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Nomina della commissione esaminatrice del con-
corso per esami a n. 12 posti di coadiutore parlamen-
tare.

IL PRESIDENTE
DELL’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Visto l’art. 166 del Regolamento interno dell’Assemblea regio-
nale siciliana;

Visto il testo unico delle norme regolamentari dell’Amministra-
zione riguardanti il personale dell’Assemblea regionale siciliana, ap-
provato con il D.P.A. n. 9 del 27 gennaio 2009;

Visto il D.P.A. n. 194 del 12 maggio 2006 con il quale è stato in-
detto il concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di coadiutore
parlamentare di prima fascia ed il relativo bando, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi n. 6
del 26 maggio 2006;

Visto il D.P.A. n. 97 del 13 novembre 2006, con il quale è stato
approvato e reso esecutivo il “Regolamento dei concorsi dell’Assem-
blea regionale siciliana”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - serie speciale concorsi n. 16 del 24 novembre
2006;

Visto il D.P.A. n. 294 del 10 dicembre 2008, con il quale è
stata disposta la riapertura dei termini di partecipazione al con-
corso a n. 1 posto di coadiutore parlamentare con incremento dei
posti da n. 1 a n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - serie speciale concorsi n. 19 del 24 dicembre
2008;

Visto il comma primo dell’art. 3 del citato Regolamento dei con-
corsi laddove è previsto che la commissione esaminatrice è compo-
sta da 2 deputati con funzioni di presidente e di vice presidente
ovvero da un solo deputato e da tecnici esperti, non necessariamen-
te docenti, nelle materie oggetto del concorso, anche interni all’Am-
ministrazione;

Considerato che, ai fini della composizione della commissione
del suddetto concorso, sono stati consultati i seguenti tecnici
esperti:

— prof. Giovanni Pitruzzella, docente ordinario di diritto costi-
tuzionale nella Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi
di Palermo;

— dott. Francesco Pariset, consigliere della professionalità di
stenografia, della Camera dei Deputati, esaminatore esperto di ste-
nografia abilitato nei sistemi: Gabelsberger-Noe, Meschini, Cima,
Stenital Mosciaro;

— dott. ing. Antonio Li Puma, libero professionista, tecnico
esperto dei programmi “Microsoft Word” e “Microsoft Excel”;

— prof. Giampiero Finocchiaro, dirigente scolastico, tecnico
esperto di storia;

— dr.ssa Rosanna Maneggio, dirigente amministrativo della Re-
gione siciliana, tecnico esperto di diritto costituzionale, pubblico re-
gionale e ordinamento dell’Assemblea;

Tenuto conto delle accettazioni degli stessi;
Visto il bilancio dell’Assemblea regionale siciliana;

Decreta:

Art. 1

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a n. 12
posti di coadiutore parlamentare di prima fascia, indicato in pre-
messa, è così costituita:

Presidente

— on.le dott. Baldassare Gucciardi, deputato dell’Assemblea
regionale siciliana.

Vicepresidente

— prof. Giovanni Pitruzzella, docente ordinario di diritto costi-
tuzionale nella Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi
di Palermo.

Componenti

1) dott. ing. Antonio Li Puma, libero professionista, tecnico
esperto dei programmi “Microsoft Word” e “Microsoft Excel”;

2) prof. Giampiero Finocchiaro, dirigente scolastico, tecnico
esperto di storia;

3) dr.ssa Rosanna Maneggio, dirigente amministrativo della
Regione siciliana, tecnico esperto di diritto costituzionale, pubblico
regionale e ordinamento dell’Assemblea.

Segretario

— dr.ssa Maria Ingrao, consigliere parlamentare dell’Assemblea
regionale siciliana.

Art. 2

E’ altresì nominato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 4,
comma 2, del bando di concorso citato in premessa, e dell’art. 3,
comma 3, del Regolamento dei concorsi pure citato in premessa, il
dott. Francesco Pariset, consigliere della professionalità di stenogra-
fia, della Camera dei Deputati, quale esaminatore aggregato, esperto
di stenografia, abilitato nei sistemi Gabelsberger-Noe, Meschini,
Cima, Stenital Mosciaro, che prenderà parte esclusivamente alle se-
dute della commissione dedicate allo svolgimento e alla correzione
della prova preliminare di cui all’art. 8 del medesimo bando di con-
corso.

Art. 3

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, saranno nominati i membri esperti
aggregati che interverranno per le prove di lingua straniera e che
parteciperanno soltanto alle sedute in cui avranno luogo le predette
prove.

Art. 4

Per il funzionamento e l’organizzazione dei lavori della predet-
ta commissione si applica il Regolamento dei concorsi dell’Assem-
blea regionale siciliana, di cui al D.P.A. n. 97 del 13 novembre 2006,
in premessa citato.

Art. 5

L’onere economico derivante dall’applicazione del presente
decreto è imputato al bilancio dell’Assemblea regionale sici-
liana.

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Art. 7

Il Segretario generale è incaricato dell’esecuzione del presente
decreto.

Palermo, 31 luglio 2009.

CASCIO

(2009.31.2126)

N. 1
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DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 3 agosto 2009.

Formazione delle graduatorie regionali permanenti,
relative all’anno scolastico 2009/2010, di personale
docente non di ruolo negli istituti regionali paritari.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 maggio 1976, n. 53;
Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, relativo al

nuovo ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di
insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata nelle
scuole ed istituti di istruzione secondarie ed artistica;

Visto il proprio decreto n. 1027 del 18 maggio 1976, regi-
strato alla Corte dei conti il 20 maggio 1976, reg. 5, foglio 39,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del
29 maggio 1976, con il quale sono stati determinati i criteri di
valutazione e le modalità per la compilazione delle graduatorie
regionali permanenti ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 6
maggio 1976, n. 53;

Viste le tabelle organiche degli istituti regionali paritari;
Ritenuto di dovere dare attuazione, per l’anno scolastico

2009/2010, alla norma di cui all’art. 16 della legge regionale 6 mag-
gio 1976, n. 53;

Visto l’art. 14 della legge regionale n. 6 del 24 febbraio 2000;
Visto il decreto ministeriale n. 37 del 26 marzo 2009, concer-

nente “classi di concorso a cattedra nella scuola di 1° grado;

Decreta:

Titolo I

PERSONALE INSEGNANTE

Art. 1

Ai fini dell’immissione in ruolo degli insegnanti contemplati
nel successivo art. 3, sono formate per l’anno scolastico 2009/2010,
ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53, gra-
duatorie regionali permanenti per le seguenti classi di concorso
appartenenti alla tabella A del decreto ministeriale 30 gennaio
1998, n. 39 e successive modificazioni:

— 4/A arte del tessuto, della moda e del costume;
— 6/A arte della ceramica;
— 7/A arte della fotografia e della grafica pubblicitaria;
— 10/A arte dei metalli e dell’oreficeria;
— 13/A chimica e tecnologie chimiche;
— 17/A discipline economico/aziendali;
— 18/A discipline geometriche, architettoniche, arredamento e

scenotecnica;
— 19/A discipline giuridiche ed economiche;
— 21/A discipline pfitoriche;
— 22/A discipline plastiche;
— 25/A disegno e storia dell’arte;
— 29/A educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione

secondaria di 2° grado;
— 33/A educazione tecnica;
— 36/A filosofia, psicologia e scienza dell’educazione;
— 40/A igiene, anatomia. Fisiologia, patologia generale e del-

l’apparato masticatorio;
— 43/A italiano, storia, geografia;
— 45/A inglese;
— 45/A seconda lingua comunitaria;
— 46/A lingua e civiltà straniera (inglese e francese);
— 47/A matematica;
— 49/A matematica e fisica;

— 50/A materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria
di 2° grado;

— 57/A scienza degli alimenti;
— 59/A matematiche e scienze;
— 60/A scienze naturali chimica e geografia fitopatologia,

entomologia agraria microbiologia;
— 61/A storia dell’arte;
— 66/A tecnologia ceramica;
— 71/A tecnologia e disegno tecnico;
— 76/A trattamento testi.
Le predette graduatorie potranno essere utilizzate per la

nomina in ruolo degli insegnanti che vi risultino iscritti, solo dopo
l’esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi
dell’art. 16 della citata legge regionale n. 53/76 a partire dall’anno
scolastico 1976/77.

Per le suddette nomine, ai sensi dell’art. 19 della legge regio-
nale n. 53/76, sarà utilizzato il 50% delle cattedre e dei posti di
ruolo risultanti vacanti.

Art. 2

Ai sensi del 1° comma dell’art. 16 della legge regionale n. 53/76,
possono chiedere l’inclusione nelle graduatorie regionali perma-
nenti di cui al precedente art. 1, limitatamente alla classe o alle
classi di concorso per le quali siano forniti di titolo di abilitazione
valido, gli insegnanti non di ruolo degli istituti regionali pareggiati
che, alla data fissata al successivo art. 6 per la presentazione delle
relative istanze, siano in possesso della prescritta abilitazione e, ove
occorre, del titolo di specializzazione di cui al D.P.R. n. 970/75 ed
abbiano prestato, dopo il conseguimento del titolo di studio, servi-
zio di insegnamento nei predetti istituti e scuole per almeno 2 anni
scolastici (si considera anno scolastico il servizio prestato per
almeno 180 giorni).

Per l’inclusione nelle graduatorie regionali permanenti sono
utili i titoli di abilitazione del precedente ordinamento dichiarati
validi per l’ammissione ai concorsi della tabella B) nella colonna 4
e 5 del decreto ministeriale 3 settembre 1982 e successive modifi-
cazioni ed integrazioni.

Titolo II

INSEGNANTI TECNICO-PRATICI E DI ARTE APPLICATA

Art. 3

Ai fini dell’immissione in ruolo del personale contemplato nei
successivi artt. 4 e 5 sono formate per l’anno scolastico 2009/2010,
a norma dell’art. 16 della legge regionale n. 53/76, graduatorie
regionali permanenti per le seguenti classi di concorso appartenenti
alle tabelle C e D, allegate al decreto ministeriale n. 39/98 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni:

1) Tabella C: classi di concorso a posti di insegnanti tecnico-pratici

— 11/C esercitazioni di economia domestica;
— 19/C esercitazioni pratiche di centralinisti telefonici;
— 44/C massochinesiterapia.

2) Tabella D: classi di concorso a posti di insegnante di arte applicata
negli istituti d’arte

— 1/D arte della lavorazione dei metalli;
— 2/D arte dell’oreficeria, della lavorazione delle pietre dure e

delle gemme;
— 5/D arte della tessitura e della decorazione dei tessuti;
— 7/D arte del restauro della ceramica e del vetro;
— 8/D arte della decorazione e cottura dei prodotti ceramici;
— 9/D arte della formatura e foggiatura;
— 10/D arte della fotografia e della cinematografia;
— 12/D arte della serigrafia e della fotoincisione;
— 13/D arte della tipografia e della grafica pubblicitaria;
— 14/D arte del taglio e confezione;
— 15/D arte della decorazione pittorica e scenografica;
— 16/D arte della modellistica, dell’arredamento e della sce-

notecnica;
— 18/D arte dell’ebanisteria, dell’intaglio e intarsio;
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— 19/D arte delle lacche, della doratura e del restauro;
— 20/D arte del mosaico e del commesso;
— 21/D arte della lavorazione del marmo e della pietra;
— 22/D laboratorio tecnologico delle arti della ceramica del

vetro e del cristallo.
Ai fini dell’immissione in ruolo negli ex istituti professionali

per ciechi “Florio e Salamone” di Palermo e “Tommaso Ardizzone
Gioeni” di Catania saranno formate graduatorie speciali, in cui
saranno inclusi gli insegnanti in possesso dell’abilitazione, della
specializzazione e di anni 2 di servizio prestato negli istituti
regionali paritari dopo il conseguimento del titolo di studio (si
considera anno scolastico il servizio prestato per almeno 180
giorni).

Le predette graduatorie potranno essere utilizzate per la
nomina in ruolo degli insegnanti che vi risultino iscritti, solo dopo
l’esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi
dell’art. 16 della citata legge regionale n. 53/76 a partire dall’anno
scolastico 1976/77.

Per le suddette nomine sarà utilizzato il 50% dei posti di ruolo
risultanti vacanti.

Art. 4

Ai sensi del 4° comma dell’art. 16 della legge regionale
n. 53/1976, possono chiedere l’inclusione nelle graduatorie regio-
nali permanenti di cui al precedente articolo gli insegnanti tec-
nico-pratici e gli insegnanti di arte applicata non di ruolo degli
Istituti regionali paritari che, alla data fissata al successivo art. 6
per la presentazione delle relative istanze, siano in possesso del
titolo di studio richiesto per la partecipazione ai normali con-
corsi in base alla vigente normativa statale ed abbiano prestato
servizio di insegnamento nei predetti Istituti per almeno 2 anni
scolastici, di cui uno nella stessa classe di concorso richiesta (si
considera anno scolastico il servizio prestato per almeno 180
giorni).

Per l’inclusione nelle graduatorie regionali permanenti sono
validi in relazione a ciascuna classe di concorso, i titoli di studio
elencati nella colonna 2 delle tabelle C) e D) del decreto ministe-
riale 3 settembre 1982 e successive modificazioni ed integrazioni
purché conseguiti prima dell’entrata in vigore del decreto ministe-
riale 13 gennaio 1990.

Art. 5

Ai fini dell’inclusione nelle graduatorie regionali permanenti
di arte applicata negli istituti regionali d’arte, per cui era richie-
sto, in luogo del titolo di studio, l’accertamento dei titoli profes-
sionali a norma della tabella D) annessa al decreto ministeriale 3
settembre 1982, l’aspirante deve presentare oltre alla domanda
anche la dichiarazione o certificazione dell’avvenuto accerta-
mento del possesso dei requisiti professionali ed artistici, già
validi ai fini del reclutamento del personale di ruolo e non di
ruolo nei posti di arte applicata della tabella D) annessa al suc-
citato decreto ministeriale, purché conseguito prima dell’entrata
in vigore del decreto ministeriale 13 gennaio 1990, indicando,
altresì, sotto la propria responsabilità, l’anno scolastico in cui è
stato effettuato il predetto accertamento dei requisiti professio-
nali ed artistici.

Ogni insegnante può chiedere l’inclusione nella sola gradua-
toria per la classe di concorso relativa all’insegnamento impar-
tito.

Non possono chiedere l’inclusione in graduatoria regionale
permanente per la stessa classe di concorso gli insegnanti già
inclusi negli anni precedenti.

Titolo III

DISPOSIZIONI COMUNI
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

TERMINI E DOCUMENTAZIONI

Art. 6

La domanda, redatta in carta semplice datata e firmata, indi-
rizzata all’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e
della pubblica istruzione - dipartimento regionale pubblica istru-
zione - servizio V° - unità operativa XII - via Ausonia n. 122 - 90100
Palermo, e la documentazione allegata, dovrà essere presentata, a
pena di esclusione, direttamente o spedita a mezzo raccomandata

entro il termine di giorni 30 decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
del presente decreto.

A tal fine farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accet-
tante.

Il termine fissato per la presentazione della domanda e della
documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio succes-
sivo di documenti è priva di ogni effetto.

Nella domanda, compilata secondo l’allegato modello A, gli
aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi

dell’Unione europea;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i

motivi della mancata iscrizione o dell’eventuale cancellazione;
e) l’immunità da condanne penali e/o le condanne riportate

(da indicare anche se sia stata concessa l’amnistia, condono,
indulto o perdono giudiziario) ed i procedimenti penali pendenti, la
dichiarazione va resa anche se negativa;

f) di essere in possesso del titolo di studio richiesto che con-
sente, l’ammissione per l’insegnamento nella classe di concorso per
la quale si intende partecipare, indicando l’università, l’accademia
o istituto dal quale è stato rilasciato e la data di conseguimento; gli
insegnanti di arte applicata che si trovino nelle condizioni di cui al
precedente art. 5 dovranno indicare tale loro condizione;

g) il titolo di abilitazione posseduto ove richiesto per l’inse-
gnamento nella classe di concorso per cui si partecipa;

h) eventuale titolo di specializzazione conseguito ai sensi del
D.P.R. n. 970/75 (da rendere solo in caso di possesso);

i) la classe di concorso e la tabella per cui chiedono di par-
tecipare e la relativa denominazione di cui alle tabelle A), C), D) del
decreto ministeriale n. 39/1998;

l) di essere o non essere incluso nelle graduatorie regionali
permanenti;

m) di essere o non essere stato destituito, dispensato o
dichiarato decaduto da altri impieghi presso pubbliche ammini-
strazioni;

n) le eventuali sanzioni disciplinari riportate in qualità di
insegnante non di ruolo;

p) la propria posizione riguardo gli obblighi di leva;
q) i titoli e certificati di cui al successivo art. 7 che si alle-

gano alla domanda;
r) di essere in possesso del servizio minimo richiesto per

l’inclusione nelle graduatorie;
s) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera siano

inviate eventuali comunicazioni.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichia-

razioni di cui sopra.
Non saranno prese in esame le domande e i documenti di cui

al successivo art. 7, inviate oltre il termine perentorio predetto, sca-
duto il quale non saranno consentite integrazioni di qualunque
titolo o documento.

Non è ammesso riferirsi a titoli eventualmente già prodotti
all’Assessorato regionale della pubblica istruzione o all’istituto
presso cui gli aspiranti prestano servizio.

Coloro che in base a titoli posseduti abbiano diritto all’inclu-
sione in più graduatorie permanenti, devono presentare distinte
domande per ognuna delle graduatorie richieste, documentandone
una sola nei modi di cui al successivo art. 7 e unendo a ciascuna
delle altre il relativo certificato della prescritta abilitazione.

Nel caso di più richieste nella stessa domanda, la stessa sarà
presa in considerazione, includendo il candidato soltanto nella
prima graduatoria richiesta.

La presentazione della domanda implica accettazione incondi-
zionata di tutte le norme del presente decreto.

Art. 7

Ai fini dell’ammissione al beneficio e della valutazione dei titoli
secondo le norme di cui al presente decreto, gli aspiranti devono
presentare unitamente alla domanda, ovvero auto certificare nei
casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, i seguenti docu-
menti in originale o in copia autentica in carta libera:

1) certificato del titolo di abilitazione posseduto (e non il rela-
tivo diploma) con l’indicazione del voto complessivo, eccezione
fatta per l’abilitazione di cui all’art. 7 della legge 15 dicembre 1955,
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n. 1440, e le lauree ed i diplomi pienamente abilitanti che si inten-
dono conseguiti con il punteggio minimo.

Coloro che hanno conseguito un’abilitazione con esonero da
prove precedentemente sostenute, ai sensi della legge 28 luglio
1961, n. 827, devono documentare anche l’esito delle prove anzi-
dette.

Gli insegnanti tecnico-pratici e quelli di arte applicata devono
presentare certificato completo di votazione del titolo di studio pos-
seduto.

Nel caso in cui l’aspirante in possesso in termini giuridici del-
l’abilitazione, non ne abbia ancora ottenuto la relativa certifica-
zione, pur avendola richiesta, può allegare alla domanda una
dichiarazione sostitutiva, secondo l’allegato modello B, dalla quale
risulti, sotto la propria personale responsabilità, che lo stesso ha
conseguito l’abilitazione, il punteggio separatamente ottenuto nelle
prove scritte ed in quelle orali ed il punteggio complessivamente
ottenuto.

Detti insegnanti, una volta venuti in possesso della certifica-
zione di cui sopra, dovranno presentarla a questo dipartimento
regionale pubblica istruzione - servizio V - unità operativa XII.

Non sono ammessi certificati di idoneità conseguita nel rela-
tivo concorso ordinario ai fini abilitanti, in luogo dei sopracitati
certificati di abilitazione;

2) certificato del titolo di studio rilasciato dalla competente
università o istituto di istruzione secondaria, contenente l’indica-
zione della votazione ottenuta e della data del conseguimento;

3) certificati comprovanti il servizio minimo richiesto per
l’ammissione nonché gli altri servizi didattici prestati fino all’anno
scolastico 2008/2009 incluso, negli istituti regionali paritari.

Detti certificati devono indicare con precisione, per ciascun
anno scolastico, la data (giorno e mese) dell’inizio e della cessa-
zione del servizio, la materia o le materie insegnate, il numero delle
ore settimanali di insegnamento, le classi in cui l’insegnamento è
stato impartito, l’eventuale partecipazione alle sessioni di esame e
la relativa qualifica;

4) in mancanza del titolo di studio e del certificato di servizio,
il candidato può produrre autocertificazioni riportanti tutte le
dichiarazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3.

I certificati di servizio e le autocertificazioni privi anche di una
sola delle indicazioni prescritte non saranno presi in considera-
zione e non saranno ritenuti validi ai fini della inclusione in gra-
duatoria.

In uno alla autocertificazione l’aspirante dovrà allegare la foto-
copia della carta d’identità valida.

Titolo IV

FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE
DOCUMENTAZIONE DEI REQUISITI

DI AMMISSIONE ALL’IMPIEGO

Art. 8

Gli aspiranti di cui al titolo I saranno inclusi nella graduatoria
regionale permanente relativa alle classi di concorso della tabella A)
del decreto ministeriale 30 gennaio 1998, nell’ordine risultante dalla
somma dei punti spettanti per i titoli documentati.

A tal fine saranno attribuiti:
a) all’abilitazione, il cui punteggio deve essere riportato a

100, per ogni voto superiore a 60 su 100: punti 0,30.
A coloro che abbiano conseguito l’abilitazione in una o più

delle sottoclassi previste dal D.P.R. 29 aprile 1957, n. 972, con eso-
nero dalle prove di esame delle materie per le quali avessero già
conseguito l’abilitazione, sarà valutata la media dei voti delle abili-
tazioni;

b) per ogni anno di servizio, prestato negli istituti regionali
pareggiati in cattedra corrispondente col possesso del prescritto
titolo di studio, di almeno 180 giorni e per non meno di 6 ore set-
timanali (si prescinde dal predetto limite di 6 ore quando l’inse-
gnamento svolto in un corso completo comporti meno di 6 ore set-
timanali): punti 2;

Si considerano prestati in cattedra corrispondente tutti gli
insegnamenti compresi nella colonna 3 della tabella A) del decreto
ministeriale 24 novembre 1994;

c) per ogni anno di servizio prestato col possesso del pre-
scritto titolo di studio e alle stesse condizioni di durata e di orario
di cui alla precedente lett. b) in diverso tipo di insegnamento presso
gli Istituti regionali pareggiati: punti 1.

Il titolo di specializzazione conferito ai sensi del D.P.R.
n. 970/75 non da luogo a punteggio; nei casi di parità di punteggio
complessivo è preferito ai fini dell’assunzione l’aspirante con mag-
gior carico familiare (D.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392), in ulte-
riore caso di parità la preferenza è data secondo la minore età ana-
grafica.

Art. 9

Gli insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata di cui al titolo
II saranno inclusi nelle graduatorie relative alle classi di concorso
delle tabelle C) e D) del decreto ministeriale 30 gennaio 1998, nel-
l’ordine risultante dalla somma dei punti spettanti per i titoli docu-
mentati.

A tal fine saranno attribuiti:
a) al titolo di studio prescritto per la partecipazione ai con-

corsi, il cui punteggio deve essere riportato a 100, per ogni voto
superiore a 60 su 100: punti 0,30.

Nei confronti di coloro che non siano forniti di tale titolo non
si fa luogo all’attribuzione di alcun punteggio.

Nei confronti degli insegnanti incaricati di arte applicata che
prestano servizio dall’anno 1975/76 con l’accertamento dei requisiti
professionali di cui all’art. 9 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074,
non si da luogo all’attribuzione di alcun punteggio;

b) per ogni anno di servizio, prestato negli istituti regionali
pareggiati in corrispondente posto, rispettivamente, di insegnante
tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata, di almeno 180
giorni e per non meno di 6 ore settimanali (si prescinde dal pre-
detto limite di 6 ore quando l’insegnamento svolto in un corso com-
pleto comporti meno di 6 ore settimanali): punti 2.

Si considerano prestati in posto corrispondente tutti gli inse-
gnamenti compresi nella colonna 3 delle tabelle C) e D) del decreto
ministeriale 24 novembre 1994, in relazione alla classe di concorso
cui si riferisce la graduatoria;

c) per ogni anno di servizio prestato in diverso posto di inse-
gnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata di durata e
di orario di cui alla precedente lett. b), presso gli istituti regionali
pareggiati: punti 1.

Il titolo di specializzazione conferito ai sensi del D.P.R.
n. 970/75 non da luogo a punteggio; nei casi di parità di punteggio
complessivo è preferito ai fini dell’assunzione l’aspirante con mag-
gior carico familiare (D.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392), in ulte-
riore caso di parità la preferenza è data secondo la minore età ana-
grafica.

Art. 10

Le graduatorie regionali permanenti saranno approvate con
decreto del dirigente generale del dipartimento regionale pubblica
istruzione sotto condizione dell’accertamento dei requisiti generali
di ammissione all’impiego.

A tal fine gli aspiranti che avranno diritto alla nomina
dovranno far pervenire all’Assessorato regionale dei beni culturali,
ed ambientali e della pubblica istruzione - dipartimento regionale
pubblica istruzione - servizio V - unità operativa XII, via Ausonia
n. 122 - 90100 Palermo, entro il termine di 30 giorni dalla data del
relativo avviso, i seguenti documenti in regola con le norme sul
bollo e sull’autenticazione in vigore:

1) originale o copia autenticata del titolo di studio (laurea o
diploma) ovvero certificato sostitutivo a tutti gli effetti dell’originale
non ancora rilasciato;

2) certificato di nascita rilasciato dal comune di residenza;
3) certificato del titolo di abilitazione qualora alla domanda

sia stata allegata relativa dichiarazione sostitutiva;
4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla

segreteria della procura della Repubblica in data non anteriore a
6 mesi;

5) certificati attestanti eventuali carichi pendenti rilasciati
dalle competenti preture e procure della Repubblica in data non
anteriore a 6 mesi;

6) certificato di costituzione sana ed esente da difetti che
impediscano il pieno rendimento del servizio rilasciato dall’Azienda
unità sanitaria locale o da medico militare in data non anteriore a
6 mesi, con l’indicazione dell’esito dell’accertamento sierologico
previsto dall’art. 7 della legge n. 837/1956.

L’amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita
medica gli aspiranti, per accertare la completa idoneità al servizio
di insegnante; l’aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si
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presenti o si rifiuti di sottoporsi a visita è escluso dall’assunzione
in ruolo;

7) eventuale diploma di specializzazione conseguito ai sensi
del D.P.R. n. 970/75;

8) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal comune di
origine o di residenza (ovvero di cittadinanza di uno dei Paesi del-
l’Unione europea) in data non anteriore a 6 mesi;

9) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal
comune ove si vota in data non anteriore a 6 mesi;

10) (solo per gli uomini) copia del foglio matricolare o certifi-
cato di esito di leva.

Tutti i documenti di cui sopra dovranno essere allegati in un
elenco in cui saranno distintamente indicati.

Decade dal diritto alla nomina chi non abbia prodotto senza
giustificato motivo, entro il termine assegnato, tutti i predetti docu-
menti.

Tali documenti, se formalmente imperfetti, saranno restituiti
agli interessati i quali dovranno regolarizzarli entro il termine non
superiore a 10 giorni dalla data dell’avviso.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 1 della legge 23 agosto 1988,
n. 370 tutti i documenti allegati alla domanda di ammissione alla
graduatoria, dovranno essere regolarizzati in bollo.

Il presente decreto, non soggetto al visto da parte della ragio-
neria centrale dell’Assessorato dei beni culturali ed ambientali e
della pubblica istruzione ai sensi della circolare dell’Assessorato del
bilancio e delle finanze n. 23 del 31 dicembre 1999, sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 3 agosto 2009.

MONTEROSSO

Allegati

Modello A

FAC - SIMILE DOMANDA

All’Assessorato regionale dei beni culturali
ed ambientali e della pubblica istruzione
Dipartimento regionale pubblica istruzione
Servizio V - unità operativa XII
Via Ausonia n. 122

90100 - PALERMO

...l... sottoscritt.... ............................................................................
(cognome e nome)

nat…. a .............................................................. il .................................
residente in ..................................................... c.a.p. .............................
via ……………………………….................................…… n. ....…………..
n. telef. ….……/.………………...

Chiede

ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53 e del
decreto n. 747/XII del ................................ della pubblica istruzione
l’inclusione nella graduatoria regionale permanente per l’anno scola-
stico 2009/2010 per la classe di concorso ............................................
..................................................................................................................

(indicare numero e denominazione)

della tabella ..................... annessa al decreto ministeriale n. 39/1998
e successive modifiche ed integrazioni.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e a pena di
esclusione:

a) di essere cittadino italiano ovvero cittadino di uno dei
Paesi dell’Unione europea;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
............................................... (ovvero indicare i motivi della mancata
iscrizione o dell’eventuale cancellazione);

c) di (avere/non avere) riportato condanne penali (in caso
affermativo precisare quali anche se sia stata non avere concessa
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) (cancellare la voce
che non interessa);

d) di (avere/non avere) procedimenti penali eventualmente
pendenti; (in caso affermativo precisare quali) (cancellare la voce
che non interessa);

e) di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’in-
clusione nella graduatoria regionale permanente per l’anno scolasti-

co 2008/2009 per la classe di concorso ................................................
..................................................................................................................

(indicare numero e denominazione)

della tabella ……….. annessa al decreto ministeriale n. 39/98, conse-
guito presso..............................................................................................
in data ......................................... (1) (gli insegnanti di arte applicata
che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 5 del decreto n. 747/XII
del 23 luglio 2008, devono indicare tale loro condizione);

f) di essere in possesso del seguente titolo di abilitazione .....
.................................................................................................................;

(ove richiesto per l’insegnamento nella classe di concorso per cui si partecipa)

g) di essere in possesso del titolo di specializzazione conse-
guito ai sensi del D.P.R. n. 970/75 (depennare in caso negativo);

h) di avere prestato (sino all’anno scolastico 2006/2007 inclu-
so) i seguenti servizi presso gli istituti regionali pareggiati (indicare
soltanto i servizi prestati presso dette istituzioni scolastiche):

— anno scolastico ……./……..
Istituto ....................................... dal ...…...……. al ...…...…….
Istituto ....................................... dal ...…...……. al ...…...…….

— anno scolastico ……./……..
Istituto ....................................... dal ...…...……. al ...…...…….
Istituto ....................................... dal ...…...……. al ...…...…….

i) di essere/non essere incluso nella graduatoria regionale
permanente per la classe di concorso ..................................................
tabella ......../.................................... nell’anno scolastico ........./........
(indicare la materia per esteso);

l) di (essere/non essere) stato destituito, dispensato o dichia-
rato decaduto da altri impieghi presso pubbliche amministrazioni
(cancellare la dizione che non interessa);

m) di avere riportato, nella qualità di insegnante non di
ruolo, le seguenti sanzioni disciplinari: (depennare in caso negativo)
..................................................................................................................
.................................................................................................................;

n) di essere nei confronti degli obblighi di leva nella seguen-
te posizione .............................................................................................;

o) di allegare alla presente i seguenti titoli e certificati di cui
all’art. 7 del decreto della pubblica istruzione .....................................
.................................................................................................................;

p) di essere in possesso del servizio minimo richiesto per l’in-
clusione nella graduatoria già citata.

...l... sottoscritt... .............................................................................
dichiara che il proprio domicilio/recapito al quale desidera siano in-
viate eventuali comunicazioni è il seguente:
cognome e nome ....................................................................................
via ............................................................................................ n. ...........
c.a.p. ................... città ...........................................................................
tel. .........../....................................

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

Firma

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

(1) A pena di esclusione, gli insegnanti in possesso dell’accademia di
belle arti devono indicare il possesso del diploma di maturità di arte
applicata, l’istituto di conseguimento, la data e la sezione di specializza-
zione.

Modello B

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE

...l... sottoscritt... .............................................................................
(cognome e nome)

nat... a .............................................................. il ...................................
residente a................................................................................................
via ……………………………….................................…… n. ....…………..

Dichiara:

ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, di avere conseguito
l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso.....................
.........…………………………………………………………………………….
della tabella ………….. a seguito della partecipazione alla sessione
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riservata indetta con decreto ministeriale n. ..… del .………………….
presso .......................………………………………………………………….
con il seguente punteggio:

— prova scritta  . . . . . . . . . . . . . . . . punti ………/40
— prova orale . . . . . . . . . . . . . . . . . punti ………/40

Totale punti ………/80
...l... sottoscritt... .............................................................................

dichiara, altresì, di avere già inoltrato, in data ...................................
richiesta al ..............................................................................................
con allegata ricevuta di versamento in favore del ….......................…
medesim... di € ......................................................................................,
per il rilascio del certificato di abilitazione.

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

Firma

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

(2009.31.2141)

N. 2

ASSESSORATO
DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELL’EMIGRAZIONE

Avvisto pubblico n. 1 del 6 agosto 2009 - Costituzione
di una long list di esperti - Progetto: PON - Sicurezza
per lo sviluppo - Obiettivo convergenza 2007/2013
“Al Khantara”.

Art. 1

Premessa

La Regione siciliana, quale titolare dell’intervento denomi-
nato “AL-Khantara” ammesso a finanziamento con decreto del 14
luglio 2009 dall’autorità di gestione del PON FESR “Sicurezza per
lo sviluppo” - Obiettivo convergenza 2007-2013, intende costituire
una long list di esperti articolata in base alle seguenti aree disci-
plinari:

— area disciplinare 1 - Formazione specialistica per occu-
pati;

— area disciplinare 2 - Analisi e ricerche statistico-econo-
miche;

— area disciplinare 3 - Analisi e ricerche sociali;
— area disciplinare 4 - Comunicazione, informazione e pro-

mozione;
— area disciplinare 5 - Web engineering;
— area disciplinare 6 - Attività di orientamento;
— area disciplinare 7 - Attività di segreteria e tutoraggio del

progetto;
— area disciplinare 8 - Attività di supporto;
— area disciplinare 9 - Attività di cordinamento gestionale;
— area disciplinare 10 - Attività di monitoraggio, valutazione

e segreteria.
Per una più efficace attuazione degli obiettivi progettuali, il

dipartimento regionale lavoro, qualora non riscontrasse all’interno le
specifiche professionalità richieste per la esecuzione delle attività,
intende procedere alla costituzione di una lista di figure tecniche e
specialistiche, esterne all’Amministrazione regionale, nell’ambito
della quale individuare i soggetti (persone fisiche) cui conferire in-
carichi di consulenza, secondo necessità e ai sensi dell’art. 7 del de-
creto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e della legge
n. 244/2007, art. 3, comma 76.

Ai fini dell’utile inserimento nella lista i soggetti interessati de-
vono esprimere la propria candidatura con riferimento a non più di
due aree disciplinari.

Non saranno accolte le candidature di coloro che indicheranno
un numero superiore di aree disciplinari o che indicheranno, nella
documentazione da produrre ai fini della candidatura, riferimenti ed
esperienze riferite ad aree disciplinari non coincidenti con le deno-
minazioni sopra riportate.

Art. 2

Requisiti per l’iscrizione alla lista

Per valutare l’ammissibilità delle domande saranno verificati i
seguenti requisiti:

Requisiti generali

— Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione
europea. I cittadini di uno dei Paesi dell’Unione europea devono pos-
sedere i requisiti di cui all’art. 3, comma 1 del D.P.C.M. 7 febbraio
1994, n. 174.

— Pieno godimento dei diritti civili e politici.
— Assenza di carichi pendenti e non aver riportato condanne

penali (intendendo come tale anche quella che segue al cosiddetto
patteggiamento).

— Assenza di provvedimenti interdittivi dai pubblici uffici con
sentenza passata in giudicato.

Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 127, primo comma,
lett. d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

— Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del decre-
to legislativo n. 163/2006.

— Perfetta padronanza della lingua italiana.
— Ottima conoscenza di almeno una lingua comunitaria.
— Ottima conoscenza documentata degli strumenti informatici

principali (sistema operativo Windows, pacchetto Office, Open Offi-
ce, utilizzo di internet a mezzo dei motori di ricerca e posta elettro-
nica).

E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro così come previsto dalla legge n. 125/91 e dall’art. 35 del de-
creto legislativo n. 165/2001.

Requisiti professionali

— Area disciplinare 1 - Formazione specialistica per occupati

Possesso di laurea di primo livello, magistrale o vecchio ordina-
mento in: economia, giurisprudenza, scienze politiche, informatica,
ingegneria, scienze della formazione, scienze del servizio sociale,
statistica, lingue e culture moderne, o diplomi di laurea equipollenti
per legge, conseguiti presso un’università o altro istituto universita-
rio statale o legalmente riconosciuto.

Alla procedura per l’inserimento nella lista possono partecipare
anche coloro che sono in possesso di titolo di studio conseguito al-
l’estero o di titolo estero conseguito in Italia, riconosciuto equipol-
lente ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi secondo la vi-
gente normativa, ad una delle lauree sopra indicate.

Possesso di esperienza professionale idoneamente documentata
ed adeguata per le attività dell’area indicata.

Area disciplinare 2 - Analisi e ricerche statistico-economiche

Possesso di laurea di primo livello, magistrale o vecchio ordi-
namento in: economia, statistica, giurispurdenza, scienze politiche
o diplomi di laurea equipollenti per legge, conseguiti presso
un’università o altro istituto universitario statale o legalmente rico-
nosciuto.

Alla procedura per l’inserimento nella lista possono partecipare
anche coloro che sono in possesso di titolo di studio conseguito al-
l’estero o di titolo estero conseguito in Italia, riconosciuto equipol-
lente ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi secondo la vi-
gente normativa, ad una delle lauree sopra indicate.

Possesso di esperienza idoneamente documentata in attività di
ricerca svolta presso enti di ricerca, università o istituzioni naziona-
li o internazionali, idonea a dimostrare la capacità di realizzare ana-
lisi e ricerche statistico-economiche.

— Area disciplinare 3 - Analisi e ricerche sociali

Possesso di laurea di primo livello, magistrale o vecchio ordina-
mento in: economia, statistica, giurispurdenza, scienze politiche,
sociologia, o diplomi di laurea equipollenti per legge, conseguiti
presso un’università o altro istituto universitario statale o legalmen-
te riconosciuto.

Alla procedura per l’inserimento nella lista possono partecipare
anche coloro che sono in possesso di titolo di studio conseguito
all’estero o di titolo estero conseguito in Italia, riconosciuto equipol-
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lente ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi secondo la vi-
gente normativa, ad una delle lauree sopra indicate.

Possesso di esperienza idoneamente documentata nella proget-
tazione e gestione di progetti complessi in ambito socio-economico,
con particolare riferimento alle strutture aziendali o pubbliche
complesse per l’inclusione sociale di fasce svantaggiate di popola-
zione.

— Area disciplinare 4 - Comunicazione, informazione e promozione

Possesso di laurea di primo livello, magistrale o vecchio ordi-
namento in: scienze della formazione, scienze della comunicazione,
sociologia, o diplomi di laurea equipollenti per legge, conseguiti
presso un’università o altro istituto universitario statale o legal-
mente riconosciuto. Alla procedura per l’inserimento nella Lista
possono partecipare anche coloro che sono in possesso di titolo di
studio conseguito all’estero o di titolo estero conseguito in Italia,
riconosciuto equipollente ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi secondo la vigente normativa, ad una delle lauree sopra
indicate.

Possono altresì partecipare coloro i quali anche se in possesso
di diploma scuola media superiore abbiano svolto comprovato espe-
rienza almeno decennale nella specifica area disciplinare.

Possesso di esperienza idoneamente documentata in attività di
comunicazione e marketing svolta presso enti pubblici o privati.

— Area disciplinare 5 - Informatica, Web engineering, Web design e
Web comunication

Possesso di laurea in ingegneria informatica, con esperienza
pluriennale nell’analisi, programmazione e gestione di sistemi infor-
matici complessi, con preferenza per l’esperienza nella gestione di si-
stemi negli enti pubblici e su tematiche di particolare delicatezza (es.
sistemi informatici giudiziari, penitenziari, gestione banche dati per
il Ministero di giustizia), ovvero, per il Web design e il Web
comunication, laurea in scienza della comunicazione o equipollenti
con particolari esperienze nella gestione ed uso di testate editoriali
on line.

Alla procedura per l’inserimento nella lista possono partecipare
anche coloro che sono in possesso di titolo di studio conseguito
all’estero o di titolo estero conseguito in Italia, riconosciuto equipol-
lente ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi secondo la
vigente normativa, ad uno dei titoli sopra indicati.

Possesso di esperienza professionale idoneamente documentata
ed adeguata per le attività dell’area indicata.

— Area disciplinare 6 - Attività di orientamento

Possesso di diploma di scuola superiore.
Alla procedura per l’inserimento nella lista possono partecipare

anche coloro che sono in possesso di titolo di studio conseguito
all’estero o di titolo estero conseguito in Italia, riconosciuto equipol-
lente ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi secondo la
vigente normativa, ad una delle lauree sopra indicate.

Possesso di esperienza idoneamente documentata in attività di
orientamento e/o consulenza realizzata in progetti cofinanziati da
fondi regionali, nazionali o comunitari.

— Area disciplinare 7 - Attività di segreteria e tutoraggio

Possesso di diploma di scuola superiore.
Alla procedura per l’inserimento nella lista possono partecipare

anche coloro che sono in possesso di titolo di studio conseguito
all’estero o di titolo estero conseguito in Italia, riconosciuto equipol-
lente ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi secondo la
vigente normativa, al titolo sopra prevista.

Possesso di esperienza idoneamente documentata in attività di
segreteria didattica, organizzativa/amministrativa o di tutoraggio
realizzata in progetti cofinanziati da fondi regionali, nazionali o co-
munitari.

— Area disciplinare 8 - Attività di supporto alle attività di cui ai
punti precedenti

Possesso di diploma di scuola superiore.
Alla procedura per l’inserimento nella lista possono partecipare

anche coloro che sono in possesso di titolo di studio conseguito
all’estero o di titolo estero conseguito in Italia, riconosciuto equipol-
lente ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi secondo la
vigente normativa, al titolo sopra indicato.

Esperienza idoneamente documentata in attività ausiliarie di
cui ai punti precedenti nonché alle aree 9 e 10, realizzata in proget-
ti cofinanziati da fondi regionali, nazionali o comunitari.

— Area disciplinare 9 - Attività di cordinamento gestionale e fi-
nanziario

Possesso di laurea di primo livello, magistrale o vecchio ordina-
mento in: economia, giurisprudenza, scienze politiche, informatica,
ingegneria, scienze della formazione, scienze del servizio sociale,
statistica, lingue e culture moderne, o diplomi di laurea equipollenti
per legge, conseguiti presso un’università o altro istituto universita-
rio statale o legalmente riconosciuto.

Alla procedura per l’inserimento nella lista possono partecipare
anche coloro che sono in possesso di titolo di studio conseguito
all’estero o di titolo estero conseguito in Italia, riconosciuto equipol-
lente ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi secondo la
vigente normativa, ad una delle lauree sopra indicate.

Possesso di esperienza professionale documentata ed adeguata
per le attività dell’area indicata in progetti finanziati con fondi co-
munitari.

— Area disciplinare 10 - Attività di monitoraggio, valutazione e
segreteria gestionale amministrativa

Possesso di laurea di primo livello, magistrale o vecchio ordina-
mento in: economia, giurisprudenza, scienze politiche, informatica,
ingegneria, scienze della formazione, scienze del servizio sociale,
statistica, lingue e culture moderne, o diplomi di laurea equipollenti
per legge, conseguiti presso un’università o altro istituto universita-
rio statale o legalmente riconosciuto.

Alla procedura per l’inserimento nella lista possono partecipare
anche coloro che sono in possesso di titolo di studio conseguito
all’estero o di titolo estero conseguito in Italia, riconosciuto equipol-
lente ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi secondo la
vigente normativa, ad una delle lauree sopra indicate.

Possesso di esperienza professionale documentata ed adeguata
per le attività dell’area indicata in progetti finanziati con fondi co-
munitari.

Sono ritenute ammissibili le candidature che verranno proposte
esclusivamente per una o due delle aree disciplinari sopra indicate.

Art. 3

Periodo di validità della lista e meccanismi regolatori

La lista di cui al presente avviso ha validità a partire dalla data
della sua pubblicazione e giungerà a scadenza alla data di ultima-
zione del progetto.

Art. 4

Copertura finanziaria

La copertura finanziaria delle attività di selezione attivate a
valere sul seguente avviso, sarà garantita dalle risorse dell’intervento
denominato “AL-Khantara” ammesso a finanziamento nell’ambito
del PON FESR “Sicurezza per lo sviluppo” - Obiettivo convergenza
2007-2013.

Art. 5

Modalità di presentazione delle domande

Per candidarsi all’iscrizione nella lista devono essere compilati e
presentati i documenti di seguito descritti ed allegati al presente
avviso:

— allegato A - Domanda di candidatura con modello di auto-
certificazione firmato in originale corredata da copia del documen-
to attestante il titolo di studio posseduto.

Ciascun soggetto, in possesso dei requisiti richiesti, nella do-
manda deve indicare l’area e/o le aree disciplinari (comunque non
più di due) per cui si candida (la mancanza di indicazione o una ri-
dondanza rispetto a quanto sopra precisato, comporterà automati-
camente l’esclusione);

— allegato B - Curriculum vitae in formato europeo, firmato
in originale.
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L’autentica della firma per la domanda/autocertificazione e cur-
riculum vitae può essere effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, ossia allegando copia di un documento di identità in
corso di validità chiara e leggibile del soggetto firmatario.

Le proposte di candidatura secondo le modalità di cui al prece-
dente punto (domanda di candidatura, autocertificazione e curricu-
lum vitae) devono essere inviate a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento e pervenire in busta chiusa, presso Regione siciliana -
dipartimento lavoro - area VIII - U.O. 1, via Imperatore Federico
n. 70/b - Palermo, entro le ore 12,00 del 30° giorno decorrente dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Non farà fede la data di spedizione del plico contenente la do-
cumentazione indicata dal timbro postale.

Se il 30° giorno coincide con un sabato o con un giorno
festivo, la data utile per l’invio sarà quella del giorno lavorativo suc-
cessivo.

Sul plico contenente la documentazione dovrà essere apposta
la dicitura: avviso pubblico per la costituzione di una lista di
esperti”.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
mancata ricezione delle domande, dipendente da inesatta indicazio-
ne del recapito sopraspecificato da parte del candidato o per even-
tuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito, o forza maggiore.

Art. 6

Ammissibilità delle candidature

Le candidature sono ritenute ammissibili se:
— sono inviate all’indirizzo ed entro la data di scadenza indi-

cati nel precedente art. 5;
— sono presentate da un soggetto in possesso dei requisiti ri-

chiesti all’art. 2.
A tal fine, le candidature sono ritenute ammissibili se i requi-

siti sono dimostrati dalla presentazione della documentazione car-
tacea prevista per la presentazione della candidatura: copia docu-
mento attestante titolo di studio, copia documento di identità
valido, domanda di candidatura con auto certificazione e curricu-
lum vitae stilati secondo quanto indicato negli allegati A e B al pre-
sente avviso.

Non saranno ritenute ammissibili le candidature presentate da
dipendenti dell’Amministrazione regionale siciliana e di enti stru-
mentali della Regione.

Art. 7

Procedure e formazione elenco di esperti

La valutazione per l’ammissibilità delle candidature nella lista
di cui al presente avviso sarà effettuata da apposita commissione,
nominata dal dirigente generale del dipartimento lavoro e com-
posta dal dirigente generale del dipartimento lavoro o suo dele-
gato e dai due referenti dei progetti PON FESR “Sicurezza per lo
sviluppo” - Obiettivo convergenza 2007-2013, del dipartimento
lavoro.

La commissione prenderà in esame le domande pervenute entro
il termine indicato e le candidature che non risulteranno possedere
i requisiti generali e/o i requisiti specifici richiesti per l’ammissibilità
non saranno inserite nella lista di cui all’oggetto.

L’esito della valutazione sarà pubblicato – nelle more della isti-
tuzione del sito ufficiale del progetto – sul sito ufficiale del diparti-
mento regionale del lavoro.

Si chiarisce che la costituzione della lista non prevede la predi-
sposizione di graduatorie e l’inserimento in essa non fa maturare, in
alcun caso, diritti, pretese, aspettative da parte del soggetto in ordi-
ne all’affidamento dell’incarico.

Non sussiste, infatti, obbligo per l’Amministrazione di avvalersi
delle prestazioni professionali degli iscritti alla lista medesima, né
sussiste un obbligo di chiamata nei confronti di tutti gli iscritti.

Lo specifico incarico verrà conferito secondo i criteri esposti nel
successivo art. 9.

L’inserimento nella lista, di cui al presente avviso, non è incom-
patibile con iscrizioni ad altri elenchi di esperti della Regione sici-
liana o di altre amministrazioni ed enti pubblici.

Art. 8

Cancellazione dalla lista

La cancellazione dalla lista dei soggetti iscritti si effettua d’uffi-
cio nel caso:

— di accertata grave inadempienza nell’espletamento di un in-
carico conferito dall’Amministrazione;

— di accertata falsità delle dichiarazioni rese dal candidato ai
fini dell’iscrizione alla lista;

— di volontà da parte dell’interessato;
— di mancata accettazione per tre volte consecutive di un inca-

rico proposto dall’Amministrazione.

Art. 9

Procedura comparativa di selezione

Ogni qualvolta il dipartimento regionale del lavoro individuerà,
nel rispetto delle norme vigenti, l’esigenza di attivare collaborazioni
esterne in relazione alle attività progettuali di cui già detto, proce-
derà all’individuazione degli esperti inseriti nella lista secondo la se-
guente procedura comparativa:

a) individuazione dell’area disciplinare di interesse;
b) analisi comparativa dei curricula degli iscritti estratti se-

condo i seguenti criteri:
— titolo di studio;
— corrispondenza tra esperienza professionale pregressa e

contenuti dell’incarico per cui si effettua la selezione;
— durata degli incarichi pregressi corrispondenti;
c) predisposizione dell’elenco dei nominativi degli esperti cui

conferire gli incarichi;
d) approvazione dell’elenco finale a seguito della procedura

comparativa.

Art. 10

Conferimento dell’incarico

Il conferimento dell’incarico agli esperti indicati nell’elenco
finale della procedura comparativa avviene con atto del dirigente
generale del dipartimento regionale responsabile delle opera-
zioni.

L’Amministrazione regionale effettua, previamente al conferi-
mento dell’incarico, le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni
rese, con richiesta all’interessato di produrre la relativa documenta-
zione comprovante quanto dichiarato.

Il conferimento è peraltro subordinato all’accettazione da parte
dell’esperto individuato e al rilascio da parte del medesimo di appo-
sita dichiarazione attestante la insussistenza delle condizioni di in-
compatibilità rispetto ai progetti ammessi a selezione.

La determinazione di conferire l’incarico è comunicata per
iscritto agli interessati i quali sono chiamati a sottoscrivere un
contratto di diritto privato di prestazione professionale, in cui
sono disciplinati, tra l’altro, l’oggetto dell’incarico, le modalità spe-
cifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni, il luogo in
cui viene svolta la collaborazione, la durata della stessa, il com-
penso.

L’atto di incarico è pubblicato, dopo l’approvazione – nelle more
della istituzione del sito ufficiale del progetto – sul sito ufficiale del
dipartimento regionale del lavoro, nonché sull’apposito spazio pre-
disposto sul sito della Regione siciliana per la pubblicità degli inca-
richi conferiti.

Si chiarisce che il conferimento dell’incarico di consulenza non
darà luogo in alcun modo a rapporti di lavoro subordinato né farà
maturare diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’Amministrazione
regionale.

Art. 11

Controlli

L’Amministrazione regionale può effettuare, in qualsiasi fase
della procedura, anche ad incarico già conferito, controlli circa il
permanere dei requisiti in capo ai soggetti inseriti nella lista,
anche tramite richiesta all’interessato della relativa documenta-
zione.
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Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di
dichiarazioni mendaci, l’accertata non veridicità di quanto dichia-
rato dal candidato comporta la cancellazione dalla lista, la even-
tuale decadenza della nomina e, ove già attivato, l’immediata inter-
ruzione del rapporto di collaborazione e la cancellazione dalla lista.

Art. 12

Tutela della privacy

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, e successive modifi-
che ed integrazioni, si informa che:

— il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è fi-
nalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l’eventuale suc-
cessivo affidamento dell’incarico professionale;

— il trattamento dei dati sarà effettuato dal dipartimento
regionale lavoro, con sede in Palermo, via Imperatore Federico
n. 70/b - Palermo, nei limiti necessari a perseguire le sopra citate fi-
nalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei richiedenti.

— i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di
responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con
l’incarico professionale da affidare o affidato.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nel-
l’elenco e l’eventuale affidamento dell’incarico professionale; il rifiu-
to di rispondere comporta il mancato inserimento nell’elenco e il
non affidamento dell’incarico;

— all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della
legge n. 196/2003 “Codice in materia di dati personali”;

— il responsabile per il trattamento dei dati è il direttore gene-
rale del dipartimento regionale lavoro.

Art. 13

Accesso agli atti

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile
nei tempi e nelle forme consentiti dalla legge presso il dipartimento
regionale lavoro.

Art. 14

Responsabile del procedimento

La struttura amministrativa responsabile dell’adozione del pre-
sente avviso è il dipartimento regionale lavoro, via Imperatore Fede-
rico n. 70/b - Palermo.

Art. 15

Norme di salvaguardia

Il presente avviso può essere modificato, sospeso o revocato per
esigenze amministrative e giuridiche del dipartimento regionale la-
voro, senza che i candidati che abbiano presentato istanza possano
accampare alcuna pretesa.

Art. 16

Informazioni

Il presente avviso è pubblicato, unitamente ai suoi allegati nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Esso è inoltre reso disponibile – nelle more della istituzione del
sito ufficiale del progetto – sul sito ufficiale del dipartimento regio-
nale del lavoro.

Art. 17

Allegati
Il presente avviso si compone di n. 2 allegati, che ne costitui-

scono parte integrante e sostanziale:
— allegato A - Schema di domanda di inserimento nella lista

di esperti.
— allegato B - Format del curriculum vitae europeo.

Allegato A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALL’AVVISO PUBBLICO N. ....... DEL ..........................
PER LA COSTITUZIONE DI UNA LONG DI ESPERTI
PROGETTO: PON - SICUREZZA PER LO SVILUPPO

OBIETTIVO 2007-2013 “AL KHANTARA”

Assessorato del lavoro,
della previdenza sociale,
della formazione professionale
e dell’emigrazione
Dipartimento lavoro - area VIII - U.O. 1

PALERMO

Il sottoscritto ..................................................................................,
nato a ................................................... provincia ........ il ...../...../........,
residente a ..................................................................... provincia ........
in via/piazza ............................................................................. n. .........
telefono .................................................... fax ........................................
e-mail .......................................................................................................
codice fiscale/partita I.V.A. ....................................................................
in possesso del seguente titolo di studio: .............................................
conseguito nell’anno ............................ con votazione .........................
con attuale posizione professionale (specificare): ...............................
..................................................................................................................
in riferimento all’avviso pubblico n. ......... del .....................................
per la costituzione di una long list di esperti, già pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. ......... del ...............................

Chiede
di essere ammesso alla lista di esperti, proponendo la propria candi-
datura per le seguenti aree tematiche (barrare max 2 caselle):
■■ area disciplinare 1 - Formazione specialistica per occupati;
■■ area disciplinare 2 - Analisi e ricerche statistico-economiche;
■■ area disciplinare 3 - Analisi e ricerche sociali;
■■ area disciplinare 4 - Comunicazione, informazione e promo-

zione;
■■ area disciplinare 5 - Web engineering;
■■ area disciplinare 6 - Attività di orientamento;
■■ area disciplinare 7 - Attività di segreteria e tutoraggio del pro-

getto;
■■ area disciplinare 8 - Attività di supporto;
■■ area disciplinare 9 - Attività di cordinamento gestionale;
■■ area disciplinare 10 - Attività di monitoraggio, valutazione e

segreteria.
Esperienze più rilevanti riferibili all’area per la quale presenta la

propria candidatura:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Dichiara
— di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione pre-

viste dall’art. 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e del-
l’art. 52 del D.P.R. 30 agosto 2000, n. 412, consapevole delle conse-
guenze penali derivanti dalla resa di dichiarazioni non veritiere;

— di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10
della legge n. 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della pre-
sente selezione;

— di aver letto tutti i contenuti dell’avviso pubblico e di accet-
tarli sin d’ora.

Allega: copia fotostatica di un documento valido di riconosci-
mento con firma autografa; curriculum vitae (duplice copia).

Data, .....................................

Firma

...............................................................
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Allegato B

Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali

Cognome(i) / Nome(i)

Indirizzo(i)

Telefono(i)

Fax

E-mail

Cittadinanza

Data di nascita

Sesso

Occupazione
desiderata/Settore

professionale

Esperienza professionale

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze
personali

Madrelingua

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione

Livello europeo (*)

Lingua

Lingua

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze

Patente

Ulteriori informazioni

Allegati

Inserire una fotografia. Facoltativo (v. istruzioni)

Cognome(i) Nome(i)

Numero civico, via, codice postale, città, nazione

Facoltativo (v. istruzioni) Mobile. Facoltativo (v. istruzioni)

Facoltativo (v. istruzioni)

Facoltativo (v. istruzioni)

Facoltativo (v. istruzioni)

Facoltativo (v. istruzioni)

Facoltativo (v. istruzioni)

Facoltativo (v. istruzioni)

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente
ricoperto. Facoltativo (v. istruzioni)

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato
con successo. Facoltativo (v. istruzioni)

Facoltativo (v. istruzioni)

Precisare madrelingua/e

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. Facoltativo (v. istruzioni)

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. Facoltativo (v. istruzioni)

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. Facoltativo (v. istruzioni)

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. Facoltativo (v. istruzioni)

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. Facoltativo (v. istruzioni)

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. Facoltativo (v. istruzioni)

Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. Facoltativo (v. istruzio-
ni)

Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc.
Facoltativo (v. istruzioni)

Enumerare gli allegati al CV. Facoltativo (v. istruzioni)

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

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

Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

(2009.31.2149)

N. 3



CO
PI

A 
TR

AT
TA

 D
AL

 SI
TO

 U
FF

IC
IA

LE
 D

EL
LA

 G
.U

.R
.S.

ASSESSORATO DELLA SANITA’

DECRETO 28 luglio 2009.

Assegnazione al dott. Nicola Gemma della sede far-
maceutica rurale del comune di Roccafiorita.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27

luglio 1934, n. 1265;
Visto il R.D. 30 settembre 1938, n. 1706;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;
Visto il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362;
Vista la legge regionale 30 gennaio 1991, n. 10;
Viste le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994,

n. 33 e relativi decreti attuativi;
Vista la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto n. 914 del 13 maggio 2009, con il quale è sta-

ta approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati ido-
nei al concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento
delle sedi farmaceutiche in provincia di Messina: 8ª sede urbana
del comune di Milazzo, sede unica rurale del comune di Motta
d’Affermo e sede unica rurale del comune di Roccafiorita giusto
decreto n. 941 del 3 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana n. 7 - serie speciale concorsi del 27
giugno 2003;

Vista la nota d’interpello n. 2105 del 22 maggio 2009, con cui è
stata richiesta ai candidati idonei di esprimere formale accettazione
delle sedi da assegnare secondo l’ordine di graduatoria;

Vista la nota di accettazione pervenuta entro i termini del dott.
Nicola Gemma, classificatasi al 10° posto nella graduatoria, concer-
nente l’accettazione senza riserve della sede unica rurale del comu-
ne di Roccafiorita (ME);

Considerato di dover procedere col presente provvedimento
all’assegnazione al dott. Nicola Gemma, della sede unica rurale del
comune di Roccafiorita, di cui al decreto n. 941/2003 al fine di ga-
rantire il servizio pubblico di assistenza farmaceutica a tutt’oggi
mancante e prevalente su qualsiasi interesse privato;

Ritenuto di dover demandare alla competente Azienda unità sa-
nitaria locale n. 5 di Messina, ai sensi dell’art. 18 della legge regio-

nale 20 agosto 1994, n. 34, l’adozione del relativo provvedimento di
riconoscimento della titolarità;

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, la sede farmaceutica uni-
ca rurale del comune di Roccafiorita è assegnata al dott. Nicola
Gemma, nato a Zollino (LE) l’1 agosto 1951, laureato presso l’Uni-
versità di Bari, iscritto all’Ordine provinciale dei farmacisti di Lecce
dal 18 maggio 1978 al n. 828.

Art. 2

Il dott. Nicola Gemma dovrà effettuare il pagamento delle tasse
di CC.GG. nella misura dovuta ai sensi di legge e reperire i locali per
l’ubicazione dell’esercizio farmaceutico entro i limiti territoriali del-
la sede unica rurale del comune di Roccafiorita, dandone comunica-
zione entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente decreto,
pena la revoca dello stesso, all’Azienda unità sanitaria locale n. 5 di
Messina, competente per territorio, ed a questo Assessorato regiona-
le della sanità - servizio 7 - dipartimento pianificazione.

Art. 3

All’Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina è fatto obbligo,
per il seguito di competenza, dell’adozione del relativo provve-
dimento di riconoscimento della titolarità al dr. Nicola Gemma,
previo espletamento della procedura di rito prevista dalla vigente
normativa.

Il presente decreto verrà notificato al dr. Nicola Gemma, via Ram-
polla n. 32 - Lecce (73100) con raccomandata A/R, al comune di Roc-
cafiorita (ME), all’Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina, agli
Ordini provinciali dei farmacisti della Regione siciliana, al Ministero
della salute, alla Federazione ordini farmacisti italiani ed alla Gazzet-
ta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.

Palermo, 28 luglio 2009.

GUIZZARDI

(2009.31.2125)

N. 4
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ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI CANICATTI’
(Provincia di Agrigento)

Concorso per titoli a n. 2 posti di assistente sociale
riservato agli appartenenti alle categorie protette

e agli iscritti negli appositi elenchi del collocamento obbligatorio

Il dirigente della direzione affari generali rende noto che è in-
detto un concorso pubblico per soli titoli per la copertura di n. 2 po-
sti a tempo pieno e indeterminato di assistente sociale cat. D1 riser-
vato agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 (n. 1 po-
sto) e all’art. 18 (n. 1 posto) della legge n. 68/99, iscritti negli appo-
siti elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla predetta legge.

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, vanno
inoltrate al comune di Canicattì - direzione affari generali, corso
Umberto, 92024 Canicattì (AG) entro il termine perentorio di 30
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nel-
la Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il bando integrale di concorso è visionabile all’albo pretorio del-
l’ente, presso l’ufficio risorse umane, ubicato presso la sede muni-
cipale, tel. 0922/734203 e nel sito web dell’ente all’indirizzo www.
comune.canicatti.ag.it.

Licata

N. 5 L.c. 8/C0008 (a pagamento)

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
(Provincia di Trapani)

Selezione, tramite mobilità volontaria esterna,
per la copertura di n. 1 posto di funzionario tecnico

Si rende noto che il comune di Castellammare del Golfo (TP)
indice pubblica selezione per la copertura, tramite mobilità volontaria
esterna ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifi-
che ed integrazioni, di n. 1 posto di funzionario tecnico cat. D3, con-
tratto collettivo nazionale di lavoro enti locali. Requisiti di accesso e
termine di ricezione delle domande come da avviso visionabile nel si-
to internet dell’ente all’indirizzo: www.comune. castellammare.tp.it.

Il responsabile del II settore: Coraci

N. 6 L.c. 8/C0016 (a pagamento)

COMUNE DI PACECO
(Provincia di Trapani)

Mobilità volontaria esterna per titoli
per la copertura di n. 1 posto di autista scuolabus

Si rende noto che è stata indetta procedura di selezione,
per soli titoli, di mobilità volontaria esterna, per la copertura di
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un posto di autista scuolabus, categoria professionale B, posi-
zione di accesso B.3 del vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto autonomie locali, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001. Le istanze di partecipazione
devono essere presentate al comune di Paceco entro il termine
perentorio che scadrà il 30° giorno successivo alla pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del pre-
sente avviso.

Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio del comune
e nel sito internet dell’ente, al seguente indirizzo: www.comune.
paceco.tp.it.

Il responsabile del settore I: Tallarita.

Il responsabile del settore I affari istituzionali: Tallarita

N. 7 L.c. 8/C0013 (a pagamento)

COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
(Provincia di Catania)

Graduatoria provvisoria relativa alla selezione
per titoli a n. 1 posto di assistente sociale

Si rende noto che, con deliberazione giunta municipale n. 83 del
31 luglio 2009, è stata approvata la graduatoria provvisoria della se-
lezione per titoli a n. 1 posto di assistente sociale a tempo determi-
nato e parziale. Chiunque ne abbia interesse potrà prenderne visio-
ne nel sito internet www.zafferana-etnea.it e all’albo dell’ente.

Il presente avviso ha valore di notifica per tutti gli interessati.

Zafferana Etnea, 3 agosto 2009.

Il direttore generale: Scandura

N. 8 L.c. 8/C0006 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI DI DIO
AGRIGENTO

Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice
del concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico,

disciplina di emodialisi

Ai sensi dell’art. 6, ultimo comma, del D.P.R. n. 483 del 10 di-
cembre 1997, si rende noto che il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Re-
gione Sicilia, presso gli uffici amministrativi dell’Ospedale San Gio-
vanni di Dio di Agrigento, in contrada Consolida, si procederà alle
ore 10,00 alle operazioni di sorteggio del componente titolare e sup-
plente, della commissione esaminatrice del concorso pubblico per ti-
toli ed esami a n. 1 posto di dirigente medico di emodialisi.

Qualora detto giorno sia festivo i sorteggi avranno luogo alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Il sorteggio è
pubblico.

Il commissario straordinario: Leto

N. 9 L.c. 8/C0014 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA CANNIZZARO
CATANIA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di dirigente del servizio infermieristico

In esecuzione della delibera n. 223 del 31 luglio 2009, esecutiva
a norma di legge, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di dirigente del servizio infermieristi-
co, ruolo sanitario, da espletarsi con le modalità previste dal
D.P.C.M. 25 gennaio 2008 e dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

La graduatoria rimarrà efficace per un termine di tre anni dalla
data di approvazione, per eventuali coperture di posti comunque
disponibili secondo le vigenti disposizioni.

La graduatoria verrà utilizzata, altresì, per il conferimento, se-
condo l’ordine della stessa, di eventuali incarichi per la copertura di
posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.

1) Requisiti di ammissione

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.

b) Idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato prima

dell’immissione in servizio.
Il personale dipendente, a tempo indeterminato, da pubbliche

amministrazioni, dagli istituti ospedalieri ed enti di cui agli artt. 25
e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dal-
la visita medica.

c) Laurea specialistica o magistrale della classe relativa all’area
infermieristica.

d) Cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesi-
ma professionalità relativa al concorso specifico, prestato in enti del

servizio sanitario nazionale, nella categoria D o Ds, ovvero in quali-
fiche corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni.

e) Iscrizione al relativo albo professional attestata da certifica-
to rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di sca-
denza del bando.

Tutti i requisiti di ammissione debbono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclu-
si dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dal-
l’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.

2) Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, deve
essere rivolta al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Canniz-
zaro, con sede in Catania, via Messina n. 829 - c.a.p. 95126, e
presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo
punto 4.

Nella domanda gli aspiranti, dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali, sono iscritti (ovvero i mo-

tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il possesso dei requisiti di ammissione di cui al preceden-

te punto 1, lett. c), d) ed e);
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego.

Chi ha titolo a riserve di posti, precedenze e preferenze previste
dalle vigenti disposizioni deve dichiarare dettagliatamente nella do-
manda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegan-
do alla domanda stessa i relativi documenti probatori, anche in re-
lazione a quanto previsto al successivo punto 7.

I candidati portatori di handicap, di religione ebraica o valdese,
ai fini delle agevolazioni previste dalla legge, devono specificare tali
circostanze.

I candidati dovranno, altresì, indicare nella domanda il domici-
lio presso il quale deve essere fatta, a tutti gli effetti, ogni necessaria
comunicazione inerente al concorso.

In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residen-
za di cui alla lett. a).

L’Azienda non si assume alcuna responsabilità per disguidi di
notifiche determinati da mancata od errata comunicazione del do-
micilio ovvero dal suo cambiamento.

3) Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devo-
no allegare i seguenti documenti:

1) laurea specialistica o magistrale della classe relativa all’area
infermieristica;

AZIENDE OSPEDALIERE
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2) documentazione attestante il possesso dell’anzianità di servi-
zio di cui al precedente punto 1), lett. d);

3) iscrizione al relativo albo professionale attestata da certifica-
to rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di sca-
denza del bando.

E’ ammessa, in luogo della predetta documentazione, una di-
chiarazione sostitutiva, anche contestuale all’istanza regolarmente
sottoscritta, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
e successive modifiche ed integrazioni.

Alla domanda devono, inoltre, essere allegate tutte le certifica-
zioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presenta-
re agli effetti della valutazione di merito e della formazione della gra-
duatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale re-
datto su carta libera, datato e firmato.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limi-
ti previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche
ed integrazioni.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà possono
essere sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente
addetto oppure sottoscritte ed inviate unitamente a fotocopia
non autenticata del proprio documento di identità in corso di
validità.

Qualora il candidato si avvalga dell’autocertificazione, la stessa
deve consentire una chiara identificazione del documento o titolo
cui si riferisce, con indicazione specifica di tutti gli elementi indi-
spensabili ai fini della valutazione.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e vanno prodot-
te in originale, in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero
in copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi di
legge ovvero in copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale, unita-
mente a copia del documento di identità.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ri-
corrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio
di anzianità sarà ridotto.

In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della ri-
duzione del punteggio.

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia ed in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

4) Modalità e termine per la presentazione della domanda

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono esse-
re spedite con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Azienda
ospedaliera Cannizzaro, con sede in Catania, via Messina n. 829 -
c.a.p. 95126, ovvero devono essere presentate direttamente all’ufficio
protocollo generale dell’azienda sito allo stesso indirizzo, dalle ore
9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concor-
so, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª
serie speciale.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spe-
dita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termi-
ne indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei do-

cumenti è perentorio, l’eventuale riserva d’invio successivo di docu-
menti è priva d’effetto.

5) Nomina della commissione, prove d’esame ed ammissione candi-
dati

La commissione, di cui all’art. 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483, si riunirà, presso gli uffici amministrativi dell’azienda, per ef-
fettuare le operazioni di sorteggio dei componenti della commissio-
ne esaminatrice, alle ore 12,00 del primo giorno utile (esclusi il sa-
bato e i giorni festivi) successivo alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal direttore gene-
rale con le modalità previste dall’art. 2, allegato 1, del citato D.P.C.M.
25 gennaio 2008.

La commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100
punti, così ripartiti:

— 20 punti per i titoli;
— 80 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
— 30 punti per la prova scritta;
— 30 punti per la prova pratica;
— 20 punti per la prova orale.
Le prove d’esame sono le seguenti:

a) prova scritta: relazione su argomenti inerenti alla funzio-
ne da conferire e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al pro-
filo a concorso;

b) prova pratica: utilizzo di tecniche professionali orientate
alla soluzione di casi concreti;

c) prova orale: colloquio nelle materie della prova scritta, con
particolare riferimento all’organizzazione dei servizi sanitari.

La data di espletamento della prova scritta e la sede degli esami
saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
4ª serie speciale “concorsi ed esami”, ovvero, notificate mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 giorni prima
dell’inizio della prova medesima.

Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di
valido documento di riconoscimento personale.

6) Valutazione dei titoli

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
— 10 punti per i titoli di carriera;
— 3 punti per i titoli accademici e di studio;
— 3 punti per le pubblicazioni e per i titoli scientifici;
— 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata

dalla commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenu-
te negli artt. 11, 20, 21, 22, e 23 del citato D.P.R. n. 483/97, e con i
punteggi di cui all’art. 4,allegato 1, del citato D.P.C.M. 25 gennaio
2008.

7) Adempimenti dei vincitori ed assunzione in servizio

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall’azienda, con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a produrre, entro il
termine non inferiore a 30 giorni, che verrà in quella sede previsto,
la documentazione prescritta dalla vigente normativa e dal presente
bando di concorso, ai fini dell’assunzione in servizio mediante la sti-
pulazione del contratto individuale di lavoro, ai sensi del vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro.

E’ ammessa in luogo della prescritta documentazione una di-
chiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della vigente norma-
tiva.

Il vincitore, entro lo stesso termine, dovrà dichiarare di non ave-
re altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in
nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In caso contrario, unitamente alla documentazione richiesta,
deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione
per l’azienda scelta.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l’azienda comunicherà di non dar luogo alla
stipulazione del contratto di lavoro.

L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla sti-
pula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa in servizio.

L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul
luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7, comma 1, del decreto
legislativo n. 165/2001.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l’amministra-
zione si riserva la facoltà di procedere, entro il termine di validità
della graduatoria, alla nomina, secondo l’ordine della stessa, di altri
candidati.

Il dirigente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di pro-
va di 6 mesi, secondo quanto stabilito dall’art. 14 del vigente con-
tratto collettivo nazionale del lavoro per l’area della dirigenza sani-
taria, professionale, tecnica ed amministrativa 1998/2001. 

Detto periodo non sarà rinnovato né prorogato alla scadenza.
Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto

dal vigente accordo nazionale di lavoro per i dirigenti sanitari del
servizio sanitario nazionale.

8) Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, i dati per-
sonali forniti dai candidati saranno utilizzati per le finalità di ge-
stione del concorso.
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9) Norme finali

L’Azienda ospedaliera Cannizzaro si riserva, a suo insindacabile
giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente
bando anche parzialmente, qualora ricorrano motivi di pubblico in-
teresse o disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga al-
cuna pretesa o diritto.

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa espresso rin-
vio alle vigenti disposizioni di legge in materia, al decreto legislativo
n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 10 di-
cembre 1997, n. 483 e al D.P.C.M. 25 gennaio 2008.

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi al set-
tore affari del personale dell’Azienda ospedaliera Cannizzaro, via
Messina n. 829, tel. 095/7261111 - Catania.

Il direttore generale: Giunta

Allegato

FAC-SIMILE

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Cannizzaro
via Messina n. 829

95126 CATANIA

Il sottoscritto ..................................................................................,
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi, per la copertura di n. 1 posto di dirigente del servizio infermie-
ristico, indetto con delibera n. 223 del 31 luglio 2009 e a tal fine di-
chiara sotto la propria responsabilità:

— di essere nato a ......................................... (provincia ............)
il ................................ e di essere residente a .......................................
via ........................................................................................ n. ..............;

— di essere in possesso della cittadinanza .................................;
— di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di

...................................................... (ovvero: di non essere iscritto nelle
liste elettorali o di essere stato cancellato dalle stesse per il seguente
motivo ...................................................................................................);

— le eventuali condanne penali riportate ....................................;
— di essere in possesso della laurea (specialistica o magistrale)

della classe relativa all’area infermieristica conseguita presso l’uni-
versità di .................................. nell’anno accademico .........................;

— di essere in possesso dell’anzianità di servizio di cui al pun-
to 1, lett. d) del bando, e precisamente ...............................................;

— di essere iscritto all’albo professionale di ..............................;
— di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguen-

te posizione ............................................................................................;
— di avere prestato servizio con rapporto d’impiego presso

pubbliche amministrazioni elencate nel curriculum allegato alla pre-
sente istanza e di non essere stato dispensato dall’impiego stesso per
averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile;

— di avere diritto a precedenza nella nomina o preferenza a pa-
rità di punteggio per il seguente motivo .............................................;

— che l’indirizzo presso il quale deve essere fatta ogni necessa-
ria comunicazione relativa alla presente selezione è il seguente:
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Il sottoscritto autorizza, infine, ai sensi del decreto legislativo n.
196/2003, l’amministrazione dell’Azienda ospedaliera Cannizzaro di
Catania al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presen-
te istanza per le finalità proprie del concorso.

Il sottoscritto prende atto che l’Azienda ospedaliera Cannizzaro
si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, so-
spendere o revocare il bando anche parzialmente, qualora ricorrano
motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i
concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Tutti i documenti e i titoli prodotti unitamente alla presente
istanza sono indicati nell’allegato elenco redatto in triplice copia.

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

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

N. 10 L.c. 8/C0009 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA CANNIZZARO
CATANIA

Selezione, per titoli e prova d’idoneità,
per la formulazione di una graduatoria per supplenze
di dirigente medico, disciplina di chirurgia vascolare

E’ indetta selezione pubblica, per titoli e prova d’idoneità, per la
formulazione di una graduatoria per supplenze di dirigente medico
di chirurgia vascolare.

Termine di scadenza: 27 settembre 2009.
Il relativo avviso è consultabile nel sito internet: www.ospedale-

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

nia, tel 095/7262186 - 2102.

Il direttore generale: Giunta

N. 11 L.c. 8/C0011 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

GARIBALDI - S. LUIGI-CURRO’ - ASCOLI-TOMASELLI
CATANIA

Selezione, per titoli e colloquio, per la stabilizzazione
riservata al personale precario non dirigenziale, varie qualifiche

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 341
dell’11 agosto 2009, visto il decreto dell’Assessore regionale della
sanità n. 2070 del 7 agosto 2009, con il quale questa Azienda è stata
autorizzata ad emanare il bando per la selezione delle figure profes-
sionali da stabilizzare, rende noto che è avviato il processo di stabi-
lizzazione per l’assunzione a tempo indeterminato del personale pre-
cario, ai sensi dell’art. 1, comma 565 e seguenti della legge 27 di-
cembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e ai sensi della legge fi-
nanziaria 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), secon-
do i criteri e le modalità individuati con protocollo intervenuto tra
l’Assessorato regionale della sanità della Regione Sicilia e le orga-
nizzazioni sindacali in data 11 gennaio 2008, approvato con delibe-
ra di Giunta regionale di Governo n. 45 del 13 febbraio 2008.

Potranno a tal fine essere accolte le domande riferite alla stabi-
lizzazione del personale precario a copertura dei seguenti posti:

– n. 56 posti di collaboratore professionale sanitario - infermie-
re (categoria D);

– n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico
audioprotesista (categoria D);

– n. 13 posti di ausiliario specializzato (categoria A).

Requisiti per l’ammissione al processo di stabilizzazione

Al processo di stabilizzazione può richiedere di partecipare, a
seguito della presentazione di apposita domanda il personale che ri-
sulta:

a) essere in servizio alla data del 31 dicembre 2007 presso que-
sta Azienda ospedaliera, e con un’anzianità alla stessa data di alme-
no 3 anni, anche non continuativi, maturata anche presso altre
aziende del servizio sanitario nazionale, nell’intervallo intercorrente
tra il 10 gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2007;

b) essere in servizio presso questa Azienda in data successiva al
31 dicembre 2007, con contratto stipulato con la stessa entro il
28 settembre 2007, e con un’anzianità di 3 anni, anche se maturata
successivamente al 31 dicembre 2007.

Ai fini del computo dell’anzianità saranno valutati i servizi pre-
stati – anche non continuativi – presso altre aziende del servizio sa-
nitario nazionale nel periodo intercorrente tra l’1 gennaio 2002 e il
31 dicembre 2007, mentre non saranno considerati utili le proroghe
successive alla data del 31 dicembre 2007;

c) essere in servizio presso questa Azienda o altre aziende del
servizio sanitario nazionale in data anteriore il 31 dicembre 2007
con un’anzianità di servizio alla stessa data, di almeno 3 anni, anche
non continuativi, maturati nel periodo intercorrente tra il 10 gennaio
2002 e il 31 dicembre 2007.

Termine di presentazione della domanda di ammissione

Ai sensi del protocollo d’intesa dell’11 gennaio 2008, le doman-
de per accedere alla procedura di stabilizzazione devono essere pre-
sentate esclusivamente a questa Azienda ospedaliera di riferimento
nazionale e di alta specializzazione Garibaldi, S. Luigi-Currò, Asco-
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li-Tomaselli di Catania quale ultima amministrazione sanitaria dove
è stata svolta l’attività, in conformità ai posti relativi all’ultima qua-
lifica posseduta.

Per quanto sopra, per essere ammessi alla procedura di stabi-
lizzazione, gli aspiranti dovranno presentare direttamente o a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, al protocollo generale di
questa Azienda ospedaliera (piazza S. Maria di Gesù n. 5 - 95123 Ca-
tania) apposita domanda di partecipazione, redatta in carta sempli-
ce, utilizzando il modulo allegato al presente avviso, entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana.

Il suddetto termine è perentorio, e l’eventuale riserva di produ-
zione successiva di documenti risulterà priva di effetto.

Qualora la domanda sia spedita a mezzo raccomandata A/R farà
fede la data del timbro postale di spedizione.

Nella domanda dovrà essere indicato l’esatto recapito al quale si
desidera siano inviate le comunicazioni relative al processo di stabi-
lizzazione.

L’amministrazione non si assume responsabilità per la disper-
sione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del reca-
pito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comuni-
cazione del cambiamento dell’indirizzo nella domanda, né per even-
tuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabile a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Le dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione e le
dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono rese sotto la respon-
sabilità del candidato.

Le dichiarazioni sostitutive delle certificazioni di servizio devo-
no contenere: il profilo professionale posseduto, la denominazione
dell’azienda sanitaria ed i periodi di servizio analiticamente prestati.

Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano respon-
sabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché le
conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo D.P.R. in materia di de-
cadenza dei benefici eventualmente prodotti dal provvedimento
emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera.

Alla domanda di partecipazione alla selezione ed alle dichiara-
zioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve essere allegata fotocopia
di valido documento di riconoscimento.

Ammissione dei candidati e nomina commissione esaminatrice

L’ammissione e l’esclusione dei candidati sarà deliberata dal di-
rettore generale.

L’eventuale esclusione, disposta con provvedimento motivato,
sarà comunicata agli interessati entro 30 giorni dall’esecutività del
relativo provvedimento.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal direttore ge-
nerale.

Valutazione dei titoli e punteggi

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata
dalla commissione esaminatrice con le modalità ed i punteggi indi-
viduati nelle disposizioni contenute nel D.P.R. 220/01.

Prove di esame

Le prove di esame, consisteranno in un colloquio vertente su un
argomento scelto dalla commissione tra le materie attinenti il profi-
lo messo a concorso ed una prova pratica consistente nell’esecuzio-
ne di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla
qualificazione professionale richiesta per le figure professionali dei
collaboratori professionali sanitari ed esclusivamente in una prova
pratica per la figura professionale degli ausiliari specializzati.

Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria

La graduatoria finale di merito dei candidati è formata secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, della maggiore anzianità di servizio nel-
la qualifica a cui si riferisce il posto messo selezione ed a parità di
anzianità nella qualifica dei titoli nel seguente ordine di preferenza:

— anzianità generica di servizio nel ruolo;
— il numero di figli a carico a prescindere dello stato di coniu-

gio;
— la minore età anagrafica.
Sono dichiarati vincitori della procedura di stabilizzazione, nei

limiti dei posti complessivamente messi a selezione, i candidati util-
mente collocati nella graduatoria di merito tenuto conto di tutte le
disposizioni di legge in vigore.

Adempimenti dei vincitori

I candidati dichiarati vincitori sono inviati, ai fini della stipula
del contratto individuale di lavoro, a presentare, entro il termine di
30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei di-
ritti conseguenti alla partecipazione al concorso, i documenti in ori-
ginale o autenticati ai sensi di legge prescritti dalla vigente normati-
va corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di par-
tecipazione al concorso ovvero a rilasciare apposita dichiarazione
sostitutiva nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. n. 445/2000.

L’Azienda ospedaliera di riferimento nazionale e di alta specia-
lizzazione Garibaldi, S. Luigi-Currò, Ascoli-Tomaselli di Catania, ve-
rificata la sussistenza dei requisiti, procederà alla stipula del con-
tratto nel quale sarà indicata la data di immissione in servizio dalla
quale decorreranno i relativi effetti economici e giuridici.

L’immissione in servizio dei vincitori del concorso è subordina-
ta, ad ogni buon conto, alle disposizioni nazionali e regionali in ma-
teria di assunzione di personale.

Trattamento economico

Ai profili sopra descritti sono applicati i trattamenti economici
previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del per-
sonale del comparto sanità per la categoria a fianco di ciascun pro-
filo professionale indicato, in misura proporzionale alla prestazione
oraria resa.

Tutela dei dati personali

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/03, l’Azienda ospedaliera
di riferimento nazionale e di alta specializzazione Garibaldi, S. Lui-
gi-Currò, Ascoli-Tomaselli di Catania si impegna a rispettare il ca-
rattere riservato delle informazioni fornite dai candidati; tutti i dati
saranno trattati solo per le finalità-connesse e strumentali alla pro-
cedura di stabilizzazione.

Per ogni eventuale chiarimento gli aspiranti potranno rivolgersi
al Settore affari del personale dell’Azienda ospedaliera di riferimen-
to nazionale e di alta specializzazione Garibaldi, S. Luigi-Currò,
Ascoli-Tomaselli di Catania, sito in piazza S. Maria di Gesù n. 5 -
95123 Catania, tel. 095/7594842 - 095/7594843 - 095/7592054.

Il presente avviso e la domanda di ammissione al processo di
stabilizzazione sono disponibili sul sito internet dell’ente: www.ao-
garibaldi.ct.it.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente
avviso, restano valide le disposizioni vigenti in tema di procedure
concorsuali.

Navarria

Allegato 1

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale
e di alta specializzazione
Garibaldi, S. Luigi-Currò, Ascoli Tomaselli
piazza S. Maria di Gesù n. 5

95123 CATANIA

Il/La sottoscritt................................................................................,
nat... a ............................................................... il ..................................
residente a ...............................................................................................
via ...................................................................................... c.a.p. .........., 
tel. ......................... cell. ........................., chiede di partecipare all’av-
viso di selezione per l’assunzione a tempo indeterminato ai sensi del
protocollo d’intesa regione - organizzazioni sindacali dell’11 gennaio
2008 e della nota prot n. 920 del 28 marzo 2008 dell’Assessorato re-
gionale della sanità, nel posto vacante di dotazione organica di cate-
goria ........................................................................................................
profilo professionale .............................................................................

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi del
D.P.R.n. 445/2000:

1) di essere cittadino/a italiano, o equiparato ai sensi delle leg-
gi vigenti o cittadino/a di uno dei paesi dell’Unione europea;

2) di essere/non essere iscritto/a nelle liste elettorali del comu-
ne di .............................................(in caso negativo indicare i motivi);

3) di aver/non aver riportato condanne penali (in caso positivo
specificare);
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4) di avere/non avere assolto gli obblighi militari (solo per gli
uomini);

5) di aver prestato il seguente servizio presso pubbliche ammi-
nistrazioni (barare la casella d’interesse):

— di essere in servizio a tempo determinato presso l’Azienda
ospedaliera di riferimento nazionale e di alta specializzazione Gari-
baldi, S. Luigi-Currò, Ascoli-Tomaselli di Catania alla data del 31 di-
cembre 2007 ed avere maturato alla medesima data almeno 3 anni
di servizio, anche con rapporti non continuativi e precisamente as-
sunto/a il ........................... e sino al ...........................

— di essere in servizio presso l’Azienda ospedaliera di riferi-
mento nazionale e di alta specializzazione Garibaldi, S. Luigi-Currò,
Ascoli-Tomaselli di Catania in data successiva al 31 dicembre 2007,
ma con contratto stipulato con la stessa entro il 28 settembre 2007,
con un’anzianità di 3 anni, anche se maturata successivamente al 31
dicembre 2007 anche con rapporti non continuativi presso altre
aziende sanitarie purché compresi nell’intervallo tra il 1° gennaio
2002 - 31 dicembre 2007 e precisamente assunto/a il ...........................
e sino al ...........................;

— di essere in servizio presso l’Azienda ospedaliera di riferi-
mento nazionale e di alta specializzazione Garibaldi, S. Luigi-
Currò, Ascoli-Tomaselli di Catania 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 il
1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2007 e precisamente assunto/a il
........................... e sino al ...........................;

6) di avere/non avere avuto cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego (in caso positivo indicare le cause);

7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego pres-
so una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stes-
so mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile;

8) di non avere presentato domanda di stabilizzazione presso
altre pubbliche amministrazioni;

9) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio ...................
..................................................................................................................

Dichiara inoltre di accettare incondizionatamente, in caso di
nomina, la sede di servizio che verrà stabilita dall’Azienda, nel pro-
prio ambito territoriale, in base alle proprie esigenze organizzative.

Allega alla presente: fotocopia di valido documento di riconosci-
mento, documenti obbligatori, un curriculum formativo e pro-
fessionale, datato, firmato e corredato dei documenti e titoli che in-
tende presentare ai fini della valutazione di merito, nonché un elenco,
in carta semplice, dei documenti e dei titoli prodotti, datato e firmato.

...l... sottoscritto/a, impegnandosi a comunicare, per iscritto,
eventuali variazioni del recapito, chiede che tutte le comunicazioni
riguardanti il concorso vengano indirizzate a .....................................
via ................................................................. n. ...... c.a.p. ....................
comune ........................................................................ provincia ..........
tel. ......................... cell. .........................

...l... sottoscritto/a autorizza infine, ai sensi del decreto legislativo
n. 196/03, l’amministrazione dell’Azienda ospedaliera di riferimento
nazionale e di alta specializzazione Garibaldi, S. Luigi-Currò, Ascoli-
Tomaselli di Catania al trattamento di tutti i dati personali forniti con
la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgi-
mento della selezione, per le finalità espresse nell’apposito paragrafo
inserito nel bando sotto il titolo “Trattamento dei dati personali”.

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

Firma non autenticata

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

Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritt................................................................................,
nato/a ......................................................................... provincia ............
il ................................... residente a .......................................................
provincia ............ in via/piazza ................................................... n. ...., 
consapevole che nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
si applicheranno le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità dichiara:
di ..............................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/03 le informazioni fornite
verranno trattate per le finalità inerenti il concorso.

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

Firma del dichiarante

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

Allegato 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 38 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

(da presentare unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento)

Il/La sottoscritt................................................................................,
nato/a ......................................................................... provincia ............
il ................................... residente a .......................................................
provincia ............ in via/piazza ................................................... n. ...., 
consapevole che nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
si applicheranno le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità dichiara:
di ..............................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/03 le informazioni fornite
verranno trattate per le finalità inerenti il concorso.

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

Firma del dichiarante

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

N. 12 L.c. 8/C0015 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO GASPARE RODOLICO

CATANIA
Concorsi, per titoli ed esami, riservati ai lavoratori disabili.

Diversi posti, varie qualifiche

Si rende noto che, con deliberazione n. 433 del 16 luglio 2009,
sono stati indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, riservati ai
lavoratori disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68 del 12 marzo 1999,
per la copertura di:

— n. 1 posto di collaboratore amministrativo professionale,
categoria D;

— n. 12 posti di assistente amministrativo, categoria C;
— n. 3 posti di programmatore, categoria C;

nonché approvato il relativo bando pubblicato nel sito internet ed al-
l’albo dell’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico “Gaspare
Rodolico” - Catania, all’albo dell’Università degli studi di Catania e
del comune di Catania.

L’istanza di partecipazione dovrà pervenire all’Azienda ospeda-
liero-universitaria Policlinico “Gaspare Rodolico” - Catania, via S.
Sofia n. 78 - 95123 Catania, entro il termine perentorio di 30 giorni,
dalla data di pubblicazione del relativo estratto nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale concorsi ed esami.

Il bando integrale e il modello della domanda di partecipazione
sono consultabili nel sito dell’azienda - www.policlinico.unict.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione del per-
sonale, tel. 095.3781265.

Giacalone

N. 13 L.c. 8/C0007 (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
eventualmente rinnovabili a personale tecnico logopedista e ortottista,

e dirigente medico, disciplina chirurgia plastica

Si comunica che, con delibera del commissario straordinario
n. 677 del 22 luglio 2009, è stata indetta una selezione, per titoli e col-
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loquio, per la formazione di graduatorie di personale tecnico: logope-
dista, ortottista, dirigente medico specialista in chirurgia plastica, per
le esigenze delle attività assistenziale delle varie unità ospedaliere del-
l’Azienda ospedaliera universitaria di Messina, da assumere con con-
tratto di durata annuale, eventualmente rinnovabile fino a 3 anni, con
orario di lavoro a tempo pieno, nel caso di accertate e comprovate ne-
cessità assistenziali e nei limiti delle disponibilità finanziarie.

Il bando integrale può essere consultato nel sito web dell’Azien-
da ospedaliera universitaria Policlinico “G. Martino” (http://poli.uni-
me.it/aou).

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati posso-
no rivolgersi al settore gestione risorse umane (tel. 090/221.3431).

Il commissario straordinario: Pecoraro

N. 14 L.c. 8/C0001 (a pagamento)

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI,
G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

PALERMO
Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto

di dirigente del servizio
delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche

In esecuzione della deliberazione n. 1270 del 17 luglio 2009, ese-
cutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’accesso
alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermie-
ristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e delle pro-
fessioni di ostetrica, per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 1
posto di dirigente del servizio delle professioni sanitarie infermieri-
stiche e ostetriche di questa azienda.

Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali
vigenti.

Al dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche e delle
professioni di ostetriche sarà applicato il trattamento giuridico ed
economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro
S.P.T.A. vigente.

In applicazione dell’art. 7, punto 1) del decreto legislativo n. 165
del 30 marzo 2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne in ordine all’accesso al lavoro ed al trattamento sul posto di
lavoro.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dal-
l’elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensa-
ti dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver consegui-
to l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.

Requisiti generali di ammissione

Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, o cittadinanza di uno dei Paesi del-
l’Unione europea; per i cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea, sono richiamate le disposizioni di cui all’art. 38 del decreto
legislativo n. 165/2001. Sono inoltre richiamate le disposizioni di cui
al D.P.R. n. 487/94;

b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fi-
sica all’impiego – con la osservanza delle norme in tema di categorie
protette – è effettuato, ai sensi di legge, dall’Azienda unità sanitaria
locale di appartenenza, prima dell’immissione in servizio. Il perso-
nale dipendente da pubbliche amministrazioni e dagli istituti, ospe-
dalieri ed enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del D.P.R. n. 761/79
è dispensato dalla visita medica.

Requisiti specifici di ammissione

I requisiti specifici di ammissione, di cui alla legge 10 agosto
2000, n. 251, sono:

a) laurea specialistica o magistrale della classe relativa alla
specifica area: classe delle lauree nelle professioni sanitarie infer-
mieristiche e professione sanitaria ostetrica;

b) 5 anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima
professionalità, relativo al concorso specifico, prestato in enti del
servizio sanitario nazionale categoria D o Ds, ovvero in qualifiche
corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni;

c) iscrizione ai relativi albi professionali, ove esistenti, atte-
stata da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quello di
scadenza del bando.

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.

Domanda di ammissione e termine di presentazione

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, secondo
lo schema allegato, dovrà essere indirizzata al direttore generale del-
l’Azienda ospedaliera Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli,
piazzale N. Leotta n. 4/a - 90127 Palermo ed essere spedita esclusi-
vamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, pena
esclusione, entro il termine perentorio del 30° giorno non festivo
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Qualora detto giorno fosse festivo, il termine è prorogato al pri-
mo giorno successivo non festivo.

A tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accet-
tante.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei do-
cumenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di docu-
menti o il riferimento a documenti o titoli in possesso dell’ammini-
strazione sono privi di effetto.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la pro-
pria responsabilità:

a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza, ovvero i requisiti sostitutivi

di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/79 ed all’art. 2, comma 1 del D.P.R.
n. 487/94;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
vi della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non ave-
re riportato condanne penali;

e) i titoli accademici, di studio o professionali posseduti non-
ché i requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche ammi-

nistrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubbli-
co impiego;

h) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti, ovve-
ro, a precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio (D.P.R.
n. 487/94, art. 5 e legge n. 68/99);

i) il domicilio ed eventuale recapito telefonico presso il quale
deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comu-
nicazione.

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

Il candidato ha l’obbligo di comunicare, con lettera firmata, le
successive variazioni di indirizzo e/o recapito.

Il candidato portatore di handicap può specificare nella doman-
da, ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1993, n. 104, l’ausilio
necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio han-
dicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del decreto legislativo del 30 giu-
gno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno rac-
colti e gestiti dall’ufficio concorsi dell’area risorse umane, per le fi-
nalità inerenti la gestione della procedura concorsuale, e saranno
trattati dal medesimo servizio anche successivamente, a seguito di
eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello
stesso.

Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di colo-
ro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 del-
la legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla proce-
dura.

L’azienda non si assume responsabilità per disguidi di notifica
determinati da mancata o errata comunicazione del cambiamento di
domicilio.

La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione.
L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito

specifico determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati devono
allegare: diploma di laurea, certificazione dei servizi richiesti quali
requisiti di ammissione e tutte le certificazioni relative ai titoli che
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ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di me-
rito e della formulazione della graduatoria, ivi, compreso un curri-
culum formativo e professionale redatto in carta semplice datato e
firmato.

Le certificazioni devono essere rilasciate dal legale rappresen-
tante dell’ente o da un funzionario a ciò delegato.

I documenti ed i titoli allegati devono essere prodotti in origi-
nale, o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero auto-
certificati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa
vigente (D.P.R. n. 445/2000), in conformità ai modelli allegati.

Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà, va allegata la copia fotostatica di un valido documento di
riconoscimento.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà sono esenti dall’imposta di bollo ed
hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

Qualora il candidato si avvalga dell’autocertificazione, la stessa
deve consentire all’amministrazione una chiara identificazione del
documento o titolo cui si riferisce, con l’indicazione specifica di tutti
gli elementi indispensabili ai fini della valutazione.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere
prodotte in originale, in copia legale o autenticata ai sensi di legge,
ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a norma
degli artt. 19, 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, riguardante la cono-
scenza del fatto che la pubblicazione è conforme all’originale.

Non verranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti
l’apporto del candidato.

Nelle certificazioni relative al servizio prestato deve essere atte-
stato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma del-
l’art. 46 del D.P.R. n. 761/79 in presenza delle quali il punteggio di
anzianità deve essere ridotto; in caso positivo l’attestazione deve pre-
cisare la misura della riduzione del punteggio.

Qualora il candidato, relativamente al servizio prestato, intenda
avvalersi della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la
stessa deve contenere l’esatta denominazione e tipologia dell’ente
presso il quale il servizio è stato prestato, la posizione funzionale, la
disciplina, il tipo di rapporto di lavoro, il periodo di servizio effet-
tuato, nonché le eventuali interruzioni, la dichiarazione se ricorrono
o meno le condizioni di cui all’ultimo comma del sopraccitato
art. 46, D.P.R. n. 761/79 e quant’altro necessario ai fini della valuta-
zione del servizio stesso.

Il servizio militare potrà essere valutato in conformità a quanto
previsto dall’art. 20 del D.P.R. n. 483/97, esclusivamente ove certifi-
cato mediante copia dello stato matricolare o dichiarazione sostitu-
tiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata secondo le moda-
lità previste dal D.P.C.M. 25 gennaio 2008.

La commissione sarà composta in conformità a quanto previsto
dall’art. 2 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008.

Modalità di espletamento del concorso

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti, così
ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame.

I punti per le prove d’esame, sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli, sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: punti 10;
b) titoli accademici e di studio: punti 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: punti 4.

I titoli valutabili ed i criteri di valutazione sono indicati oltreché
dall’art. 4 dell’accordo 15 novembre 2007, recepito con il D.P.C.M.
25 gennaio 2008, dall’art. 11 del D.P.R. n. 483/97, per il rinvio opera-
to dall’accordo stesso.

Prove d’esame

l) Prova scritta: su argomenti inerenti la funzione da conferire
e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di que-
siti a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo a concorso;

m) Prova pratica: utilizzo di tecniche professionali orientate
alla soluzione dei casi concreti.

n) Prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte, con
particolare riferimento all’organizzazione dei servizi sanitari, non-
ché sulle materie inerenti il corso di laurea ed in particolare: diritto
sanitario e responsabilità etiche giuridiche e professionali - scienze
di management applicative e valutazioni della qualità assistenziale:

— deontologia infermieristica e ostetrica e regolamentazione
dell’assistenza infermieristica e ostetrica;

— psicologia associata alle dinamiche di gruppo e sociali - pro-
gettazione, valutazione e direzione dei processi dell’assistenza infer-
mieristica e ostetrica.

La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle
stesse sono stabilite dalla commissione con l’osservanza delle norme
e secondo le modalità di cui agli artt. 12, 14, 15, 16 e seguenti del
D.P.R. n. 483/97.

La data di svolgimento delle prove di esame, nonché, la sede di
svolgimento delle stesse, saranno comunicate a cura di questa
azienda con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai can-
didati ammessi alla procedura concorsuale, non meno di 15 giorni
prima dell’inizio delle prove.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati do-
vranno esibire carta di identità valida ovvero altro idoneo documen-
to personale di riconoscimento.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di con-
corso nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati de-
caduti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza anche se non di-
pendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

La graduatoria concorsuale è approvata con provvedimento del-
l’azienda è la stessa rimane efficace per un termine di 3 anni (art. 35,
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dal-
l’art. 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Norme finali

Per quanto non previsto nel bando si intendono qui richiamate,
a tutti gli effetti la normativa in materia ed in particolare al D.P.R.
10 dicembre 1997, n. 483.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei con-
correnti l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni e precisa-
zioni del presente bando.

L’azienda di riserva comunque la facoltà di prorogare, sospen-
dere, modificare o revocare il presente bando, in relazione a diverse
e sopraggiunte norme di legge e valutazioni di pubblico interesse.

Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al-
l’ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliera, sito in via piazza Leotta
n. 4/A - 90127 Palermo, telef. 6662428 - (425) e nell’ambito di detto
ufficio, al responsabile del procedimento che, ai sensi della legge
n. 241/90 è la d.ssa Maria Luisa Curti.

Copia del presente bando sarà pubblicato all’albo dell’azienda,
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sul sito internet:
http://www.ospedalecivicopa.org/ e, per estratto, nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana, e sarà inviato a tutte le Aziende unità
sanitarie locali ed ospedaliere della Regione per l’affissione ai rispet-
tivi albi.

Il direttore generale: Licata di Baucina

Allegati

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda di rilievo nazionale
e di alta specializzazione
ospedale Civico e Benfratelli,
G. Di Cristina e M. Ascoli
piazza N. Leotta n. 4/A

90127 PALERMO

...l... sottoscritto/a ...........................................................................
nato/a a ................................... (prov. ..........) il .....................................
residente a ..................................... (prov. ...........) c.a.p. ......................
via ............................................................................................ n. ........ ,
chiede di partecipare al concorso pubblico per titolo ed esami per la
copertura, a tempo indeterminato, di n. 1 posto di dirigente del ser-
vizio infermieristico e ostetrico indetto con deliberazione n. .............
del ..................................

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipo-
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tesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

Dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di
essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinan-
za italiana ...............................................................................................;

2) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego senza al-
cuna limitazione specifica per la funzione richiesta dal posto in
oggetto;

3) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di
............................. (ovvero di non esser... iscritt... nelle liste elettorali
per il seguente motivo ...........................................................................;

4) di non aver mai riportato condanne penali (ovvero: di aver
riportato le seguenti condanne penali da indicarsi anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale: ...............
.................................................................................................................;

5) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi
di leva ......................................................................................................;

6) di essere in possesso della laurea specialistica o magistrale
in: ................................................... conseguita in data ........................
presso .....................................................................................................,
con l’indicazione;

7) di essere in possesso della specializzazione in .......................
.................................................................................................................;

8) di essere in possesso dell’anzianità richiesta dal bando e più
precisamente: .........................................................................................;

9) di avere prestato/non avere prestato servizio presso pubbli-
che amministrazioni;

10) di non essere stato dispensato dall’impiego presso pubbli-
che amministrazioni per aver conseguito lo stesso mediante la pro-
duzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

11) di avere diritto, in quanto beneficiario della legge n. 104/92,
dell’ausilio di ............................................................................................
nonché di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove pari a
.......................................................;

12) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad
usufruire di riserve, preferenze o precedenze;

13) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di
autorizzare codesta azienda al trattamento dei propri dati perso-
nali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della proce-
dura concorsuale, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, che
l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunica-
zione relativa al presente concorso è il seguente ...........................
..............................................................................................................

Ai fini dell’ammissione e della valutazione di merito, il sotto-
scritto allega n. .......... titoli e documenti, un elenco in triplice copia
con specifica dei documenti e titoli presentati, un curriculum for-
mativo e professionale entrambi, questi ultimi, datati e firmati e fo-
tocopia del documento di riconoscimento.

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

...............................................................
(firma per esteso)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

...l... sottoscritto/a ...........................................................................
nato/a a ................................... (prov. ..........) il .....................................
residente a ..................................... (prov. ...........) c.a.p. ......................
via .............................................................................................. n. ........, 
consapevole che nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
si applicano le sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, sotto la propria responsabilità dichiara: .......................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, le informazioni for-
nite verranno trattate per le finalità inerenti il concorso.

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

...............................................................
(firma per esteso)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 38 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

(da presentare unitamente
a fotocopia del documento di riconoscimento)

...l... sottoscritto/a ...........................................................................
nato/a a ................................... (prov. ..........) il .....................................
residente a ..................................... (prov. ...........) c.a.p. ......................
via .............................................................................................. n. ........, 
consapevole che nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
si applicano le sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, sotto la propria responsabilità dichiara: .......................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, le informazioni for-
nite verranno trattate per le finalità inerenti il concorso.

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

...............................................................
(firma per esteso)

N. 15 L.c. 8/C0005 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA - C.T.O.
PALERMO

Selezioni per titoli per la formulazione di graduatorie
per il conferimento di supplenze temporanee
di dirigente medico, discipline di medicina

e chirurgia d’accettazione e d’urgenza
e di anestesia e rianimazione

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 681 del
16 luglio 2009, sono indette pubbliche selezioni, per titoli, per la for-
mulazione di graduatorie per il conferimento di supplenze per la
temporanea copertura di posti, di dirigente medico di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza e di anestesia e rianimazione,
disponibili per assenza o impedimento del titolare.

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al-
l’avviso pubblico scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazio-
ne del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e
le modalità di partecipazione al concorso sarà affisso all’albo del-
l’ente e reso noto, altresì, tramite il sito internet dell’azienda
www.villasofia.it, il giorno successivo della pubblicazione del pre-
sente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

L’istanza di partecipazione, indirizzata al commissario straordi-
nario dell’Azienda ospedaliera Villa Sofia - C.T.O. di Palermo corre-
data dai titoli e documenti, dovrà essere presentata esclusivamente a
mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, al seguente in-
dirizzo: viale Strasburgo n. 233 - c.a.p. 90146 Palermo.

Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore affari del personale dell’azienda - ufficio con-
corsi, tel. 091/7808793 - 7808790.

Il commissario straordinario: Di Benedetto

N. 16 L.c. 8/C0012 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA CIVILE - M. P. AREZZO
RAGUSA

Selezione per titoli per la formulazione di graduatorie
per il conferimento di incarichi temporanei

di dirigente medico, varie discipline.
Riapertura dei termini

In esecuzione della delibera n. 657 del 9 luglio 2009, come inte-
grata con delibera n. 721 del 3 agosto 2009, sono riaperti i termini
per la presentazione delle domande all’avviso pubblico per titoli per
la formulazione di apposite graduatorie, per il conferimento di inca-
richi temporanei e/o di sostituzione, in caso di assenza o impedi-
mento del titolare dei seguenti posti del ruolo sanitario.

Profilo professionale: medici.
Posizione funzionale: dirigente medico.
Disciplina:
— chirurgia generale;
— direzione medica di presidio ospedaliero;
— urologia;
— chirurgia toracica;
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— oftalmologia;
— otorinolaringoiatria;
— fisiatria;
— nefrologia e dialisi;
— neurologia;
— oncologia;
— genetica medica;
— ginecologia e ostetricia;
— patologia clinica;
— medicina trasfusionale
— radiodiagnostica
— medicina legale e delle assicurazioni;

indetto in esecuzione della delibera n. 360 del 20 marzo 2008 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del
24 aprile 2008.

Le domande dovranno essere redatte in carta semplice, corre-
date dei documenti prescritti e presentate entro il 30° giorno dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Re-
gione siciliana.

I candidati che hanno presentato istanza per le discipline di cui
sopra entro il termine del 24 maggio 2008, potranno integrare la do-
cumentazione già prodotta con ulteriori certificazioni.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso
si rinvia al testo integrale del bando pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana n. 7 del 24 aprile 2008 e alla normativa
vigente in materia.

Per maggiori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
alla direzione amministrazione del personale dell’Azienda ospeda-

liera Civile M. P. Arezzo, sita in via G. Di Vittorio n. 51 a Ragusa,
tel. 0932/600717 - 600718 - 600745.

Il presente bando viene pubblicato nel sito internet www.ospe-
daleragusa.it.

Il direttore generale: Termini

N. 17 L.c. 8/C0019 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA CIVILE - M. P. AREZZO
RAGUSA

Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice
del concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti

di dirigente medico, disciplina di cardiologia. Rettifica

In esecuzione della delibera n. 737 del 6 agosto 2009, si rende
noto che il sorteggio dei componenti della commissione esaminatri-
ce del concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente medico
di cardiologia, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, serie speciale concorsi, n. 7 del 31 luglio
2009, avrà luogo il primo lunedì seguente al 30° giorno dalla data di
pubblicazione già avvenuta il 31 luglio 2009 e non il 15° giorno come
erroneamente indicato.

Il direttore generale: Termini

N. 18 L.c. 8/C0018 (a pagamento)
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AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 6
PALERMO

Concorso, per titoli di servizio e prove di idoneità,
per la stabilizzazione riservato al personale precario

non dirigenziale, diversi profili

In esecuzione della deliberazione n. 833 del 12 agosto 2009 del di-
rettore generale è indetto, ai sensi dell’art. 1, comma 565, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), nonché della circolare
assessoriale, prot. n. 621 del 28 febbraio 2008, del protocollo d’intesa tra
l’Assessore regionale per la sanità e le organizzazioni sindacali del com-
parto dell’11 gennaio 2008, della deliberazione di Giunta regionale di
Governo n. 45 del 13 febbraio 2008, della circolare n. 5/2008 del Mini-
stro per le riforme e le innovazioni delle pubbliche amministrazioni, del-
la nota dell’Assessorato regionale della sanità, prot. n. 1398 del 13 mag-
gio 2009, del decreto n. 1450/2009 del 21 luglio 2009, bando di concor-
so, per titoli di servizio e prova di idoneità, riservato in via esclusiva al
personale precario non dirigenziale per la stabilizzazione con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato per la copertura dei seguenti posti:

Collaboratore professionale sanitario (categoria D)

— n. 37 posti di infermiere;
— n. 1 posto di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

— n. 3 posti di tecnico sanitario di radiologia medica.
Le domande di partecipazione dovranno essere spedite esclusi-

vamente a mezzo servizio postale, con plico raccomandato e con ri-
cevuta di ritorno, entro il termine perentorio del 30° giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione 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.

Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e del-
le modalità di partecipazione al concorso è pubblicato presso l’albo
aziendale sito in via G. Cusmano n. 24 - Palermo e nel sito internet:
www.ausl6palermo.org.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potran-
no rivolgersi al dipartimento gestione delle risorse umane - U.O.
concorsi e assunzione, gestione giuridica pianta organica e mobi-
lità - Azienda unità sanitaria locale n. 6, sito in Palermo, via Pin-
demonte n. 88, padiglione 23, tel. 091/7033942 - 7033932 - 7033935
- 7033938 - 7033940.

Il direttore generale: Iacolino

N. 19 L.c. 8/C0020 (a pagamento)

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

Selezione per titoli e prova d’idoneità,
per assunzione a tempo determinato, pieno e/o parziale,

di operatore socio-assistenziale e operaio generico

Il presidente del consiglio d’amministrazione comunica che con
determina presidenziale n. 61 del 14 luglio 2009, sono state indette
le selezioni pubbliche per i seguenti profili professionali apparte-
nenti alle categorie A e B, operatore socio assistenziale - operaio
generico.

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

I testi integrali dei bandi sono pubblicati all’albo di questo ente
sito in Giarre (CT), via Luigi Orlando n. 251 e nel sito internet www.
casadiriposomarano.it.

Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria, tel. 095/931567,
dalle ore 9,00 alle ore 11,00.

Pistorio

N. 20 L.c. 8/C0017 (a pagamento)

ENTI
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CASA DI OSPITALITA’ COLLEREALE
MESSINA

Graduatoria relativa al concorso
a n. 18 posti di ausiliario e/o addetto alla pulizia

In data 31 luglio 2009, è stata pubblicata la graduatoria provvi-
soria del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 18
ausiliari e/o addetti alla pulizia nel profilo professionale A1 della
vigente pianta organica.

Termine ultimo per eventuali ricorsi il 31 agosto 2009.

Messina, 31 luglio 2009.

Il segretario direttore Il presidente

D’Andrea Caminiti

N. 21 L.c. 8/C0010 (a pagamento)
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BORSE DI STUDIO

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

OSPEDALE CIVICO, M. ASCOLI E G. DI CRISTINA
PALERMO

Concorso, per titoli e colloquio,
per l’attribuzione di n. 4 borse di studio,

di durata annuale per laureati in medicina e chirurgia,
disciplina di pediatria o nefrologia, e per laureati in scienze biologiche

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 1050 dell’11 giugno 2009,
è indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la selezione
degli aspiranti all’attribuzione di n. 4 borse di studio, di cui 3 per
laureati in medicina e chirurgia ed una per laureati in scienze bio-
logiche, della durata di anni 1, rinnovabili, per la realizzazione di un
programma di ricerca approvato dal dipartimento pediatrico azien-
dale con finanziamento dei fondi dell’Oman.

Saranno ammessi alla selezione coloro che possiedono i se-
guenti requisiti:

— laurea in medicina e chirurgia, specializzazione in pediatria
o in nefrologia e documentata esperienza nel campo della genetica
delle nefropatie, per il progetto “Genetica e malattie reli”.

Responsabile scientifico: dr. S. Maringhini;
— laurea in medicina e chirurgia, specializzazione in pediatria

e documentata esperienza nel campo della diabetologia pediatrica,
per il progetto “Diabetologia pediatrica”.

Responsabile scientifico: dr.ssa F. Cardella;
— laurea in medicina e chirurgia e specializzazione in pediatria

per il progetto “Malattie immunologiche”.
Responsabile scientifico: dr. P. D’Angelo;
— laurea in scienze biologiche e documentata esperienza nel

campo della biologia molecolare, per il progetto “Biologia molecola-
re dipartimentale”.

Responsabile scientifico: dr.ssa C. Di Girgenti.
Il termine per la presentazione delle domande indirizzate al

direttore generale dell’azienda, piazza N. Leotta n. 2/a, redatte su
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 15° gior-
no successivo alla data di presentazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi; il
bando sarà pubblicato all’albo aziendale e nel sito internet http:/
www.ospedalecivicopa.org/.

Il direttore generale: Licata di Baucina

N. 22 L.c. 8/C0002 (a pagamento)

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

OSPEDALE CIVICO, M. ASCOLI E G. DI CRISTINA
PALERMO

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

per laureati in medicina e chirurgia, disciplina di pediatria o nefrologia

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 1241 del 16 giugno
2009, è indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’as-

segnazione di n. 1 borsa di studio per laureato in medicina e chi-
rurgia, della durata di anni 1, per la realizzazione del progetto
finanziato dall’Assessorato regionale della sanità dal titolo: “Crea-
zione dei percorsi diagnostici-terapeutici e condivisione di proto-
colli e linee guida tra U.O. di nefrologia pediatrica e pediatria di
libera scelta”.

Responsabile scientifico: dott. Silvio Maringhini.
I requisiti di ammissione sono: laurea in medicina e chirurgia,

specializzazione in pediatria o in nefrologia e documentata espe-
rienza nel campo della nefrologia pediatrica.

Il termine per la presentazione delle domande indirizzate al
direttore generale dell’azienda, piazza N. Leotta n. 2/a - Palermo, re-
datte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il
15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale con-
corsi: il bando sarà pubblicato all’albo aziendale e nel sito internet
http:/www.ospedalecivicopa.org/.

Eventuali informazioni al numero tel. 091/6662434 - 435.

Il direttore generale: Licata di Baucina

N. 23 L.c. 8/C0003 (a pagamento)

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

OSPEDALE CIVICO, M. ASCOLI E G. DI CRISTINA
PALERMO

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

per laureati in psicologia

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 979 del 4 giugno 2009,
è indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegna-
zione di n. 1 borsa di studio per laureato in psicologia, della
durata di anni 1, per la realizzazione del progetto finanziato dal-
l’Assessorato regionale della sanità dal titolo: “Il disagio psicolo-
gico nel paziente allergopatico: qualità della vita, sofferenza som-
mersa e patologia”.

Responsabile scientifico: dott. S. Amoroso.
I requisiti di ammissione sono: laurea in psicologia e certificata

esperienza nella gestione dei pazienti cronici allergopatici all’interno
di una U.O. di allergologia e nel modello dell’educazione terapeutica
del paziente cronico in campo allergologico.

Il termine per la presentazione delle domande indirizzate al di-
rettore generale dell’azienda, piazza N. Leotta n. 2/a - Palermo, re-
datte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il
15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concor-
si; il bando sarà pubblicato all’albo aziendale e nel sito internet http:/
www.ospedalecivicopa.org/.

Eventuali informazioni al numero tel. 091/6662434 - 435.

Il direttore generale: Licata di Baucina

N. 24 L.c. 8/C0004 (a pagamento)

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, redattoreFRANCESCO CATALANO, condirettore

OFFICINE GRAFICHE RIUNITE S.p.A. - PALERMO
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NORME PER LE INSERZIONI

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

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

3. Modo di pagamento - Il pagamento dovuto per le inserzioni deve avvenire a mezzo bollettino
postale mediante versamento sul conto corrente postale n. 00296905 intestato alla “Regione sici-
liana - Gazzetta Ufficiale - Inserzioni”, ovvero mediante versamento diretto (entrate: capo 13° -
capitolo 1781) presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, con l'indicazio-
ne, in ogni caso, del motivo del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati
dalla omissione di tale indicazione.

4. Rimborsi - I rimborsi delle somme versate in eccedenza o per avvisi non pubblicati o pubbli-
cati gratuitamente sono disposti esclusivamente su richiesta dei versanti, a seguito di istanza in
carta legale, contenente anche gli estremi dell'avviso, del versamento e del codice fiscale o partita
IVA. In applicazione della normativa vigente, verranno rimborsate le somme per intero se è stata
rilasciata fattura, altrimenti decurtate della relativa aliquota IVA versata.

5. Modifiche, sostituzioni, annullamenti e revoche - Le richieste di modifica, sostituzione o re-
voca di annunzi o avvisi già pubblicati o in corso di pubblicazione sono regolate dalle disposizio-
ni che precedono, in quanto applicabili. Le richieste di modifica, sostituzione, annullamento o re-
voca di annunzi o avvisi in corso di pubblicazione, come pure la richiesta di sospensione della
pubblicazione debbono essere sottoscritte dalla stessa persona che ha sottoscritto l'avviso da pub-
blicare.

Le condizioni di abbonamento alla parte I della Gazzetta e quelle per le inserzioni e gli abbonamenti alla parte II/III si trovano nell’ultima pagina dei relativi fascicoli

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

sante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21; Tuttolomondo
Anna - quadrivio Spinasanta, 4.

ALCAMO - Impellizzeri Vincenzo - via Vittorio Veneto, 238; “Di Leo Business” s.r.l. - corso
VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare); Rivendita giornali “Archime-
de” di Puleo Caterina - via Filippo Buttitta, 14; Rizzo Giuseppa - via G. Lo Bue, 20.

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Scilipoti Candida
Concetta - via Catania, 13.

BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.
BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.
CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Ce-

fat - piazza Roma, 18/15.
CERDA - Edicola Cascio Fortunato - via Roma, 186; Cartolibreria-edicola Virga Luigi - via Roma, 85.
ENNA - Buscemi Sebastiano - piazza Vittorio Emanuele, 19.
FAVARA - Alaimo Eleonora - viale Aldo Moro, 87; Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Peco-

raro Calogero - via Vittorio Emanuele, 41.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.
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.
MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso

Vittorio Veneto, 150.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.
MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; “Calysa” di Castorina G.na & C. - via Resi-

stenza Partigiana, 180/E.

MONTEMAGGIORE BELSITO - “Cartolandia” di Virga Giuseppe - via Piersanti Matta-
rella, 15.

NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
PALERMO - Edicola “Bonsignore Lidia” - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tribu-

nale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; “La Libreria Commissionaria” di Katrin Wall - via
S. Gregorietti, 6; Edicola Marcianò Francesca - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mon-
dello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria “Cam-
polo” di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria “Forense” di Valenti Renato - via
Maqueda, 185; “L’Edicola” di Modica Maurizio - via Cappuccini, 164/166; Di Stefano Clau-
dio - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74;
Libreria Flaccovio Salvatore Fausto s.a.s. - piazza V. E. Orlando, 15/19; Libreria Cartoleria
Mercurio - Licam s.r.l. - piazza Don Bosco, 3; Cotroneo s.a.s. di Cotroneo Antonio e Gio-
vanni & C. - Stazione Centrale F.S. (interno); “Cart e Shop” s.a.s. di Maratea Andrea & C. -
via G. Aurispa, 103; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.

PARTINICO - “Alfa & Beta” s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono
Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giar-

dino, 6.
RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
SAN FILIPPO DEL MELA - “Di tutto un pò” di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cat-

tafi, 19.
SAN GIOVANNI GEMINI - Cartoleria Infantino Salvatore - via Vittorio Veneto, 10.
SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
SANT’AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61; Edicola “Romeo Raf-

faele” - via Medici, 215.
SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
SIRACUSA - “La Libreria” s.n.c. di Valvo G. & Spada A. - piazza Euripide, 22; Cartolibreria

Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
TERMINI IMERESE - Cusimano Vivian Maria - piazza Umberto I, 32.
TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
TORTORICI - Bevacqua Salvatore - Via Zappulla, 28.
TRAPANI - “Blue Book - Edicola e D’intorni” di Mantia Mario - via del Legno, 40.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2009

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 20,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,50
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . € 1,00
Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.
Fotocopia dei fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 0,15

Per l’estero i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati. L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita
IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato, a mezzo bollettino postale, sul c/c postale n. 00304907 intestato
alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per
la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale fascicolo della Gazzetta (serie speciale concorsi) e per quale
anno si chiede l’abbonamento. L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre. I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire
improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio. I fascicoli in-
viati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure posso-
no essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.

L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta en-
tro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento. Le
spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengo-
no stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

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

AV V I S O  I M P O R T A N T E
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068
del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per pagamenti di inserzioni nelle parti II e III e nella «se-
rie speciale concorsi», per abbonamenti, od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere
esclusivamente richiesto nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del posta-
giro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, unita-
mente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in man-
canza, del codice fiscale del versante, oltre che all'esatta indicazione della causale del versamento.


