetto delle disposizioni di legge.

Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati

personali (decreto legislativo n. 196/2003) si informano i candidati

che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di parte-

cipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda

unità sanitaria locale n. 9 è finalizzato unicamente all’espletamento

delle attività concorsuali e avverrà a cura delle persone preposte al

procedimento concorsuale nei modi e nei limiti per perseguire le

predette finalità.

L’Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani si riserva, a suo

insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospende-

re o revocare il presente avviso, qualora ricorrano motivi di pubbli-

co interesse o disposizioni di legge, senza che per i concorrenti in-

sorga alcuna pretesa o diritto.

Per quanto non previsto dal presente bando si intendono ri-

chiamate le norme di legge applicabili in materia, ivi compresi il de-

creto legislativo n. 165/2001; le disposizioni del capo I, titolo II del

libro V del codice civile, nonché le disposizioni che regolano il rap-

porto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione se ed

in quanto compatibili.

Per informazioni gli interessati possono rivolgersi o telefonare

all’area risorse umane - unità operativa trattamento giuridico, via

Mazzini n. 1, tel. 0923/805249, nelle giornate e orari appresso indi-

cati: martedì, dalle ore 16,00 alle ore 17,30, giovedì, dalle ore 9,30

alle ore 13,00, oppure visitare l’area risorse umane all’interno del sito

web www.asltrapani.it.

D’Antoni

Allegato

SCHEMA DI DOMANDA

Al direttore generale

dell’Azienda unità sanitaria locale n. 9

TRAPANI

Il sottoscritto ...................................................................................

nato a ...............................il ................... residente a ............................

via/piazza ................................................................................................

tel. ......................................., chiede di essere ammesso alla selezione

pubblica per titoli, integrata da prova di idoneità, per il profilo pro-

fessionale di ausiliario specializzato, categoria A, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. ....... del .......................

A tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sotto la

propria responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o equi-

valente);

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 aver riportato condanne penali/di aver riportato le

seguenti condanne penali (cancellare la riga che non interessa);

d) di essere in possesso del seguente requisito specifico e ge-

nerale di ammissione (titolo di studio) ...............................................;
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e) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi milita-

ri è la seguente svolto quale servizio di ................................................

(leva, richiamo alle armi, di ferma volontaria, ai sensi dell’art. 10,

legge n. 226 del 23 agosto 2004, rafferma, servizio civile sostitutivo

del servizio di leva (obiettori di coscienza) dal ............. al .................

presso il distretto militare o marina militare di ..................................

(indicare la sede);

f) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche ammi-

nistrazioni:

— servizio prestato nel profilo di ausiliario specializzato presso

Azienda unità sanitaria locale o Azienda ospedaliera di ....................

Tempo pieno SI NO

Di aver conseguito i seguenti corsi di formazione professionale

attinenti l’assistenza alla persona:

— corso di formazione professionale denominato “ ...................

.............................................” organizzato da ........................................

dal ..................... al ..................... di durata non inferiore a mesi 3.

Superamento esami finali SI NO in data ..........................;

— il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria

comunicazione è il seguente: via ..........................................................

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

c.a.p. ............................... di ....................................................................

telefono n. ......................................

— titoli di preferenza a parità di punteggio (figli di organo di

guerra, invalido, coniugato o non coniugato con figli etc.) ai sensi

dell’art. 5, legge n. 487/94;

— di essere consapevole che qualora le dichiarazioni sopra

formulate dovessero risultare non veritiere sarò dichiarato deca-

duto dalla graduatoria e sottoposto/a ad eventuale procedimento

penale;

— di essere ■■ non essere ■■ stato destituito o licenziato da

pubbliche amministrazioni per i seguenti motivi ................................

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

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

(indicare le eventuali cause di risoluzioni).

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

Firma

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

N. 12 L.c. 5/C0008 (a pagamento)
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ENTI

I.P.A.B. OASI CRISTO RE
ACIREALE

Graduatoria relativa alla selezione,

per titoli e prova di idoneità,

per assunzioni di addetti ai servizi ausiliari

Si comunica agli interessati che, nel sito internet www.oasicri-

store.com, è stata pubblicata la graduatoria degli idonei e l’elenco

degli esclusi relativa alla selezione di cui alla Gazzetta Ufficiale della

Regione siciliana n. 10 del 27 giugno 2008, per il profilo di: addetto

ai servizi ausiliari, categoria A.

Il segretario: Rigano

N. 13 L.c. 5/C0005 (a pagamento)

I.P.A.B. CASA DI RIPOSO LEONARDO MARANO
GIARRE

Selezione, per titoli e prova d’idoneità,

per assunzione a tempo determinato,

pieno e/o parziale, di profili professionali

appartenenti alle categorie A e B

Il presidente del consiglio d’amministrazione comunica che, con

deliberazione del consiglio d’amministrazione n. 29 dell’11 aprile

2009, sono state indette le selezioni pubbliche per i seguenti profili

professionali:

1) cuoco;

2) aiuto cuoco.

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.

I testi integrali dei bandi sono pubblicati all’albo di questo ente

sito in Giarre (CT), via Luigi Orlando n. 251 e nel sito internet

www.casadiriposomarano.it.

Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria, tel. 095/931567

dalle ore 9,00 alle ore 11,00.

Giarre, 28 aprile 2009.

Pistorio

N. 14 L.c. 5/C0002 (a pagamento)

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA SICILIA A. MIRRI

PALERMO

Concorso, per titoli ed esami,

a n. 1 posto di dirigente professionale ingegnere

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed

esami, ad n. 1 posto di dirigente professionale ingegnere.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta

semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno

successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gaz-

zetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei

requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblica-

to nel sito internet www.izssicilia.it.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al-

l’area gestione risorse umane - tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dal-

le ore 11,00 alle ore 13,00, ai seguenti numeri di telefono

091/6565231-357.

Il direttore generale: Riela

N. 15 L.c. 5/C0011 (a pagamento)
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA SICILIA A. MIRRI

PALERMO

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico

di direzione della struttura complessa denominata

“Area igiene delle produzioni zootecniche e benessere animale”.

Riapertura dei termini

Si rende noto che sono riaperti i termini della selezione, per tito-

li e colloquio, per il conferimento di direzione della struttura com-

plessa denominata “Area igiene delle produzioni zootecniche e be-

nessere animale, di cui al bando già pubblicato nella Gazzetta Ufficia-

le della Regione siciliana - serie speciale concorsi - n. 8 del 31 maggio

2002 ed all’estratto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-

ca italiana - quarta serie speciale concorsi - n. 44 del 4 giugno 2002.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta

semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno

successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gaz-

zetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Si precisa che sono fatte salve le istanze di partecipazione pre-

sentate in sede di prima indizione da parte dei candidati i quali po-

tranno però presentare eventuali integrazioni alla documentazione a

suo tempo inviata.

Si precisa, altresì, che il testo integrale del bando, con l’indica-

zione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è

pubblicato nel sito internet www.izssicilia.it.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al-

l’area gestione risorse umane - tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dal-

le ore 11,00 alle ore 13,00, ai seguenti numeri di telefono:

091/6565231-357.

Il direttore generale: Riela

N. 16 L.c. 5/C0012 (a pagamento)
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NORME PER LE INSERZIONI

1. Disposizioni generali - Gli annunzi e gli avvisi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del-
la 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 com-
posizione per rigo non deve superare le settanta battute; per battute si intendono compresi an-
che 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 pubbli-
cati conformemente alla compilazione del testo originale all’annunzio, compatibilmente con
le esigenze tipografiche. Gli originali degli annunzi e degli avvisi, secondo le vigenti disposi-
zioni 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 ri-
portare 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 inca-
ricato, questi deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la pubblicazione. Alla ri-
chiesta 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 dovu-
to 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 considera-
zione a seguito della verifica dell’avvenuto accreditamento del versamento effettuato. L’Ammi-
nistrazione 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’in-
serzione richiesta; altre copie possono essere inviate previo versamento sul conto corrente po-
stale n. 00304907, dell’importo del prezzo riportato nel fascicolo o, se contestuale alla richie-
sta di inserzione, aggiungendo tale importo al costo dell’inserzione medesima.

2. Tariffe (I.V.A. compresa)
Testata (massimo tre righi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 36,00
Testo: per ogni rigo o frazione di rigo (compresa la firma). . . . . . . . . . . . . € 12,00

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 sici-
liana - 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'indicazio-
ne, 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 pubbli-
cati 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 re-
voca di annunzi o avvisi già pubblicati o in corso di pubblicazione sono regolate dalle disposizio-
ni che precedono, in quanto applicabili. Le richieste di modifica, sostituzione, annullamento o re-
voca 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 pub-
blicare.

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

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:
AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pu-

sante 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 “Archime-
de” 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; Ce-

fat - 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, 61; Peco-

raro 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).
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 Resi-
stenza Partigiana, 180/E.

MONTEMAGGIORE BELSITO - “Cartolandia” di Virga Giuseppe - via Piersanti Mattarella, 15.
NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
PALERMO - Edicola “Bonsignore Lidia” - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tribu-

nale” 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 Mon-
dello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria “Cam-
polo” di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria “Forense” di Valenti Renato - via
Maqueda, 185; “L’Edicola” di Modica Maurizio - via Cappuccini, 164/166; Di Stefano Clau-
dio - 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 Gio-
vanni & C. - Stazione Centrale F.S. (interno); “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; Castronovo Rosanna - 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. Giar-

dino, 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 Raf-

faele” - 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.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2009

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 20,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,50
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . € 1,00
Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.
Fotocopia dei fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 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 in-
viati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure posso-
no 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 en-
tro 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 vengo-
no stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

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

AV V I S O  I M P O R T A 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 «se-
rie 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 posta-
giro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, unita-
mente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in man-
canza, del codice fiscale del versante, oltre che all'esatta indicazione della causale del versamento.


