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3

PRESIDENZA
Selezione, per titoli e colloquio, di n. 3 esperti per
la costituzione del segretariato tecnico congiunto del
Programma operativo di cooperazione transfrontaliera
Italia-Malta 2007/2013.

strutturali con specifico riferimento al FESR nell’ambito della cooperazione;
Viste le circolari n. 5/2006 e n.2/2008 del dipartimento della funzione pubblica in materia di affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative;
Vista la nota n. 401/09 del 23 febbraio 2009, con la quale l’Ufficio speciale per la cooperazione decentrata allo sviluppo ed alla solidarietà internazionale, Autorità di gestione del programma, ha attivato una procedura amministrativa tra i dipartimenti e uffici regionali intesa ad accertare la disponibilità di risorse umane all’interno dei ruoli dell’Amministrazione regionale siciliana per lo svolgimento delle funzioni e attività del STC, in linea con la circolare n. 2
dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della funzione pubblica “Legge 24 dicembre 2007, n. 244,
disposizioni in tema di collaborazioni esterne”;
Tenuto conto che da parte dei dipartimenti e uffici regionali
consultati, non sono state comunicate disponibilità di risorse umane
all’interno dei ruoli dell’Amministrazione regionale siciliana per lo
svolgimento delle funzioni e attività di STC;
Considerato che con nota n. 54434 del 25 marzo 2009 l’Assessore alla Presidenza ha richiesto, per il completamento della procedura di verifica della disponibilità di cui sopra, la pubblicazione di un
atto di interpello sull’home page del sito istituzionale della Regione
siciliana per un periodo non inferiore a 15 giorni;
Visto l’atto di interpello, pubblicato in data 29 aprile sull’home
page del sito istituzionale della Regione siciliana, con la quale si chiedeva a tutto il personale in ruolo della Regione siciliana di far pervenire, entro 15 giorni, la disponibilità a svolgere i ruoli professionali
individuati per i componenti del STC del programma Italia-Malta;
Considerato che non è pervenuta, da parte del personale di ruolo dell’Amministrazione regionale siciliana, alcuna disponibilità per
lo svolgimento delle funzioni e attività del STC;
Considerato che gli oneri finanziari derivanti dall’attivazione del
STC del Programma operativo Italia-Malta 2007/2013 graveranno
sulle risorse finanziarie del programma (85% quota comunitaria FESR e 15% contropartita nazionale, in particolare quella italiana è erogata dal MISE-DPS ai sensi della delibera CIPE n. 36 del 15 giugno
2007), già previste all’interno dell’obiettivo specifico 3.1 “Garantire
azioni di sostegno all’attuazione del programma, migliorando l’efficienza e l’efficacia del sistema di gestione e sorveglianza del P.O.”;
Ritenuto, pertanto, di dover avviare le procedure di evidenza
pubblica per l’individuazione e la selezione delle professionalità necessarie sopra descritte;
E’ indetta una selezione per il conferimento di n. 3 incarichi libero-professionali a soggetti esperti nelle materie di cui al successivo art. 1, al fine di istituire il segretariato tecnico congiunto (STC)
per l’attuazione del Programma operativo Italia-Malta 2007/2013.
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Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento CE n. 1783/99;
Visto il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio
2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sil Fondo di coesione e che
abroga il regolamento CE n. 1260/99;
Visto l’art. 46 del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio
dell’11 luglio 2006, che prevede il finanziamento delle attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo dei programmi operativi insieme alle attività volte a rafforzare
la capacità amministrativa connessa all’attuazione dei fondi entro il
limite, nel caso di programmi relativi all’obiettivo “Cooperazione territoriale europea”, del 6% dei fondi attribuiti al programma;
Visto, in particolare, l’art. 14 del regolamento CE n. 1080/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, che prevede che l’AdG istruisca un segretariato tecnico congiunto per assistere l’autorità di gestione e il comitato di sorveglianza e, se del caso,
l’Autorità di Audit nell’esecuzione dei loro compiti rispettivi;
Visto il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell’8
dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Quadro strategico nazionale per la politica regionale di
sviluppo 2007/2013 elaborato dallo Stato italiano in conformità con
quanto previsto nel regolamento CE n. 1083/2006, di cui alla decisione della Commissione del 13 luglio 2007, C (2007) 3329 def.;
Vista la decisione della Commissione n. C(2008) 7336 del 27 novembre 2008, che ha adottato il Programma operativo Italia-Malta
2007/2013 - CCI2007CB163PO037 e ha disposto che la spesa effettuata nell’ambito del programma operativo è ammissibile a partire
dall’1 gennaio 2007;
Visto il Programma operativo Italia-Malta 2007/2013 ed in particolare l’asse prioritario 3 “Azioni di assistenza tecnica, sensibilizzazione, comunicazione e pubblicità” che contribuendo al raggiungimento di un unico obiettivo specifico - 3.1. “Garantire azioni di sostegno all’attuazione del programma, migliorando l’efficienza e l’efficacia del sistema di gestione e sorveglianza del P.O.”, prevede, tra
l’altro, la creazione di un supporto tecnico amministrativo alla gestione, nella forma del segretariato tecnico congiunto, in modo da
assistere gli organismi di gestione del programma e il partenariato
dell’area di cooperazione nella fase di attuazione del programma;
Visto, inoltre il paragrafo 6.1.3, del suddetto programma operativo, che attribuisce competenze di organo tecnico operativo al segretariato tecnico congiunto, secondo quanto previsto dall’art. 14 del
regolamento CE n. 1080/2006, e stabilisce inoltre che lo stesso opera
presso l’Autorità di gestione unica ed il personale verrà selezionato
sulla base di una procedura di evidenza pubblica;
Considerato che per assicurare l’espletamento di tutte le funzioni sopra richiamate è necessario provvedere all’istituzione di un segretariato tecnico congiunto, con sede presso l’Autorità di gestione,
quale organo tecnico operativo che agisca in maniera efficiente composto da n. 3 esperti esterni con i seguenti profili professionali:
A) n. 2 esperti in gestione, sorveglianza, controllo e rendicontazione di programmi cofinanziati dai fondi strutturali con specifico
riferimento al FESR nell’ambito della cooperazione;
B) n. 1 esperto in attività di monitoraggio e attività di comunicazione istituzionale di programmi e progetti cofinanziati dai fondi

G.U
.R.
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AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 1

Oggetto

La selezione è volta ad acquisire 3 figure professionali rispondenti ai seguenti profili:
Profilo A - n. 2 esperti in gestione, sorveglianza, controllo e rendicontazione di programmi cofinanziati dai fondi strutturali con specifico riferimento al FESR nell’ambito della
cooperazione.
L’esperto di cui al presente profilo dovrà svolgere le seguenti
attività:
— attività di programmazione annuale relativamente la gestione del programma attivando un supporto all’autorità di gestione, al
comitato di sorveglianza ed al comitato direttivo incluso la predisposizione delle relazioni annuali di esecuzione;
— attività di assistenza e consulenza amministrativa a favore
all’autorità di gestione nella predisposizione di provvedimenti, bandi di gara e contratti, interpretazione della normativa regionale, nazionale e comunitaria, verifica della documentazione amministrati-
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Profilo B - n. 1 esperto in attività di monitoraggio e attività di comunicazione istituzionale di programmi e progetti cofinanziati dai fondi strutturali con specifico riferimento al
FESR nell’ambito della cooperazione.

L’esperto di cui al presente profilo dovrà svolgere le seguenti
attività:
— attività di raccolta ed alimentazione del sistema di monitoraggio fisico, amministrativo e finanziario del programma secondo
le esigenze del sistema informativo utilizzato;
— attività di supporto per la predisposizione dei dati finanziari
e statistici per il comitato di sorveglianza, per la Commissione europea e per i rappresentanti degli Stati membri;
— attività di comunicazione istituzionale e implementazione
del piano di comunicazione del programma (redazione newsletter,
implementazione contenuti sito istituzionale), attività di front office
e di raccordo con l’Info point del programma istituito a Malta, nonche altri Info points di altri programmi di cooperazione territoriale;
— preparazione di incontri organizzati con i leader dei progetti selezionati ed ammessi a finanziamento per illustrare le procedure contrattuali di monitoraggio e di presentazione della documentazione intermedia, attività di supporto e animazione territoriale;
— attività di supporto al comitato direttivo per le attività relative alla ricezione, istruttoria e la valutazione delle proposte progettuali a seguito di bando avviso pubblico.
Art. 2

Requisiti di ammissibilità

Possono partecipare alle selezione i candidati che alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione siano in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e
specialistico.
Requisiti di ordine generale

a) Cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea.
b) Godimento dei diritti civili e politici.
c) Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario
di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa.
d) Non essere stato destituito o dispensato da impieghi o incarichi professionali presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere decaduto dall’incarico stesso ai sensi dell’art. 127, lett. d) del D.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni.
e) Assenza di rapporti in corso di lavoro dipendente con amministrazioni pubbliche o con soggetti privati e, in caso contrario, di
essere disponibile ad interromperli al momento dell’accettazione dell’incarico.
f) Assenza di rapporti in corso di lavoro convenzionale con soggetti privati in contrasto od in conflitto con l’attività del presente avviso e, in caso contrario, la disponibilità ad interromperli al momento dell’accettazione dell’incarico.
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g) Assenza di attività o di incarico nell’ambito dell’attività di libero professionista in contrasto od in conflitto con l’attività del presente avviso e, in caso contrario, la disponibilità alla sua interruzione al momento dell’accettazione dell’incarico.
h) Essere fisicamente idonei rispetto all’incarico da svolgere.
Requisiti di ordine specialistico

Per il profilo A - n. 2 esperti in gestione, sorveglianza, controllo e
rendicontazione di programmi cofinanziati dai
fondi strutturali con specifico riferimento al FESR
nell’ambito della cooperazione.
A.1) Laurea magistrale (vecchio ordinamento) o un diploma di
laurea specialistica, in discipline giuridiche, economiche e/o sociali,
conseguita presso università italiane o un master’s degree conseguito a Malta o un titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto
equipollente in base ad accordi internazionali.
A.2) Comprovata esperienza professionale almeno biennale (24)
mesi di esperienza professionale documentata nella gestione di programmi e progetti cofinanziati dai fondi strutturali con specifico riferimento ad attività di gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione.
A.3) Conoscenza, della lingua italiana e della lingua inglese parlata e scritta.
A.4) Conoscenza avanzata dei più diffusi programmi informatici.
A.5) Disponibilità a svolgere una quota parte delle proprie attività a Malta.
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va, elaborazione di linee guida d’attuazione, manuali di rendicontazione, modelli di protocolli d’intesa e di tutta la modulistica necessaria all’implementazione delle operazioni;
— attività di supporto al comitato direttivo per le attività relative alla ricezione, istruttoria e la valutazione delle proposte progettuali a seguito di bando avviso pubblico;
— attività di supporto all’autorità di gestione ed all’autorità di
pagamento relativamente il monitoraggio, sorveglianza, rendicontazione e verifica dell’eleggibilità delle spese, secondo quanto disposto
dall’art. 16 del regolamento n. 1080/2006, relativamente all’avanzamento del programma e delle operazioni finanziate;
— supporto e informazione per i soggetti della fase di presentazione dei progetti, sugli aspetti del partenariato, sulle questioni finanziarie;
— attività di assistenza ai beneficiari finali.

N.
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Per il profilo B - n. 1 esperto in attività di monitoraggio e attività di
comunicazione istituzionale di programmi e progetti cofinanziati dai fondi strutturali con specifico
riferimento al FESR nell’ambito della cooperazione.
B.1) Laurea magistrale (vecchio ordinamento) o un diploma di
laurea specialistica, in discipline giuridiche, economiche e/o sociali
(scienze della comunicazione), conseguita presso università italiane o
un master’s degree conseguito a Malta o un titolo di studio conseguito
all’estero e riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali.
B.2) Solida e comprovata esperienza professionale almeno
biennale (24) mesi di esperienza professionale documentata nel monitoraggio, controllo e comunicazione di programmi e progetti cofinanziati dai fondi strutturali.
B.3) Conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese parlata e scritta.
B.4) Conoscenza avanzata dei più diffusi programmi informatici.
B.5) Disponibilità a svolgere una quota parte delle proprie attività a Malta.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
agli incarichi di cui al presente avviso.
La mancata indicazione, anche di uno soltanto, dei requisiti richiesti dal presente articolo comporta l’esclusione dalla selezione.
Art. 3

Partecipazione alla selezione

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e in
duplice originale secondo lo schema allegato al presente avviso, dovrà essere corredata da tre copie del curriculum personale, utilizzando il formato europeo, anch’esso sottoscritto, con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del
decreto legislativo n. 196/2003 e contenente i dati anagrafici e gli elementi necessari per desumere in modo chiaro ed inequivocabile la
presenza di tutti i titoli di ammissibilità e di valutazione.
I candidati possono partecipare alla selezione indicando entrambi i profili A e B richiesti dall’art. 1 del bando de quo.
Qualora un candidato dovesse risultare idoneo per entrambi i
profili professionali richiesti dovrà necessariamente optare per uno
di essi.
Le domande di partecipazione, in busta chiusa recante l’indicazione “Avviso pubblico per la selezione di n. 3 esperti per la costi-
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tuzione del segretario tecnico congiunto del programma operativo Italia-Malta 2007/2013, obiettivo specifico 3.1”, andranno indirizzate alla
Presidenza della Regione siciliana - dipartimento della programmazione, piazza Luigi Sturzo n. 36 - 90139 Palermo, dove dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 14,00 del 30° giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Le domande potranno essere consegnate a mano, ovvero inviate tramite il servizio postale a mezzo raccomandata A.R., a tal fine
faranno fede la data e l’orario di arrivo risultante dal protocollo in
entrata presso il dipartimento della programmazione.
Art. 4

La commissione di selezione è nominata con decreto del dipartimento della programmazione ed è composta da un presidente, e da
due componenti, tra i quali un funzionario del Planning & Priorities
Co-ordination Division - Office of the Prime Minister of Malta.
Le operazioni di selezione saranno supportate da un funzionario con compiti di segretario.
La selezione dei candidati ammessi avverrà mediante la valutazione del curriculum integrata da un colloquio.
La valutazione viene effettuata attribuendo un punteggio massimo totale di 100 punti, di cui 60 punti da attribuire sulla base dei titoli e della quantità e qualità dell’esperienza professionale maturata,
per come previsto nel successivo art. 5, e 40 punti sulla base del
colloquio di cui al successivo art. 6.
Art. 5

Criteri di valutazione

Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio sulla
base dei seguenti criteri:
— voto di laurea (max 10 punti);
— altri titoli post lauream della durata di almeno 1 anno di studio accademico (dottorato di ricerca, master, scuola di specializzazione, assegno di ricerca, corsi di perfezionamento, seconda laurea,
abilitazione professionale) (max 3 punti per ogni titolo fino ad un
max di 6 punti);
— esperienza professionale strettamente attinente allo specifico
profilo per quale il candidato concorre ed in particolare sui programmi e progetti interreg (max 30 punti);
— livello di conoscenza dichiarata di una lingua straniera
comunitaria parlata e scritta, oltre all’italiano e all’inglese (max 4
punti per ogni lingua, fino ad un massimo di 10 punti per la terza
lingua dichiarata);
— conoscenze informatiche dichiarate (max 4 punti).
Art. 6

Valutazione e colloquio

La commissione, verificata l’esistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 2, procederà all’esame dei curricula sulla base dei
criteri stabiliti ai sensi del precedente art. 5 e formulerà le graduatorie dei candidati ammessi al colloquio sulla base delle differenti tipologie di prestazioni richieste.
Saranno ammessi al colloquio per le graduatorie dei profili a) e
b), rispettivamente i primi (6 e 3) candidati che conseguono il punteggio più alto, sempre che abbiano ottenuto almeno 36 punti.
Gli aspiranti ammessi al colloquio dovranno produrre, dietro invito dell’Amministrazione regionale, la documentazione comprovante i requisiti di ammissibilità e i titoli di valutazione dichiarati nel
curriculum.
L’impossibilità di certificare quanto dichiarato nei curricula
comporterà la non ammissione al colloquio con conseguente decadimento dalla graduatoria di selezione.
Il colloquio verterà ad accertare l’esperienza professionale maturata dal candidato sulle aree tematiche sopra richiamate per le
quali è stata presentata la candidatura, nonché sulle sue attitudini,
disponibilità e motivazioni al tipo di prestazione professionale richiesta.

6

5

Inoltre, vista la peculiarità dell’incarico, nella valutazione degli
ammessi particolare rilievo verrà attribuito alle precedenti esperienze professionali nel campo della cooperazione transfrontaliera,
transnazionale, e interregionale in qualità di segretariato tecnico
congiunto e la conoscenza avanzata della lingua maltese scritta e
parlata.
Infine, sarà valutata la capacità dei candidati di lavorare in
team, la capacità relazionali e redazionali nonché l’atteggiamento
orientato al problem-solving creativo, motivazione a sviluppare nuove esperienze professionali e la disponibilità a prestare parte della
propria prestazione professionale a Malta.
Non saranno ritenuti idonei i candidati che non avranno ottenuto nel colloquio almeno 24 punti.
Sulla base dell’esito del colloquio, la commissione formulerà la
graduatoria dei candidati esaminati, rispettivamente per profilo professionale, con l’indicazione del voto di ciascun candidato.
La graduatoria dei candidati, avrà una durata di 1 anno dalla
data di pubblicazione.
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Commissione di selezione e procedure

N.
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Art. 7

Durata e corrispettivo degli incarichi

L’Amministrazione regionale procederà all’affidamento dell’incarico con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
triennale, eventualmente rinnovabile ove, ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione, l’attività del singolo soggetto fosse necessaria
e per il periodo che l’Amministrazione andrà ad individuare.
Comunque i rinnovi non potranno andare oltre la durata massima coincidente con la vigenza del Programma operativo Italia-Malta 2007/2013.
Le clausole contrattuali saranno specificate e dettagliate nel
contratto di collaborazione.
Il compenso annuale per l’affidamento degli incarichi di cui ai
profili a) e b), previsti dall’art. 1, sarà pari a € 31.000,00 oltre oneri
previdenziali, assicurativi, fiscali ed I.V.A. se dovuta ed eventuali
rimborsi spese per incarichi di trasferte.
Art. 8

Norme di salvaguardia e controversie

Il presente avviso di per sé non vincola in alcun modo il dipartimento della programmazione.
Lo stesso può essere sospeso o revocato per esigenze amministrative e giuridiche dell’amministrazione.
Qualsiasi controversia che dovesse sorgere di competenza dell’autorità giudiziaria sarà deferita alla cognizione delle sedi giudiziarie di Palermo, competenti per materia e valore.
Art. 9

Pubblicità

Al fine di assicurare una puntuale conoscenza dei termini e delle modalità di selezione previste nel presente decreto, si attueranno
forme di pubblicità nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e
nella Gazzetta Ufficiale del Governo maltese ove verrà pubblicato un
estratto del presente avviso e nei siti internet della Regione siciliana
www.regione.sicilia.it, www.euroinfosicilia.it, nel sito web del Planning and Priorities Co-ordination Division presso l’Office of the Prime Minister www.ppcd.gov.mt, nel sito del programma Italia-Malta
e nella stampa locale e nazionale.
I dati che entreranno in possesso dell’Amministrazione, a seguito
del presente avviso, verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 10

Responsabile del procedimento ed informazioni

Per la presente procedura, responsabile del procedimento è
d.ssa Lucia Di Fatta - dipartimento regionale della programmazione
- Palermo.
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Per informazioni circa la presente procedura ci si potrà rivolgere al dipartimento regionale della programmazione: lucia.difatta@regione.sicilia.it, tel + 39 091/7070059.
Il dirigente generale del dipartimento regionale della programmazione: BONANNO

N.
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— n. 1 posto per la frequenza della classe 2ª della scuola
primaria;
— n. 1 posto per la frequenza della classe 1ª della scuola
secondaria di I grado;
b) n. 2 posti di semiconvittore presso il Convitto nazionale
M. Cutelli di Catania.

G.U
.R.
S.
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(2009.24.1689) Per alunni che frequentano scuole secondarie di II grado
N. 1
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ASSESSORATO
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

1) n. 2 posti di semiconvittore presso il Convitto nazionale
G. Falcone di Palermo, così suddivisi:
— n. 1 posto per la frequenza della classe 4ª ginnasio;
— n. 1 posto per la frequenza della classe 5ª ginnasio;
2) n. 2 posti di semiconvittore presso il Convitto nazionale
M. Cutelli di Catania esclusivamente per il liceo europeo.

DECRETO 3 giugno 2009.

C) Concorso per il conferimento di complessivi n. 2 posti gratuiti di studio per semiconvittrice/ore da godersi presso l’Educandato statale Femminile M. Adelaide di Palermo.
I posti sono così distribuiti:

Concorsi per titoli per il conferimento di posti
gratuiti e semigratuiti di studio, per l’anno scolastico
2009/2010, per la frequenza di scuole primarie e se- Per alunne e alunni che frequentano scuole primarie
condarie di 1° e 2° grado negli istituti pubblici di educa— n. 1 posto di semiconvittrice/ore per la frequenza della
zione.
classe 5ª della scuola primaria.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il D.P.R. 20 novembre 1972, n. 1119;
Vista la legge 4 agosto 1977, n. 517;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto il capitolo 373704 dello stato di previsione della spesa di
questo Assessorato per l’esercizio finanziario 2009, emana il seguente bando di concorso:

Per alunne che frequentano scuole secondarie di II grado
— n. 1 posto di semiconvittrice per la frequenza della classe
4ª ginnasio.
I posti non assegnati in una graduatoria potranno essere conferiti, nei limiti dello stanziamento a disposizione e della capacità ricettiva di posti resa nota dai 3 istituti di educazione interessati, agli
idonei di altra graduatoria, con preferenza alle richieste concernenti
il medesimo istituto.

Art. 1

Art. 2

Sono banditi i seguenti concorsi per il conferimento di posti
gratuiti e semigratuiti di studio, per l’anno scolastico 2009/2010, per
la frequenza di scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado negli istituti pubblici di educazione, come di seguito specificati:

Requisiti generali di ammissione

A) Concorso per il conferimento di n. 3 posti gratuiti di studio
per convittore da assegnare presso il Convitto nazionale G. Falcone
di Palermo e di n. 2 posti gratuiti di studio per convittrice da
assegnare presso l’Educandato statale femminile M. Adelaide di
Palermo.
I posti sono così distribuiti:
Per alunni e alunne che frequentano scuole primarie e secondarie di
I grado
a) n. 1 posto di convittore presso il Convitto nazionale G. Falcone di Palermo, per la frequenza della classe 1ª della scuola secondaria di I grado.
Per alunni e alunne che frequentano scuole secondarie di II grado

a) n. 2 posti di convittore presso il Convitto nazionale G. Falcone di Palermo, così suddivisi:
— n. 1 posto per la frequenza della classe 4ª ginnasio;
— n. 1 posto per la frequenza in istituti superiori esterni al
Convitto;
b) n. 2 posti di convittrice presso l’Educandato statale femminile M. Adelaide di Palermo, così suddivisi:
— n. 1 posto per la frequenza della classe 4ª ginnasio;
— n. 1 posto per la frequenza della classe 5ª ginnasio.

B) Concorso per il conferimento di n. 8 posti gratuiti di studio
per semiconvittore da assegnare presso i Convitti nazionali M. Cutelli di Catania e G. Falcone di Palermo.
I posti sono così distribuiti:
Per alunni che frequentano scuole primarie e secondarie di I grado

a) n. 2 posti di semiconvittore presso il Convitto nazionale
G. Falcone di Palermo, così suddivisi:

Al concorso di cui all’art. 1 possono partecipare gli alunni e le
alunne in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana;
2) residenza nella Regione siciliana.
I partecipanti ai concorsi per semiconvittore/ici devono avere la
residenza o il domicilio nel comune sede del Convitto e dell’Educandato o in comuni distanti non più di 15 km. dal comune sede del
Convitto e dell’Educandato;
3) essere in possesso di un’età non inferiore ai 7 anni da compiersi entro il prossimo 30 aprile 2010 per l’accesso alla seconda
classe della scuola primaria ed un’età non superiore ai 15 anni da
compiersi entro la data del 31 dicembre 2009.
Si prescinde dal limite massimo di età per gli alunni che siano
già convittori/ici o semiconvittori/ici negli istituti pubblici di educazione interessati al presente bando, purché ciò sia comprovato da
una dichiarazione del rettore o della direttrice;
4) indicatore della situazione economica equivalente non superiore ad € 15.500,00 per l’anno solare 2009, relativo ai redditi 2008,
calcolato ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2001).
Art. 3

Requisiti scolastici

Ai fini dell’ammissione al concorso, gli aspiranti al beneficio che
frequentano la scuola primaria o le classi prima e seconda della
scuola secondaria di I grado devono dimostrare con certificato, attestato o diploma rilasciato dal capo d’istituto, di avere conseguito,
nell’anno scolastico 2008/2009, la promozione alla classe superiore
con un giudizio finale corrispondente alla media di almeno 7/10 (il
giudizio scolastico sarà trasformata in media numerica) secondo la
seguente tabella di conversione:
— sufficiente 6;
— discreto
7;
— buono
8;
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6

previsti dagli artt. 2 e 3 del presente bando saranno esclusi dal
concorso.
Nessuna comunicazione dell’avvenuta esclusione sarà data al richiedente oltre la notifica effettuata tramite l’affissione delle graduatorie di cui all’art. 7.
I vincitori del concorso riceveranno, tramite le direzioni degli
istituti interessati, comunicazione scritta dell’esito favorevole del
concorso e dovranno dare, entro 10 giorni dall’avvenuta notifica, a
pena di decadenza da ogni diritto, comunicazione di accettazione
del beneficio alla stessa direzione dell’istituto interessato.
Per ulteriori modalità sull’espletamento del concorso, durata e
natura del beneficio, saranno applicate le disposizioni di cui al
D.P.R. 20 novembre 1972, n. 1119.
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— distinto
9;
— ottimo
10.
Gli aspiranti che frequentano la terza classe della scuola secondaria di I grado dovranno dimostrare di avere conseguito la licenza
media con un giudizio non inferiore a buono, mentre gli aspiranti
che frequentano scuole secondarie di II grado dovranno dimostrare
di avere conseguito la promozione con una media non inferiore a
6,50/10.
Ai fini della media, non sono computati i voti riportati in religione ed educazione fisica.
Soltanto per gli alunni che frequentano il liceo socio-psico-pedagogico il voto di educazione fisica è computato ai fini della media.

N.
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Art. 4

Art. 7

Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice dal genitore o da chi ne fa le veci, secondo il formulario allegato al presente bando e corredata dai documenti indicati nel successivo art. 5, potrà pervenire, con qualsiasi mezzo, entro l’improrogabile termine del giorno 27 luglio 2009 all’Assessorato regionale dei
beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, dipartimento pubblica istruzione, servizio VIII, unità operativa XVII, diritto
allo studio ed EE.RR.SS.UU., via Ausonia n. 122 - 90146 Palermo, e
dovrà riportare sulla busta la seguente dicitura “Concorso per convittori e semiconvittori, anno scolastico 2009/2010”.
Saranno considerate prodotte in tempo utile le domande inviate con raccomandata A/R entro il termine sopra indicato.
A tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Qualora partecipino al presente concorso più appartenenti allo
stesso nucleo familiare, il genitore, o chi ne fa le veci, dovrà dichiarare, in ciascuna domanda, il nome degli altri partecipanti ed a quale di loro desideri che venga data preferenza ai fini dell’eventuale
conferimento del beneficio.
In tal caso, la prescritta documentazione potrà essere allegata
ad una sola domanda di partecipazione, mentre a ciascun altra domanda dovranno essere allegati i documenti di cui alle lett. a) e b)
indicati nel successivo art. 5.

Graduatoria dei vincitori e degli idonei

La commissione esaminatrice, nominata con decreto del dirigente generale, ultimate le operazioni di valutazione dei titoli, formerà per ciascun concorso, osservando l’ordine di punteggio, distinte graduatorie dei vincitori e degli idonei.
Ai fini della compilazione delle graduatorie di cui sopra, la commissione si atterrà alle tabelle di valutazione dei titoli allegate al presente bando.
Le graduatorie dei vincitori e degli idonei dei concorsi di cui
trattasi saranno pubblicate all’albo del dipartimento regionale pubblica istruzione, degli istituti di educazione interessati e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia.
Avverso tali graduatorie potranno essere presentati ricorsi al dirigente generale del dipartimento regionale pubblica istruzione, entro l’improrogabile termine di giorni 15 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di affissione all’albo del dipartimento regionale pubblica istruzione.
Questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 e seguenti del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si riserva “di effettuare idonei
controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati
dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli
artt. 46 e 47”.
Palermo, 3 giugno 2009.

Art. 5

Documenti da allegare alla domanda di ammissione al concorso

a) Certificato, attestato, diploma scolastico o copia della pagella scolastica, relativo all’anno scolastico 2008/2009, rilasciato dall’istituto frequentato, in relazione a quanto richiesto dall’art. 3.
b) Certificato medico redatto secondo lo schema allegato al presente bando, rilasciato in data non anteriore a 3 mesi dalla data del
26 giugno 2009, data di pubblicazione del presente bando.
c) Attestazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E. - redditi 2008) prevista dal D.P.C.M. 18 maggio 2001
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2001).
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 18 maggio 2001, la dichiarazione sostitutiva unica potrà essere compilata con l’assistenza
dei comuni di residenza, delle sedi I.N.P.S. nonché dei centri di assistenza fiscale (CAF), convenzionati e territorialmente competenti,
che rilasceranno, a titolo gratuito, l’attestazione dell’indicatore della
situazione economica equivalente (I.S.E.E.) da allegare.
d) Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente
il beneficio (padre, madre o tutore) in corso di validità.
La mancanza di uno o più dei requisiti di cui ai precedenti artt.
2 e 3 comporterà l’esclusione dal concorso.
Art. 6

Criteri di esclusione o di decadenza
Modalità di conferimento del posto

Gli aspiranti al beneficio del posto gratuito o semigratuito che
non hanno presentato nel termine previsto dal bando tutta la prescritta documentazione o che non siano in possesso dei requisiti

MONTEROSSO

Allegati

FORMULARIO PER LA PARTECIPAZIONE
ALL’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
PER CONVITTORI E SEMICONVITTORI
PER L’ANNO SCOLASTICO 2009/2010
PRESSO I CONVITTI NAZIONALI
M. CUTELLI DI CATANIA, G. FALCONE DI PALERMO
E L’EDUCANDATO STATALE FEMMINILE
M. ADELAIDE DI PALERMO
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
All’Assessorato regionale dei beni culturali
ed ambientali e della pubblica istruzione
Dipartimento regionale pubblica istruzione
Servizio VIII - unità operativa XVII
Diritto allo studio ed EE.RR.SS.UU.
Via Ausonia n. 122
90146 PALERMO

Il sottoscritto ...................................................................................
nato a ................................................................... il ..............................,
residente a ........................................................... (provincia di ..........)
con domicilio in via ............................................................... n. ..........,
c.a.p. ...................., tel. .................................................., nella qualità di
■ padre, ■ madre, ■ tutore
(apporre una X nella parte interessata)
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dell’alunno ...............................................................................................
chiede che il predetto, che il prossimo anno scolastico dovrà frequentare la classe ..................... della scuola
■ primaria, ■ secondaria di I grado, ■ secondaria di II grado
convittore -

■

6

è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti fisici o patologie che non consentono la convivenza in collegio.
Data ........................................

(apporre una X accanto alla scuola da frequentare)

■

N.

G.U
.R.
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semiconvittore

Timbro e codice

(apporre una X nella parte interessata)

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

presso
■ il Convitto G. Falcone di Palermo
■ il Convitto M. Cutelli di Catania
■ l’Educandato M. Adelaide di Palermo

(Firma del medico)

(apporre una X nella parte interessata)

Tabella A
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bandito per l’anno scolastico 2009/2010 da codesto Assessorato.
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara:
a) di avere preso visione di tutte le norme del bando di concorso;
b) che l’alunno medesimo, nato a .............................................
il ...................., è residente a ............................... (provincia di ..........)
in via ....................................................................................... n. ..........,
c.a.p. .............................., tel. .................................................................;
c) che l’alunno medesimo è in possesso della cittadinanza italiana;
d) che tra i componenti il proprio nucleo familiare
■ vi sono
■ non vi sono
(apporre una X nella parte interessata)

altri figli che hanno usufruito, nell’anno scolastico 2008/2009, di posto gratuito di studio in collegio o di borsa di studio conferiti dallo
Stato, dalla Regione o da altri enti (in caso affermativo, specificare i
beneficiari, il tipo, la scadenza e l’ente erogatore) ..............................
..................................................................................................................
.................................................................................................................;
e) che si obbliga a pagare all’amministrazione dell’istituto
che accoglierà l’aspirante al beneficio le eventuali tasse scolastiche e
le spese accessorie non espressamente previste dall’art. 4 del D.P.R.
20 novembre 1972, n. 1119;
f) che l’alunno per il quale si avanza richiesta è già
■ convittore o ■ semiconvittore
(apporre una X nella parte interessata)

Allegato B

VALUTAZIONE DEL MERITO SCOLASTICO (1)

Scuola secondaria di I grado

Ottenuta con il giudizio di “buono” . . . . . . . . . .

punti

5

Ottenuta con il giudizio di “distinto”

. . . . . . . . .

punti

7

Ottenuta con il giudizio di “ottimo” . . . . . . . . . .

punti

9

Media fino al 7,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

punti

7

Media fino al 7,50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

punti

8

Media fino al 8,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

punti 10

Media fino al 8,50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

punti 12

Media fino al 9,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

punti 13

Scuola secondaria di II grado

Media fino al 9,50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

punti 14

Media fino al 10,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

punti 15

(1) I titoli scolastici conseguiti in scuole italiane all’estero o in scuole
straniere (semprecché i titoli stessi siano riconosciuti in Italia) dovranno essere rapportati, a cura della scuola interessata, caso per caso, per la valutazione,
alla presente tabella.

Tabella B

VALUTAZIONE DELL’INDICATORE
DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)
DELLA FAMIGLIA DELL’ASPIRANTE AL BENEFICIO

Presso ■ il Convitto G. Falcone di Palermo
■ il Convitto M. Cutelli di Catania
■ l’Educandato M. Adelaide di Palermo
(apporre una X nella parte interessata)

e per tal motivo chiede che si prescinda dal limite massimo di età.
Allega alla presente i seguenti documenti richiesti dall’art. 5 del
bando anzidetto:
a) certificato scolastico;
b) certificato medico;
c) attestazione
dell’indicatore
della
situazione
economica equivalente (ISEE - redditi 2008) previste dal D.P.C.M.
del 18 maggio 2001 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
155 del 6 luglio 2001);
d) dichiarazione del rettore o della direttrice comprovante la
frequenza dell’alunno presso gli istituti di educazione interessati
(ove ne ricorra la circostanza);
e) fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente il beneficio (padre, madre, tutore) in corso di validità.

1) Fino ad €

500,00 . . . . . . . . . . . . . . . .

punti 11,00

2) Fino ad € 1.000,00 . . . . . . . . . . . . . . . .

punti 10,75

3) Fino ad € 1.500,00 . . . . . . . . . . . . . . . .

punti 10,50

4) Fino ad € 2.000,00 . . . . . . . . . . . . . . . .

punti 10,25

5) Fino ad € 5.000,00 . . . . . . . . . . . . . . . .

punti 10,00

6) Fino ad € 7.500,00 . . . . . . . . . . . . . . . .

punti 9,75

7) Fino ad € 10.000,00 . . . . . . . . . . . . . . . .

punti 9,50

8) Fino ad € 10.250,00 . . . . . . . . . . . . . . . .

punti 9,25

9) Fino ad € 10.500,00 . . . . . . . . . . . . . . . .

punti 9,00

10) Fino ad € 10.750,00 . . . . . . . . . . . . . . . .

punti 8,75

11) Fino ad € 11.000,00 . . . . . . . . . . . . . . . .

punti 8,50

12) Fino ad € 11.250,00 . . . . . . . . . . . . . . . .

punti 8,25

13) Fino ad € 11.500,00 . . . . . . . . . . . . . . . .

punti 8,00

14) Fino ad € 11.750,00 . . . . . . . . . . . . . . . .

punti 7,75

15) Fino ad € 12.000,00 . . . . . . . . . . . . . . . .

punti 7,50

16) Fino ad € 12.250,00 . . . . . . . . . . . . . . . .

punti 7,25

17) Fino ad € 12.500,00 . . . . . . . . . . . . . . . .

punti 7,00

18) Fino ad € 12.750,00 . . . . . . . . . . . . . . . .

punti 6,50

Allegato A 19) Fino ad € 13.000,00 . . . . . . . . . . . . . . . .

punti 6,00

20) Fino ad € 13.250,00 . . . . . . . . . . . . . . . .

punti 5,50

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DEL CERTIFICATO MEDICO

21) Fino ad € 13.500,00 . . . . . . . . . . . . . . . .

punti 5,00

Si certifica che ................................................................................
nat ..... a ..................................................................... il .........................

22) Fino ad € 13.750,00 . . . . . . . . . . . . . . . .

punti 4,50

23) Fino ad € 14.000,00 . . . . . . . . . . . . . . . .

punti 4,00

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

Firma del richiedente

...............................................................
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24) Fino ad € 14.250,00 . . . . . . . . . . . . . . . .

punti 3,50

25) Fino ad € 14.500,00 . . . . . . . . . . . . . . . .

punti 3,00

26) Fino ad € 14.750,00 . . . . . . . . . . . . . . . .

punti 2,50

27) Fino ad € 15.000,00 . . . . . . . . . . . . . . . .

punti 2,00

28) Fino ad € 15.250,00 . . . . . . . . . . . . . . . .

punti 1,50

29) Fino ad € 15.500,00 . . . . . . . . . . . . . . . .

punti 1,00

Tabella C
PRECEDENZA A PARITA’ DI MERITO

Tabella D

EVENTUALI DETRAZIONI

Per ogni altro figlio beneficiario di posto gratuito o di borsa di
studio assegnata negli anni scolastici precedenti a quello di riferimento (2008/2009) dallo Stato, dalla Regione o da altri enti, verranno detratti dal punteggio complessivo attribuito: punti 0,50.

(2009.23.1598)

N. 2

ASSESSORATO
DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELL’EMIGRAZIONE

6
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Vista la decisione comunitaria di approvazione del Fondo strategico nazionale CE n. 3329 del 13 luglio 2007;
Visto il Programma operativo del FSE obbiettivo convergenza
2007/2013 della Regione siciliana approvato con decisione della
Commissione europea CE n. 6722 del 17 dicembre 2007;
Vista la delibera di Giunta n. 548 del 21 dicembre 2007, che
adotta il Programma operativo Regione Sicilia per il Fondo sociale
europeo 2007/2013, testo definitivo;
Vista la legge regionale n. 30/97, come modificata dall’art. 47
della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, che prevede che la valutazione dei progetti formativi deve essere effettuata da apposito comitato composto da non più di 4 esperti esterni all’Amministrazione
regionale e 3 funzionari direttivi interni all’Amministrazione, nominato con decreto assessoriale, prevedendo, altresì, che per gli oneri
finanziari occorrenti al funzionamento del comitato si provveda in
conformità a quanto previsto dal comma 24 dell’art. 9 della legge 28
novembre 1996, n. 608;
Visto l’avviso pubblico n. 7 del 24 luglio 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi
n. 13 del 29 settembre 2008, che riporta i termini ed i requisiti per
essere inseriti nella long list di valutatori da compilarsi dopo la scadenza per la presentazione dei progetti formativi;
Visto il decreto n. 276 del 24 marzo 2009, con il quale è stata nominata la commissione prevista dall’avviso pubblico per la compilazione di un elenco di soggetti aventi i requisiti per fare parte dei
nuclei tecnici di valutazione dei progetti formativi;
Ritenuto di dovere approvare l’elenco dei soggetti ammessi a far
parte della long list dei valutatori (allegato A), in quanto in possesso
dei requisiti previsti dalle aree richieste;
Ritenuto, inoltre, di dovere approvare l’elenco (allegato B),
dei soggetti non ammessi, perché privi di requisiti richiesti dall’avviso.
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Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, a parità di punteggio complessivo la commissione darà precedenza al concorrente di
età minore.

N.

G.U
.R.
S.
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DECRETO 22 maggio 2009.

Decreta:

Approvazione degli elenchi dei soggetti ammessi e
Art. 1
non ammessi nella long list di valutatori per la selezione
delle proposte progettuali in materia di istruzione, forPer le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono inmazione, lavoro ed inclusione sociale.
tegralmente riportate e trascritte, è approvato l’elenco dei soggetti
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, concernente
“Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici
della Regione” e, in particolare, l’art. 2, comma 1, per effetto della
quale spetta al titolare dell’indirizzo politico definire gli obiettivi ed
i programmi da attuare, adottando gli atti rientrati nello svolgimento di tali funzioni, verificando la rispondenza dei risultati dell’attività
amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
Visto il regolamento CE n. 1784/99 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo;
Vista la legge regionale 19 maggio 1988, n. 6, relativa all’attuazione della programmazione in Sicilia;
Visto il regolamento CE n. 1081/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e
recante abrogazione del regolamento CE n. 1784/99 e successive modifiche;
Visto il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio
2006, recante disposizioni generali del fondo di sviluppo regionale
FESR, sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul fondo di coesione e
successive modifiche;
Visto il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell’8
dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo
sociale europeo (FSE) e sul fondo di coesione e del regolamento
CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo Consiglio e successive
modifiche;

ammessi per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate di cui
all’allegato A, anch’esso parte integrante del presente decreto.
Art. 2

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è approvato l’elenco dei soggetti
non ammessi per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate di cui
all’allegato B anch’esso parte integrante del presente decreto.
Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale
presso l’Assessorato del lavoro per la registrazione nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e notifica,
ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n. 10/91.
Esso sarà, inoltre, pubblicato nel sito ufficiale della Regione siciliana www.regione.sicilia.it/lavoro e in quello ufficiale del P.O.R.
Sicilia www.euroinfosicilia.it.
Palermo, 22 maggio 2009.
MONTEROSSO

N.B. - Gli allegati al decreto sono consultabili nei siti www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it/lavoro.
Il presente decreto non è soggetto a visto della ragioneria centrale ai sensi delle disposizioni normative contenute nell’art. 62 della legge regionale
27 ottobre 1999, n. 10.

N. 3

(2009.21.1525)091
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6

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA
Concorsi, per titoli ed esami, a diversi posti di dirigente, vari settori

Il dirigente capo settore: Mezzasalma

N. 4

di 1 posto di istruttore geometra, categoria C, per mobilità esterna
ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001.
Requisiti di accesso, criteri selezione e procedura domanda
come da avviso pubblico visionabile albo pretorio e sito internet del
comune www.comune.santa-croce-camerina.rg.it.
Il dirigente: Agnello

N. 6

L.c. 6/C0020 (a pagamento)
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Sono indetti 5 concorsi pubblici, per titoli ed esami, con contratto a tempo indeterminato per la copertura dei seguenti posti:
— n. 2 posti di dirigente capo settore area giuridico-amministrativa;
— n. 1 posto di dirigente capo settore “turismo, cultura, beni
Unesco, spettacolo”;
— n. 1 posto di dirigente capo settore tecnico;
— n. 1 posto di dirigente capo settore “servizi economici e
gestione del bilancio”.
Gli interessati devono inviare apposita istanza entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.R.P. numero verde
800012899 o consultare il sito internet www.provincia.ragusa.it ove
è disponibile il relativo bando.

G.U
.R.
S.

ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI SANTA MARINA SALINA
(Provincia di Messina)

Mobilità esterna volontaria per la formazione
di una graduatoria finalizzata alla copertura
di n. 1 posto di geometra

Avviso formazione graduatoria per la copertura di n. 1 posto, categoria C, profilo professionale “istruttore tecnico/geometra”, mediante procedura di mobilità esterna volontaria - Reperibile integralmente nel sito: www.comune.santa-marina-salina.me.it.

L.c. 6/C0011 (a pagamento)

f.to Il segretario comunale: Borruso

N. 7

COMUNE DI RACCUJA

L.c. 6/C0002 (a pagamento)

(Provincia di Messina)

Sorteggio dei componenti
della commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami,
a n. 1 posto di agente di polizia municipale

Il responsabile dell’area amministrativa rende noto che in data 4
agosto 2009, alle ore 10,00 presso la sala consiliare del comune di Raccuja, piazza 2 giugno, avrà luogo il sorteggio pubblico, secondo le modalità previste dal decreto presidenziale 3 febbraio 1992, per l’estrazione a sorte di n. 1 componente effettivo e dei relativi 4 componenti
supplenti della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di agente di polizia municipale - categoria C - posizione economica C1, il cui bando risulta
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi n. 11 del 25 luglio 2008.
Campo

N. 5

L.c. 6/C0010 (a pagamento)

COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA
(Provincia di Ragusa)

Selezione per titoli, tramite mobilità esterna,
per la copertura di n. 1 posto di geometra

Si rende noto che è indetta selezione per titoli per la copertura

COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
(Provincia di Catania)

Selezione per titoli
per la copertura a tempo determinato di n. 1 posto di assistente sociale

Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per soli titoli, per
la copertura di n. 1 posto di assistente sociale, categoria D1, con contratto a tempo determinato 8 mesi e parziale 18 ore.
Le domande di ammissione alla selezione, con le modalità prescritte nel bando, devono essere indirizzate al comune di Zafferana
Etnea, ufficio del personale, via della Montagna n. 12 - c.a.p. 95019
Zafferana Etnea, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia.
La copia integrale del bando di selezione, con l’indicazione dei
requisiti di ammissione, e relativi allegati, è affissa all’albo pretorio
dell’ente e nel sito del comune.
I concorrenti possono richiedere la copia integrale del bando e
dei suoi allegati direttamente all’ufficio del personale del comune di
Zafferana Etnea, via della Montagna n. 12, o a mezzo fax al n.
095/7083260, o possono visionare copia all’indirizzo internet:
www.zafferana-etnea.it.

N. 8

Il direttore generale: Scandura
L.c. 6/C0004 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA GRAVINA
CALTAGIRONE

Sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici
relative ai concorsi, per titoli ed esami,
a diversi posti di dirigente medico, varie discipline

Sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici relative ai concorsi, per titoli ed esami, a diversi posti di dirigente medico, varie discipline:

— n. 1 posto medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;
— n. 2 posti anestesia e rianimazione;
— n. 1 posto medicina nucleare;
— n. 1 posto radiodiagnostica;
— n. 3 posti chirurgia generale;
— n. 4 posti pediatria;
— n. 1 posto oncologia.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 483 del 10
dicembre 1997, si rende noto che il 30° giorno successivo alla data
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di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, presso gli uffici amministrativi di questa Azienda ospedaliera, siti nell’edificio G. Clementi, ubicato all’interno dell’area del
presidio ospedaliero Gravina in via Portosalvo - Caltagirone, l’apposita commissione procederà, con inizio dalle ore 9,30, alle operazioni di sorteggio dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa: direttori, che dovranno far parte, in qualità di componenti titolare e supplente, delle commissioni esaminatrici, relative ai suindicati concorsi pubblici.
Il direttore generale: Romano
L.c. 6/C0001 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO G. MARTINO
MESSINA

Selezione, per titoli e colloquio, per la formazione di graduatorie
per eventuali incarichi e/o supplenze di durata annuale
a personale dirigente medico, disciplina di cardiochirurgia,
infermiere professionale e tecnico sanitario di radiologia medica

Si comunica che, con delibera del commissario straordinario
n. 568 del 18 giugno 2009, è stata indetta una selezione, per titoli e
colloquio, per la formazione di graduatorie di personale sanitario e
tecnico: infermiere professionale e tecnico sanitario di radiologia
medica; dirigente medico specialista in cardiochirurgia per le esigenze delle attività assistenziali delle varie unità operative dell’Azienda ospedaliera universitaria di Messina, da assumere con contratto di durata annuale, eventualmente rinnovabile fino a 3 anni,
con orario di lavoro a tempo pieno nel caso di accertate e comprovate necessità assistenziali e nei limiti delle disponibilità finanziarie.
Il bando integrale può essere consultato nel sito web dell’Azienda ospedaliera universitaria policlinico G. Martino (http://www.poli.
unime.it).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolgersi al settore gestione risorse umane (tel. 090/2213431).
Il commissario straordinario: Pecoraro

N. 9/a

L.c. 6/C0022 (a pagamento)

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

Concorso per titoli per il conferimento di incarichi
a tempo determinato per la sostituzione di dirigente medico,
disciplina di chirurgia vascolare

In esecuzione della deliberazione n. 1097 del 17 giugno 2009, e
giusta autorizzazione assessoriale prot. n. 959 del 28 maggio 2009, è
indetto concorso pubblico per soli titoli per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico di chirurgia vascolare per la sostituzione di personale medico assente, per l’unità operativa di chirurgia vascolare del presidio ospedaliero civico.
I requisiti generali di ammissione sono quelli di cui all’art. 1 del
D.P.R. n. 483/97.
I requisiti specifici di ammissione sono quelli dettati dagli artt.
24, 56 e 74 dello stesso D.P.R.
Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, dovranno essere inoltrate al direttore
generale dell’Azienda Ospedaliera Civico e Benfratelli, G. Di Cristina
e M. Ascoli, piazzale Leotta n. 4/a - 90127 Palermo ed essere spedite
esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
pena esclusione, entro il 15° giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
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Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda trovansi all’albo dell’Azienda e nel sito internet: http://www.ospedalecivicopa.org/.
Il direttore generale: Licata Di Baucina

N. 9/b

L.c. 6/C0021 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RIFERIMENTO
PER L’EMERGENZA DI 2° LIVELLO
OSPEDALE UMBERTO I
SIRACUSA
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N. 9

N.

G.U
.R.
S.

26-6-2009 - GAZZETTA UFFICIALE

Selezione, per titoli e colloquio,
per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale
di dirigente medico, disciplina di pediatria
Il direttore generale

Vista la deliberazione n. 338 del 5 giugno 2009, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche;
Visto il D.P.R. n. 484/97;
Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 229/99;
Visto il decreto legislativo n. 254/2000;
Visto il D.P.R. n. 445/2000;
Visto il decreto legge n. 165/2001;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per la dirigenza medica e veterinaria;
Rende noto che è indetto avviso pubblico per il conferimento, ai
sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/92, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99 ed ai sensi del
D.P.R. n. 484/97, di n. 1 incarico quinquennale del ruolo sanitario,
profilo professionale: medici, posizione funzionale: dirigente medico, direttore della U.O.C. di pediatria con talassemia, per la copertura di un posto di organico presso il presidio ospedaliero Umberto I
di Siracusa area funzionale medica e delle specialità mediche, disciplina: pediatria.
Possono partecipare al predetto avviso tutti coloro che possiedono i seguenti requisiti generali ai sensi dell’art. 1 del D.P.R.
n. 483/97:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza
delle norme in tema di categorie protette, sarà effettuato a cura
dell’Azienda unità sanitaria locale prima della immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente da istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26,
comma 1, del D.P.R. n. 761/79, è dispensato dalla visita medica.
Non possono partecipare all’avviso, coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dallo impiego stesso presso una pubblica amministrazione, per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Requisiti specifici di ammissione previsti dall’art. 5 del D.P.R.
n. 484/97
a) Iscrizione all’albo dell’ordine professionale dei medici.
L’iscrizione al suddetto albo deve essere attestata da certificato
di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del predetto avviso.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
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3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli accademici studio e professionali posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solamente
per gli uomini).
I servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
7) il domicilio presso il quale dovrà essere fatta ogni necessaria
comunicazione.
In caso di mancata indicazione del domicilio vale ad ogni effetto, la residenza di cui al superiore punto 1).
L’azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da omessa o tardiva comunicazione di
eventuali cambiamenti del recapito indicato nella domanda di partecipazione.
Alla domanda di ammissione all’avviso dovranno essere allegati:
— curriculum professionale redatto in carta semplice, datato e
firmato dal concorrente.
I contenuti del curriculum, dovranno concernere le attività professionali, di studio, direzionali, organizzative con riferimento all’art. 8, comma 3, lett. a), b), c), d), e), f), e comma 4 del citato D.P.R.
n. 484/97.
Ai sensi del comma 5) del citato art. 8 del D.P.R. n. 484/97 i contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al comma 3), lettera c), e
le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modifiche;
— elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e
dei titoli prodotti datato e firmato dal concorrente.
Alla domanda di ammissione all’avviso, dovranno inoltre essere
allegati, in originale o in copia autenticata ai sensi di legge in esenzione dall’imposta di bollo, ai sensi della legge n.370/88, ovvero
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa i
seguenti documenti:
— certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici
previsti ai superiori punti a), b) e c), rilasciate dalle competenti
autorità a pena di esclusione;
— tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti
riterranno opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti della formulazione del parere e della valutazione del curriculum da parte dell’apposita commissione;
— nel caso in cui i documenti originali non siano ancora stati
emessi dovranno essere sostituiti da appositi certificati, con annotazione a riguardo la cui data di rilascio non sia anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza indicata nel bando;
— nel caso in cui il candidato si avvalga dell’autocertificazione,
la stessa dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla esatta individuazione dei titoli autocertificati. Qualora i titoli autocertificati
non fossero chiaramente descritti o mancassero di elementi essenziali per la loro valutazione, non saranno tenuti in considerazione.
Inoltre in uno alla certificazione il candidato, dovrà allegare la fotocopia della carta di identità valida.
Nelle certificazioni relative al servizio prestato, se allegate, alla
domanda di partecipazione al presente avviso, dovrà essere attestato
se ricorrono o meno le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R.
n. 761/79 con l’indicazione, in caso affermativo della misura della riduzione del punteggio di anzianità.
In caso di autocertificazione il candidato dovrà specificare
quanto sopra, pena la non valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa, (non manoscritte, né dattilografate, né poligrafate) e devono essere prodotte in originale, in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero in copia
semplice con allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
a norma del D.P.R. n. 445/2000, riguardante la conoscenza del fatto
che la copia della pubblicazione è conforme all’originale, unitamente a copia fotostatica del documento d’identità.
La commissione nominata ai sensi dell’art. 15 ter del decreto legislativo n. 502/92, così come modificato dall’art. 13 del decreto le-
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b) Anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5 nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina.
L’anzianità di servizio di ruolo e non di ruolo deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e altri enti di cui
all’art. 10 del citato D.P.R. n. 484/97 e sarà valutata secondo i criteri
di cui agli artt. 10, 11, 12 e 13 dello stesso decreto.
Le discipline equipollenti sono quelle indicate nel decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
c) Curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/97 in cui sia
documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del sopracitato D.P.R. n. 484/97.
d) Attestato di formazione manageriale.
L’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1,
lett. d), del D.P.R. n. 484/97, così come modificato dall’art. 16 quinquies, decreto legislativo n. 229/99, deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro 1 anno
dall’inizio dell’incarico.
Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale, l’incarico di dirigente di struttura complessa verrà attribuito
senza il possesso dell’attestato di formazione manageriale fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato di formazione manageriale
nel primo corso utile.
Il mancato superamento del primo corso di formazione manageriale attivato dalla Regione, successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dell’incarico stesso (art. 15, punto 8) decreto legislativo n. 229/99.
Ai sensi della legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, la partecipazione all’avviso non è soggetta a limite di età, salvo quanto previsto, dall’ordinamento vigente che tiene conto dei limiti di età per il collocamento in pensione dei dipendenti e della durata quinquennale dell’incarico.
Il primo incarico può essere conferito, qualora il termine finale
di 5 anni coincida e non superi comunque il 65° anno di età, dei candidati, fatte salve le maggiorazioni e le esenzioni di legge.
Tutti i requisiti di cui sopra, fatta eccezione di quello di cui al
punto d), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di
ammissione.
Gli interessati al predetto avviso, dovranno inoltrare esclusivamente a mezzo raccomandata postale A.R. domanda redatta in carta semplice, come da schema esemplificativo allegato al presente avviso ed a firma non autenticata, indirizzandole al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Umberto I, via S. Sebastiano n. 27 - 96100
Siracusa.
Le domande di partecipazione al presente avviso, dovranno essere inviate, a pena di esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Per la determinazione della data di partecipazione delle domande farà fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
L’azienda declina ogni responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, caso fortuito, o forza maggiore.
Nella domanda di ammissione all’avviso, oltre al proprio nome
e cognome, i candidati dovranno dichiarare sotto la loro personale
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di dichiarazioni
mendaci e falsità in atti, i seguenti dati:
1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
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Siracusa, 11 giugno 2009.

Il responsabile U.O.C.
del settore amministrazione
del personale
Maniscalco

Il direttore generale
Gurrieri

N.B. - Copia del presente avviso pubblico è stata pubblicata integralmente nel sito internet: www.ospedaleumbertoprimo.it.
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13
Allegato

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

Il/La sottoscritt.... dott. ...................................................................
nat.... a .............................................................. il ..................................
residente a ............ in via .........................................................., n. ......
c.a.p. ....................., chiede di partecipare all’avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. ........ del ......................
relativo al conferimento di n. 1 incarico quinquennale del ruolo sanitario profilo professionale medici posizione funzionale: dirigente
medico, direttore della U.O.C. di pediatria con talassemia, area funzionale medica e delle specialità mediche, disciplina di: pediatria.
A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti
i seguenti dati:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (1);
2) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del comune
di .................................. (2);
3) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi
militari (3);
4) di avere/non avere riportato condanne penali (4);
5) di avere/non avere carichi penali pendenti;
6) di essere in possesso del seguente titolo di studio
............................................ conseguito ..................................................
in data ........................ presso ...............................................................;
7) di essere in possesso del diploma di specializzazione in
...................................................... conseguito in data ...........................
presso .....................................................................................................;
8) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici di .................
................................................;
9) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (5);
10) di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da precedente impiego presso la pubblica amministrazione.
11) di avere la seguente anzianità di servizio:
— di 7 anni di cui 5 nella disciplina oggetto dell’incarico o disciplina equipollente.
Il sottoscritto allega alla presente domanda il diploma di specializzazione, il certificato di iscrizione all’ordine dei medici di data
non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando, certificato di servizio attestante i requisiti di cui al punto 11, produce,
altresì, gli altri titoli di cui all’allegato elenco.
Il sottoscritto autorizza, infine, ai sensi della legge 31 dicembre
1996, n. 675, l’amministrazione dell’azienda di Siracusa al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento del concorso,
per la finalità espresse nel bando di concorso.
Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente indirizzo:
Sig./dott ...........................................................................................
via ..................................................................... n. ........ (c.a.p. .............
comune .................................. provincia .................) tel. ......................
Data ..................................
Firma
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gislativo n. 229/99, stabilisce l’idoneità dei candidati, nel rispetto dell’art. 8, comma 6, del D.P.R. n. 484/97, sulla base:
a) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative, e di direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere;
b) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti.
L’incarico sarà conferito dal direttore generale, ai sensi dell’art.
15 ter del decreto legislativo n. 502/92, così come modificato dall’art.
13 del decreto legislativo n. 229/99, sulla base di una rosa di candidati idonei, selezionata dalla citata commissione.
L’incarico avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato
per lo stesso periodo o per un periodo più breve, previa verifica positiva da effettuarsi anche al termine dell’incarico da un collegio tecnico nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore del
dipartimento ai sensi dell’art. 15, comma 5, del più volte citato decreto legislativo n. 502/92, così come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99.
Il dirigente a cui sarà conferito l’incarico di struttura complessa, sarà assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo ai sensi della
normativa vigente.
Il concorrente al quale sarà conferito l’incarico quinquennale,
sarà invitato dall’Azienda ospedaliera, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e a pena di decadenza, ad autocertificare in conformità
alle vigenti disposizioni di legge, tutti i documenti corrispondenti
alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione allo
avviso.
L’Azienda ospedaliera Umberto I di Siracusa, verificata la sussistenza dei requisiti, procederà alla stipula del contratto sopracitato,
nel quale sarà indicata la data di assunzione in servizio.
Gli effetti economici, decorreranno dalla data di effettiva assunzione in servizio.
Agli incaricati sarà attribuito il trattamento economico previsto
dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale
medico con incarico di direzione di struttura complessa del servizio
sanitario nazionale e da quanto stabilito dal contratto individuale di
lavoro.
Con l’accettazione dell’incarico e l’assunzione in servizio si intendono implicitamente accettate, senza riserve, tutte le norme che
disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale medico dirigente con incarico di direzione
di struttura complessa comprese quelle stabilite a livello aziendale.
Per quanto non particolarmente contemplato nel presente avviso si intendono qui richiamate a tutti gli effetti, le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
L’azienda si riserva a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, prorogare, sospendere o revocare, il presente avviso in
relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di
pubblico interesse, dandone comunicazione agli interessati.
Ai sensi dell’art. 11 della legge n. 675/96, i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti presso il settore amministrazione del
personale dell’azienda per le finalità di gestione dell’incarico e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
settore amministrazione del personale sito in Siracusa, via San Sebastiano n. 27, tel. 0931/21183 - 0931/21137.
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(1) Ovvero indicare i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (cittadini degli Stati membri della Comunità europea).
(2) In caso positivo specificare di quale comune; in caso negativo, indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.
(3) In caso di espletamento del servizio militare indicare il periodo
dal .................................... al ....................................
(4) In caso affermativo specificare quali.
(5) In caso affermativo specificare la qualifica, i periodi e gli eventuali
motivi di cessazione.
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 1
AGRIGENTO
Selezione, per titoli e prova colloquio,
per la stabilizzazione riservata
al personale precario non dirigenziale

stando l’obbligo dell’iscrizione all’albo professionale in Italia, prima
dell’assunzione in servizio.
Per il profilo professionale di assistente amministrativo è richiesto ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 220/2001:
— il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado.
Per il profilo professionale di coadiutore amministrativo è richiesto ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 220/2001:
— il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado, unitamente al possesso di valide nozioni di alfabetizzazione
informatica, attraverso il conseguimento di patente ECDL o equivalente, ovvero la frequenza con esito positivo di corsi di formazione in attività informatiche, organizzate da enti di formazione,
pubblici o privati, accreditati (da documentarsi con idonea attestazione).
Per il profilo professionale di operatore tecnico è richiesto ai
sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 220/2001:
— l’assolvimento dell’obbligo scolastico, unitamente a specifici
titoli e abilitazioni professionali o attestati di qualifica di elettricista,
idraulico e autista per come disciplinato dalla Regione siciliana.
Per il profilo professionale di ausiliario specializzato agente tecnico è richiesto ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 220/2001:
— l’assolvimento dell’obbligo scolastico, e le attestazioni previste dalla Regione siciliana.
Il personale che può partecipare alla procedura di stabilizzazione non deve avere alla data di scadenza del presente avviso
rapporti di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni e deve essere in possesso di uno dei seguenti ulteriori
requisiti:
1) in servizio alla data del 31 dicembre 2007 presso l’Azienda
unità sanitaria locale n. 1 e con una anzianità, alla stessa data, di almeno tre anni, anche non continuativi, maturata, anche presso altre
Aziende del S.S.N., nel periodo intercorrente tra l’1 gennaio 2002 e il
31 dicembre 2007;
2) in servizio in data successiva al 31 dicembre 2007, contratto
stipulato entro il 28 settembre 2007, presso l’Azienda unità sanitaria
locale n. 1 di Agrigento, e con una anzianità di tre anni, anche maturata successivamente al 31 dicembre 2007. Ai fini dell’acquisizione
dell’anzianità di servizio saranno ritenuti utili, i servizi, pure non
continuativi, prestati anche presso altre aziende del S.S.N. nel periodo intercorrente tra l’1 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2007 mentre
non saranno considerate utili le proroghe successive alla data del 31
dicembre 2007;
3) in servizio in data anteriore al 31 dicembre 2007 con una anzianità di servizio, alla stessa data, di almeno tre anni, anche non
continuativi, maturati nel periodo intercorrente tra l’1 gennaio 2002
e il 31 dicembre 2007, presso l’Azienda unità sanitaria n. 1 di Agrigento o altre aziende del S.S.N.
I soggetti interessati ad accedere alla procedura di stabilizzazione per il punto 3), dovranno presentare, pena esclusione dalla procedura, apposita domanda esclusivamente a questa Azienda sanitaria locale quale ultima amministrazione sanitaria dove è stata svolta
l’attività lavorativa al 31 dicembre 2007 e per i posti relativi all’ultima qualifica rivestita.
I candidati di cui al punto 2) potranno essere stabilizzati solo al
conseguimento del requisito dei 3 anni di servizio, nel caso in cui
non vengano ricoperti tutti i posti dai candidati in possesso dei requisiti di cui ai punti 1 e 3.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.
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Visto l’art. 1, comma 565, della legge n. 296/2006;
Visto il decreto Assessore sanità Regione siciliana n. 919/2009;
Vista la deliberazione n. 345 del 5 giugno 2009 di presa atto, del
D.A. n. 919/2009;
Si rende noto che, ai sensi della deliberazione n. 361 del 15 giugno 2009, è avviato il processo di stabilizzazione a tempo indeterminato del personale precario, ex art. 1, comma 565, legge n. 296/2006
e della direttiva n. 621 del 2 febbraio 2008, secondo i criteri e le modalità individuati con il protocollo d’intesa tra l’Assessore regionale
per la sanità della Regione siciliana e le organizzazioni sindacali sottoscritto in data 11 gennaio 2008, dei seguenti profili professionali
per il numero dei posti sotto indicati:
— n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario ostetrica,
categoria D;
— n. 40 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D;
— n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico
R.M., categoria D;
— n. 3 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico laboratorio biomedico, categoria D;
— n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario logopedista, categoria D;
— n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario fisioterapista, categoria D;
— n. 5 posti di assistente amministrativo, categoria C;
— n. 3 posti di coadiutore amministrativo, categoria B;
— n. 3 posti di operatore tecnico, categoria B, di cui: n. 1 elettricista, n. 1 idraulico, n. 1 autista;
— n. 5 posti di ausiliario specializzato agente tecnico, categoria A.
Le stabilizzazioni vengono effettuate nell’ambito dei posti individuati dalla deliberazione n. 145 del 26 febbraio 2009, relativa al
fabbisogno triennale del personale 2009/2011:
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Requisiti generali di ammissione

Possono partecipare al presente avviso coloro che possiedono i
requisiti generali prescritti dall’art. 2 del D.P.R. n. 220/2001, ed in
particolare:
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) idoneità fisica alI’impiego. Non possono partecipare al presente avviso coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che sono stati dispensati dall’impiego presso una P.A.
Requisiti specifici di ammissione

Per il profilo collaboratore professionale sanitario: ostetrico, infermiere tecnico sanitario radiologia medica, tecnico laboratorio
biomedico, logopedista e fisioterapista è richiesto ai sensi e per gli
effetti del D.P.R. n. 220/2001:
1) diploma universitario, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma
3, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività
professionale e dell’accesso ai pubblici uffici;
2) iscrizione al relativo albo professionale dei rispettivi ordini,
ove esistente, che deve essere attestata da certificato di data non anteriore a mesi 6 rispetto a quella di scadenza del presente avviso.
L’iscrizione al relativo albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea, consente la partecipazione all’avviso, fermo re-

Presentazione domande

I candidati che si trovano in una delle tre posizioni sopraelencate, quali requisiti di ammissione, devono presentare apposita domanda, direttamente o a mezzo servizio postale, redatta secondo il
fac-simile allegato, all’ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale
n. 1 di Agrigento, viale della Vittoria n. 321 - 92100 Agrigento, cor-
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Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione all’avviso dovranno essere allegati, in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa,
(D.P.R. n. 445/2000) i seguenti documenti:
a) titolo di studio richiesto;
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b) certificato di iscrizione all’albo professionale, ove esistente, di data non anteriore a mesi 6 rispetto a quella di scadenza del
presente bando;
c) certificati attestanti il possesso dell’anzianità di servizio
necessaria per accedere alla stabilizzazione;
d) di curriculum formativo e professionale datato, firmato e
debitamente documentato;
e) elenco datato e firmato, in carta semplice, dei documenti e
titoli presentati.
Modalità della formulazione delle graduatorie

La graduatoria di merito sarà predisposta sulla base del punteggio risultante dalla sommatoria di quello riportato per i titoli e
quello riportato per la prova colloquio. Saranno inclusi nella graduatoria di merito esclusivamente i candidati che superano la prova
colloquio. Ai fini della formulazione della graduatoria, a parità di
punteggio complessivo si terrà conto della maggiore anzianità di servizio nella qualifica a cui si riferisce il posto messo a selezione e, a
parità di anzianità nella qualifica, dei titoli nel seguente ordine di
preferenza:
— l’anzianità generica di servizio nel ruolo;
— il numero di figli a carico a prescindere dallo stato di coniuge;
— la minore età anagrafica.
Per la formulazione della graduatoria di merito la commissione
disporrà complessivamente di 50 punti cosi ripartiti:
— 25 punti per i titoli;
— 25 punti per la prova colloquio.
Per quanto attiene ai titoli, in analogia a quanto odiernamente
in vigore per la formazione delle graduatorie di supplenze e incarichi a tempo determinato, e per come stabilito dalla deliberazione
n. 361 del 15 giugno 2009, verranno presi in considerazione esclusivamente quelli di servizio al 31 dicembre 2007. A tal fine il punteggio che verrà attribuito sarà cosi ripartito:
— servizio prestato nella posizione funzionale oggetto della selezione svolto presso enti del servizio sanitario nazionale, punti 1,80
per anno ex art 11 D.P.R. n. 220/2001;
– servizio prestato nella posizione funzionale oggetto della selezione svolto presso strutture convenzionate con il servizio sanitario
nazionale, e valutato per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso gli enti del servizio sanitario nazionale ex art. 21
D.P.R. n. 220/2001;
— servizio prestato nel corrispondente profilo della categoria
inferiore e in qualifiche corrispondenti a quella oggetto della selezione, svolto presso enti del servizio sanitari nazionale, punti 0,90
per anno.
Si precisa che, qualora la prestazione lavorativa è inferiore al
tempo pieno (36 ore), il relativo punteggio verrà proporzionato alle
ore di lavoro contrattualmente previste e rese, per come risulta dalla certificazione di servizio prodotta. Per quanto attiene alla prova
colloquio, la commissione dispone di punti 25. La prova colloquio
che è volta a valutare la professionalità, si intende superata se il candidato ottiene una valutazione di almeno 13/25. La mancata presentazione alla suddetta prova sarà considerata come rinuncia alla prova stessa, e quindi alla selezione.
L’azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere revocare il presente bando concorso o parte di esso a suo insindacabile
giudizio.
L’azienda, si riserva, altresì, la possibilità di scorrere la graduatoria qualora con successivo provvedimento l’Assessorato regionale
della sanità disporrà l’autorizzazione per l’assunzione a copertura di
ulteriori posti con procedura di stabilizzazione.
Il presente bando sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi e nel sito web
aziendale all’indirizzo www.asl1ag.it, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale-concorsi.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’area gestione risorse umane di questa azienda (tel. 0922/407267).
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redata dalla documentazione richiesta e dai titoli posseduti: entro e
non oltre il termine perentorio delle ore 12 del 30° giorno dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
4ª serie speciale concorsi.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei titoli è perentorio; non si terrà alcun conto, quindi, dei documenti presentati, se pervenuti dopo la scadenza del termine stesso, fatta salva
la data di spedizione di cui sopra. Il ritardo nella presentazione o
nell’arrivo delle domande alla sede sopra indicata, quale ne sia la
causa, anche se non imputabile all’aspirante, comporta la non ammissibilità di quest’ultimo all’avviso.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La sede di lavoro per i suddetti posti è individuata nell’ambito territoriale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento.
Nella domanda di ammissione redatta in carta semplice, l’aspirante deve dichiarare sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di dichiarazione mendace e falsità degli
atti, i seguenti dati:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo dichiarare espressamente di non averne riportate;
e) i titoli di studio e di servizio posseduti e richiesti dal bando quali requisiti di ammissione;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dai precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il numero dei figli a carico a prescindere dallo stato di coniuge;
i) i titoli di precedenza e preferenza, ai fini dell’applicazione
dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/94;
j) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, di legge, deve essere fatta ogni comunicazione inerente l’avviso.
Nella domanda di ammissione il candidato deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. I candidati hanno l’obbligo di comunicare
gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’ente, il quale non assume
alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo
comunicato.
Nella domanda di ammissione l’aspirante deve indicare, altresì,
di avere preso atto di tutte le condizioni stabilite nel bando nonché
di tutte le norme di legge e dei regolamenti interni e di accettare
eventuali successive modificazioni degli stessi. La domanda deve essere firmata in calce senza alcuna autentica della firma (art. 39
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione determina l’esclusione dall’avviso in argomento.
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Il direttore: Di Carlo
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Allegato
Al direttore generale
dell’Azienda unità sanitaria locale n. 1
Viale della Vittoria n. 321
92100 Agrigento
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— in servizio presso l’Azienda unità sanitaria locale n. 1 di
Agrigento in data anteriore al 31 dicembre 2007 con un’anzianità di
servizio alla stessa data di almeno 3 anni, anche non continuativi
maturati nel periodo intercorrente tra l’1 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2007, anche presso altre aziende del servizio sanitario nazionale, nello specifico: ........................................................;
n) che l’Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento al 31
dicembre 2007, è l’ultima amministrazione sanitaria dove è stata
svolta l’attività lavorativa e che l’ultima qualifica rivestita è quella
di ........................................................................;
o) di non aver presentato domanda di stabilizzazione presso
altre pubbliche amministrazioni;
p) di essere in possesso dei seguenti titoli da far valere ai fini
di eventuali precedenze o preferenze nella nomina in caso di parità
di punteggio ................................................ (allegare documentazione
probatoria o autocertificazione).
Il sottoscritto dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicarne le eventuali variazioni, riconoscendo che l’azienda sanitaria non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del
destinatario:
cognome e nome: ...................................................................................
via ........................................................................................... n. ............
c.a.p. ........................ città ............................................. (prov.) .............
(tel. .....................................).
Il sottoscritto dichiara, altresì, di avere preso visione e di essere
a conoscenza di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e
condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando.
Il sottoscritto allega, in originale o in copia autenticata o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000:
— certificati attestanti i titoli di studio previsti per l’accesso;
— certificato di iscrizione all’ordine (ove previsto);
— documento comprovante l’eventuale diritto a precedenze e/o
preferenze;
— fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
— curriculum formativo e professionale debitamente documentato datato e firmato ed elenco dei documenti e titoli presentati datato e firmato;
— dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla circostanza che l’Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento è l’ultima amministrazione dove è stata svolta l’attività lavorativa, che l’ultima qualifica rivestita è quella di .........................................................
che l’aspirante non ha presentato domanda di stabilizzazione presso
altre pubbliche amministrazioni.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali possono essere trattati, nel rispetto della legge n. 196/2003, per
gli adempimenti connessi al presente concorso.
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Il sottoscritto ...................................................................................
chiede di essere ammesso alla selezione, per titoli e colloquio, riservata al personale precario in possesso dei requisiti per la stabilizzazione, per la copertura di uno dei seguenti posti (segnare la voce che
interessa):
■ — n. 1 posti di collaboratore professionale sanitario ostetrica, categoria D;
■ — n. 40 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D;
■ — n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico
R.M., categoria D;
■ — n. 3 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico
laboratorio biomedico, categoria D;
■ — n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario logopedista, categoria D;
■ — n. 1 posti di collaboratore professionale sanitario fisioterapista, categoria D;
■ — n. 5 posti di assistente amministrativo, categoria C;
■ — n. 3 posti di coadiutore amministrativo, categoria B;
■ — n. 3 posti di operatore tecnico, categoria B, nel seguente
profilo professionale: ■ elettricista ■ idraulico ■ autista;
■ — n. 5 posti di ausiliario specializzato agente tecnico, categoria A;
e a tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:
a) di essere nato a ................................................ il ..................;
b) di essere residente a ........................................................... in
via ............................................................................................................
c) di essere cittadino italiano o di uno dei Paesi membri dell’Unione europea (indicare lo stato di appartenenza) .........................;
d) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ........................................ (indicare i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste) e, di non avere/avere riportato condanne penali e di non avere in corso precedenti penali a proprio carico (specificare le eventuali condanne) ...................................;
f) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio previsti per
l’accesso (specificare anche la data di conseguimento e l’ente) ...........
.........................................................................................................;
g) di essere iscritto all’albo dei .......................................... della
provincia di ....................................... (indicare solo se previsto quale
requisito specifico di ammissione);
h) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva ....................................................................;
i) di non essere/essere stato destituito o dispensato da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego;
l) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (indicare le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego);
m) di trovarsi in una delle seguenti condizioni (indicare solo
la voce che interessa):
— in servizio presso l’Azienda unità sanitaria locale n. 1 di
Agrigento alla data del 31 dicembre 2007 e con un’anzianità, alla
stessa data, di almeno 3 anni, anche non continuativi, maturata anche presso altre aziende del servizio sanitario nazionale, nel periodo
intercorrente tra l’1 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2007, nello specifico: .........................................................................................;
— in servizio presso l’Azienda unità sanitaria locale n. 1 di
Agrigento, in data successiva al 31 dicembre 2007, in forza di contratto stipulato entro il 28 settembre 2007, e con un’anzianità di servizio di 3 anni, già maturata o da maturarsi anche successivamente
al 31 dicembre 2007, nello specifico: ....................................................;
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Data ..................................

N. 11

Firma
...................................................
L.c. 6/C0014 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 2
CALTANISSETTA

Selezione per titoli per la formulazione di una graduatoria
per il conferimento di incarichi, a tempo determinato,
di dirigente medico, disciplina di pediatria

In esecuzione alla delibera n. 460 del 26 febbraio 2009, è indetto avviso pubblico per la formulazione, ai sensi dell’art. 9 della legge
207/85, di graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico di pediatria.
I requisiti di ammissione ed i criteri di valutazione dei titoli
accademici e di studio sono quelli previsti dal D.P.R. n. 483/97.
I titoli relativi ai curricula saranno valutati secondo i criteri delle commissioni all’uopo proposte.
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Il direttore generale: Failla

N. 12

L.c. 6/C0003 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 3
CATANIA

Selezione per titoli per assunzione a tempo determinato
per il conferimento di incarichi e supplenze
di dirigente medico, disciplina di cardiologia

Si rende noto che con deliberazione n. 945 del 4 giugno 2009, è
stata indetta pubblica selezione per soli titoli per l’assunzione a tempo determinato per incarichi e supplenze di dirigente medico, disciplina di cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Sicilia.
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato all’albo di questa Azienda
unità sanitaria locale n. 3 in via S. Maria La Grande n. 5 - Catania
ed anche nel sito internet: www.ausl3.ct.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore affari del personale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 3 - ufficio concorsi, in atto
ubicato in via Seminara n. 9 - Gravina di Catania, tel. 095/2540329,
095/2540330 - 095/2540379 - 095/2540335.
Il direttore generale: Scavone

N. 13

L.c. 6/C0019 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 3
CATANIA

Selezione per titoli per assunzione a tempo determinato
per il conferimento di incarichi e supplenze
di tecnico sanitario di radiologia medica

Si rende noto che con deliberazione n. 944 del 4 giugno 2009, è
stata indetta pubblica selezione per soli titoli per l’assunzione a tempo determinato per incarichi e supplenze di C.P.S. tecnico sanitario
di radiologia medica, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Sicilia.
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato all’albo di questa Azienda
unità sanitaria locale n. 3 in via S. Maria La Grande n. 5 - Catania
ed anche nel sito internet: www.ausl3.ct.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore affari del personale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 3 - ufficio concorsi, in atto
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ubicato in via Seminara n. 9 - Gravina di Catania, tel. 095/2540329,
095/2540330 - 095/2540379 - 095/2540335.
Il direttore generale: Scavone

N. 14

L.c. 6/C0018 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 6
PALERMO
Selezione, per titoli e colloquio,
per la formulazione di una graduatoria
per il conferimento, a tempo determinato,
di n. 4 incarichi di dirigente architetto. Revoca
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Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti devono allegare i titoli comprovanti il possesso dei requisiti specifici di
ammissione e tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengono opportuno presentare, ai fini della valutazione e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un elenco analitico dei titoli
presentati ed un curriculum formativo e professionale.
I titoli devono essere prodotti in originale o copia autenticata
ai sensi di legge, ovvero autocertificati con espresso riferimento alla
vigente normativa in materia di semplificazione amministrativa
(D.P.R. n. 445/2000).
Le istanze devono essere trasmesse all’Azienda unità sanitaria
locale n. 2 di Caltanissetta, via Cusmano n. 1, entro il 20° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
A tal fine, fa fede la data del timbro postale.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
servizio stato giuridico del personale o all’U.R.P. dell’azienda (tel.
800061840).
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Il direttore generale rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 516 del 14 maggio 2009, è stato disposto di revocare la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione della graduatoria per il conferimento di n. 4 incarichi temporanei di dirigente architetto, indetto con deliberazione n. 750 del 9 luglio 2008 e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana - serie speciale concorsi n. 12 dell’8 agosto 2008 e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale concorsi
ed esami, n. 62 dell’8 agosto 2008.
Il presente avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e vale come notifica nei confronti dei candidati che a suo tempo
hanno presentato istanza di partecipazione alla citata selezione e che
con determina del direttore del dipartimento gestione risorse umane
sono stati ammessi e/o ammessi con riserva.
Lo stesso avviso sarà pubblicato all’albo aziendale di via G. Cusmano n. 24 - Palermo e nel sito internet: www.ausl6palermo.org/.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi
al dipartimento gestione risorse umane - U.O. “concorsi ed assunzioni” - Azienda unità sanitaria locale n. 6, sito in Palermo, via
Pindemonte n. 88, tel. 091/7033942 - 3940 - 3932 - 3938.

N. 14/a

Iacolino
L.c. 6/C0023 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 9
TRAPANI

Selezione per titoli per assunzioni, a tempo determinato,
di dirigente medico, varie discipline

Il direttore amministrativo su delega del direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani, in esecuzione al provvedimento delegato n. 572 del 15 maggio 2009, esecutivo, rende noto
che è indetto avviso di selezione pubblica per titoli per assunzioni a
tempo determinato per il profilo professionale di dirigente medico di:
— medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;
— medicina interna;
— chirurgia generale;
— nefrologia per il presidio ospedaliero di Pantelleria.
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
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato all’albo dell’Azienda
unità sanitaria locale n. 9 sita in via Mazzini n. 1 - Trapani.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi o telefonare
all’unità operativa trattamento giurdico dell’area risorse umane, via
Mazzini n. 1, tel. 0923/805249 nelle giornate e orari appresso indicati: martedì, dalle ore 16,00 alle ore 17,30 e giovedì, dalle ore 9,30 alle
ore 13,00, oppure visitare l’area risorse umane all’interno del sito
web www.asltrapani.it.

N. 15

D’Angelo
L.c. 6/C0005 (a pagamento)
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CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
MESSINA
Selezione per il reclutamento in mobilità volontaria
di n. 1 dirigente presso l’area amministrativo-contabile

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA SICILIA A. MIRRI
PALERMO
Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami,
a n. 4 posti di collaboratore amministrativo
professionale statistico
Si rende noto che, con deliberazione n. 567 dell’8 giugno 2009,
è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a n. 4 posti di collaboratore amministrativo professionale
statistico.
Chiunque ne abbia interesse potrà prenderne visione nel sito
internet www.izssicilia.it.
Il presente avviso ha valore di notifica per tutti gli interessati.
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Si rende noto che questo ente ha bandito selezione per il reclutamento in mobilità volontaria di un dirigente da destinare all’area
amministrativo-contabile del consorzio.
Il bando integrale e lo schema di domanda di partecipazione
sono scaricabili dal sito web del consorzio all’indirizzo www.asimessina.it e possono, altresì, essere richiesti direttamente presso gli uffici dell’ente.
Si fa presente che le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo raccomandata A/R e pervenire perentoriamente,
a pena d’esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 27 luglio 2009.

G.U
.R.
S.

ENTI

Palermo, 8 giugno 2009.

Il direttore generale: Bruca

N. 16

L.c. 6/C0016 (a pagamento)

N. 19

Il direttore generale: Riela
L.c. 6/C0013 (a pagamento)

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
MESSINA

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA SICILIA A. MIRRI
PALERMO

Selezione per il reclutamento in mobilità volontaria
di n. 1 dirigente presso l’area tecnica

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

Si rende noto che questo ente ha bandito selezione per il reclutamento in mobilità volontaria di un dirigente da destinare all’area
tecnica del consorzio.
Il bando integrale e lo schema di domanda di partecipazione
sono scaricabili dal sito web del consorzio all’indirizzo www.asimessina.it e possono, altresì, essere richiesti direttamente presso gli uffici dell’ente.
Si fa presente che le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo raccomandata A/R e pervenire perentoriamente,
a pena d’esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 27 luglio 2009.

Si rende noto che, con deliberazione n. 395 del 28 aprile 2009,
è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per titoli
ed esami, a n. 2 posti di operatore tecnico specializzato autista,
categoria Bs.
Chiunque ne abbia interesse potrà prenderne visione nel sito internet www.izssicilia.it.
Il presente avviso ha valore di notifica per tutti gli interessati.

Il direttore generale: Bruca

N. 17

Palermo, 28 aprile 2009.

N. 20

Il direttore generale: Riela
L.c. 6/C0012 (a pagamento)

L.c. 6/C0015 (a pagamento)

OPERA PIA TELESINO - ARDIZZONE
PALERMO

I.P.A.B.
OPERE PIE RIUNITE PASTORE E SAN PIETRO
ALCAMO
Graduatoria relativa alla selezione
per titoli per assunzioni, a tempo determinato,
di ausiliario

Selezione, per titoli e prova di idoneità,
per la formazione di una graduatoria
per assunzione, a tempo determinato,
di n. 1 addetto alla lavanderia,
stireria e guardaroba

Si rende noto che il consiglio di amministrazione
dell’I.P.A.B. ha approvato la graduatoria definitiva, formulata a
seguito della selezione pubblica per titoli, ai fini della formazione di graduatorie triennali, per assunzioni a tempo determinato per ausiliario di assistenza riformulata a seguito dei ricorsi
pervenuti.
Chiunque ne abbia interesse potrà prenderne visione presso l’ufficio risorse umane o nel sito www.ipabriunitealcamo.it.
Il presente avviso ha valore di notifica per tutti gli interessati.

E’ indetta, ai sensi dell’art. 49 della legge regionale 5 novembre
2004, n. 15, selezione pubblica, per titoli e prova di idoneità, per la
formazione di graduatoria triennale, per assunzione di una unità
lavorativa a tempo determinato nel profilo di “addetto alla lavanderia, stireria e guardaroba”, categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regione-enti locali.
Il bando, con allegato schema di domanda, sarà consultabile
presso gli uffici amministrativi dell’ente sito in Palermo, via A. Telesino n. 20 e nel sito web www.operapiatelesino.it.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

(firma illeggibile)

Il presidente: Taccetta

N. 18

L.c. 6/C0017 (a pagamento)

N. 21

L.c. 6/C0007 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA E C.T.O.
PALERMO
Selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio,
della durata di 10 mesi, per laureati in medicina e chirurgia,
disciplina di neurologia

carta libera, dovranno pervenire alla sede legale dell’Azienda sita
in Palermo, viale Strasburgo n. 233 - c.a.p. 90146, entro e non
oltre il 20° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.
Il testo integrale dell’avviso è affisso all’albo dell’ente ed è visionabile nel sito internet dell’Azienda www.villasofia.it.
Informazioni in ordine al presente avviso possono essere assunte presso il settore affari del personale dell’Azienda.
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Il commissario straordinario, rende noto che è indetta pubblica
selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio della durata di
mesi 10 finalizzata all’attività di Stroke Unit.
Unità operativa: neurologia.
Tipologia professionali richiesta: n. 1 medico neurologo.
Le domande di partecipazione alle selezioni, da redigersi su

G.U
.R.
S.

BORSE DI STUDIO

N. 22

Di Benedetto
L.c. 6/C0006 (a pagamento)

RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

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

AZIENDA UNITA’ SANITARIE LOCALE N. 9
TRAPANI

Selezione, per titoli e prova di idoneità,
per assunzioni a tempo determinato di ausiliario specializzato

Nell’avviso di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 5 del 29 maggio 2009,
relazionale n. 12, L.c. 5/C0008; a pag. 10, prima colonna, anziché: «f)
di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni:
— servizio prestato nel profilo di ausiliario specializzato presso
Azienda unità sanitaria locale o Azienda ospedaliera di
............................................................

Tempo pieno SI NO»;... leggasi: «f) di aver prestato i seguenti
servizi presso pubbliche amministrazioni:
— Servizio prestato nel profilo di ausiliario specializzato presso Azienda unità sanitaria locale o Azienda ospedaliera di ...............
........................................................................ dal ...................................
al .............................................. mesi ............................................
Tempo pieno SI NO
— Servizio prestato nel profilo di ausiliario di assistenza presso IPAB ....................................................... di .......................................
dal ......................................................... al ..............................................
mesi ............................................
Tempo pieno SI NO».
N. 23

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettore

OFFICINE GRAFICHE RIUNITE S.p.A. - PALERMO

L.c. 6/C0009 (gratuito)

MELANIA LA COGNATA, redattore
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MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.
MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; “Calysa” di Castorina G.na & C. - via Resistenza Partigiana, 180/E.
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 Tribunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; “La Libreria Commissionaria” di Katrin Wall - via
S. Gregorietti, 6; Edicola Marcianò Francesca - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo” di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria “Forense” di Valenti Renato - via
Maqueda, 185; “L’Edicola” di Modica Maurizio - via Cappuccini, 164/166; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74;
Libreria Flaccovio Salvatore Fausto s.a.s. - piazza V. E. Orlando, 15/19; Libreria Cartoleria
Mercurio - Licam s.r.l. - piazza Don Bosco, 3; Cotroneo s.a.s. di Cotroneo Antonio e Giovanni & C. - Stazione Centrale F.S. (interno); “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. Giardino, 6.
RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
SAN FILIPPO DEL MELA - “Di tutto un pò” di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
SAN GIOVANNI GEMINI - Cartoleria Infantino Salvatore - via Vittorio Veneto, 10.
SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
SANT’AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61; Edicola “Romeo Raffaele” - via Medici, 215.
SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
TERMINI IMERESE - Cusimano Vivian Maria - piazza Umberto I, 32.
TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
TORTORICI - Bevacqua Salvatore - Via Zappulla, 28.
TRAPANI - “Blue Book - Edicola e D’intorni” di Mantia Mario - via del Legno, 40.
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AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21; Tuttolomondo
Anna - quadrivio Spinasanta, 4.
ALCAMO - Impellizzeri Vincenzo - via Vittorio Veneto, 238; “Di Leo Business” s.r.l. - corso
VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare); Rivendita giornali “Archimede” di Puleo Caterina - via Filippo Buttitta, 14; Rizzo Giuseppa - via G. Lo
Bue, 20.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Scilipoti Candida
Concetta - via Catania, 13.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.
BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.
CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15.
CERDA - Edicola Cascio Fortunato - via Roma, 186; Cartolibreria-edicola Virga Luigi - via Roma, 85.
ENNA - Buscemi Sebastiano - piazza Vittorio Emanuele, 19.
FAVARA - Alaimo Eleonora - viale Aldo Moro, 87; Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro Calogero - via Vittorio Emanuele, 41.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.
GERACI SICULO - Cartolibreria Lo Pizzo Rosaria - piazza del Popolo, 7/8.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste (ang. corso Europa).
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.
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a macchina o a caratteri di stampa oppure a stampatello; in caso contrario resta esclusa ogni
responsabilità per eventuale inesatta interpretazione. Se l’annunzio o l’avviso da pubblicare
viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente sottoscritta, deve riportare anche il preciso domicilio completo di c.a.p. del richiedente. Se, invece, la richiesta
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ricevuta del versamento in conto corrente postale ovvero la quietanza rilasciata dall’istituto di
credito che svolge il servizio di cassa regionale, comprovante il pagamento dell’importo dovuto secondo la tariffa vigente. La richiesta di pubblicazione a cui viene allegato un diverso
modo di pagamento (es.: bonifico bancario, versamento on line, etc.) sarà presa in considerazione a seguito della verifica dell’avvenuto accreditamento del versamento effettuato. L’Amministrazione non risponde di eventuali ritardi bancari o postali. Gli inserzionisti hanno diritto
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In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068
del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per pagamenti di inserzioni nelle parti II e III e nella «serie speciale concorsi», per abbonamenti, od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere
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uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il
AVVISO Gli
mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45.

