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ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DECRETO PRESIDENZIALE 15 ottobre 2009.

Nomina della commissione esaminatrice del concorso per esami a n. 12 posti di coadiutore parlamentare.
Rettifica.
IL PRESIDENTE
DELL’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Visto l’art. 166 del regolamento interno dell’Assemblea regionale siciliana;
Visto il D.P.A. n. 278 del 31 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, n. 8 del
28 agosto 2009, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a dodici posti di coadiutore parlamentare di prima fascia;
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’Assemblea regionale siciliana;

Considerato che per un mero refuso all’art. 2 del citato D.P.A.
n. 278 del 31 luglio 2009 dopo le parole “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 stenografia, della Camera dei deputati,
quale esaminatore aggregato, esperto di stenografia” sono state aggiunte le seguenti “abilitato nei sistemi Gabelsberger-Noe, Meschini,
Cima, Stenital Mosciaro”;
Tenuto conto dell’art. 3, primo comma, del citato regolamento
dei concorsi laddove è previsto che “La commissione esaminatrice è
nominata con decreto del Presidente dell’ARS ed è composta... da
tecnici esperti, non necessariamente docenti, nelle materie oggetto
del concorso, ...”, e dell’art. 3, terzo comma, dello stesso regolamento secondo il quale “La commissione esaminatrice può aggregare
esaminatori esperti per singole prove di esame”;
Tenuto conto, altresì, che l’art. 4, comma secondo, del citato
bando di concorso dispone che “Con decreto del Presidente dell’As-
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semblea, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, saranno nominati i membri esperti, che
interverranno per le prove di lingua e per le altre prove tecniche e
che parteciperanno soltanto alle sedute in cui avranno luogo le predette prove”;
Ritenuto di dover eliminare il refuso di cui in premessa, considerato che, per quanto esposto in precedenza e per la tipologia della prova, non è richiesta specifica abilitazione;

N.

11

3

esaminatore aggregato, esperto di stenografia che prenderà parte
esclusivamente alle sedute della commissione dedicate allo svolgimento e alla correzione della prova preliminare di cui all’art. 8 del
medesimo bando di concorso.”.
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Art. 2

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

Decreta:

Art. 3

Art. 1
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L’art. 2 del D.P.A. n. 278 del 31 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, n. 8 del
28 agosto 2009, è così sostituito “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 stenografia, della Camera dei deputati, quale

Il segretario generale è incaricato dell’esecuzione del presente
decreto.
Palermo, 15 ottobre 2009.

CASCIO

(2009.41.2661)

N. 1

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ASSESSORATO DELLA SANITA’

DECRETO 30 settembre 2009.

Graduatoria relativa al concorso per esami per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in
medicina generale per gli anni 2009/2012.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE ATTIVITA’ SANITARIE
ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 – Norme per la
riorganizzazione dei dipartimenti regionali, ordinamento del Governo e dell’Amministrazione regionale – che ha istituito il “dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico”;
Visto il decreto presidenziale 24 febbraio 2009, n. 1249, con il
quale viene conferito l’incarico di dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico alla dr.ssa
Maria Antonietta Bullara;
Vista la legge regionale 14 maggio 2009, n. 7, che ha approvato
il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2009;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione
della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri
titoli;
Visto il decreto legislativo n. 277 dell’8 luglio 2003, concernente
l’attuazione della direttiva n. 2001/19/CE, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 14 ottobre 2003 - supplemento ordinario n. 161/L;
Visto il decreto n. 339 del 27 febbraio 2009 con il quale è stato
bandito pubblico concorso, per esami, per l’accesso al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, anni 2009/2012;
Visto il decreto n. 1247 del 26 giugno 2009, con il quale si è proceduto all’ammissione dei candidati;
Visto il decreto n. 1806 dell’8 settembre 2009, con il quale
sono state istituite le cinque commissioni che dovevano procedere alla selezione dei candidati per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale per gli anni
2009/2012;

Visti i verbali delle commissioni d’esame istituite con il decreto
dirigenziale sopracitato;
Considerato che la prova si è svolta regolarmente a Palermo il 17 settembre 2009, presso la sede dell’Hotel San Paolo
Palace;
Riscontrata la regolarità degli atti concorsuali;
Ritenuto di dover formulare una graduatoria unica a livello regionale.
Decreta:
Art. 1

E’ approvata la graduatoria unica regionale del concorso per
l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale
relativamente agli anni 2009/2012, come da allegato elenco, parte integrante del presente decreto.
Art. 2

I candidati collocati in graduatoria dal 1° al 90° posto sono ammessi alla frequenza del corso triennale di formazione specifica in
medicina generale per gli anni 2009/2012.
Art. 3

I candidati utilmente collocati in graduatoria dal 1° al 90° posto
devono presentare, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’inserimento al corso, comunicazione di accettazione o rifiuto a mezzo telegramma, pena esclusione.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale sanità
per l’apposizione del visto semplice e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web www.regione.sicilia.it/sanita al fine di favorire la massima diffusione.
Palermo, 30 settembre 2009.

BULLARA

N.B. - Il decreto non è soggetto a registrazione da parte della ragioneria centrale sanità trattandosi di mero atto amministrativo.
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Allegato

Numero

Cognome e nome

Luogo di nascita

G.U
.R.
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Graduatoria unica regionale del concorso per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2009/2012
Data di nascita

Data di laurea

Voto

Troisi Renato Marco

Catania

8-8-1976

28-10-2002

83

2

Santangelo Antonio

Messina

23-5-1974

30-10-2001

83

3

Rimmaudo Vanessa

Ragusa

25-4-1983

28-7-2008

80

4

Proiti Maria

Catania

27-3-1983

25-7-1999

80

5

Pirronello Silvia Maria Grazia

Catania

27-5-1984

30-7-2008

78

13-8-1970

28-7-2008

77

1-4-1984

29-7-2008

76
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1

6

Mangione Michele

San Cataldo

7

Butticè Gabriele

Palermo

8

Rabbita Patrizia

Germania

14-3-1980

28-7-2008

76

9

Abbate Gabriele

Carini

25-8-1982

26-3-2008

76

10

Catalfo Piera

Catania

17-5-1983

23-10-2008

75

11

Arnao Valentina

Palermo

3-6-1981

27-3-2008

75

12

D’Aguanno Gisella

Erice

18-3-1980

28-10-2004

75

13

Santonocito Maria Milena

Catania

9-9-1979

28-7-2003

75

14

Saita Giacomo Maria

Gela

9-9-1975

29-10-2002

75

15

Rando Danila Sabea

Messina

4-2-1975

24-7-2001

75

16

Ciotta Angelo

Agrigento

1-2-1983

29-7-2008

74

17

Ciravolo Antonio Maria

Feltre

30-3-1981

18-3-2008

74

18

Rondello Antonella

Erice

1-10-1977

26-7-2007

74

19

Munafò Giuseppe

Messina

3-9-1973

20-7-2004

74

20

Maisano Silvana

Piana degli Albanesi

5-5-1978

31-10-2003

74

21

Comparetto Santi

Palermo

7-12-1960

10-7-1991

74

22

Barbagallo Valeria

Catania

10-8-1980

27-10-2008

73

23

De Martino Lorena

Augusta

21-6-1980

27-10-2008

73

24

Simili Massimo

Catania

21-9-1983

24-7-2008

73

25

Catania Roberta

Nicosia

26-11-1983

22-7-2008

73

26

Spampinato Rosaria

Catania

5-6-1978

23-7-2007

73

27

Padiglione Francesca

Catania

10-4-1980

28-10-2004

73

28

Macaluso Marco

Caltanissetta

18-4-1977

28-10-2004

73

29

Mantione Lucilla Maria Grazia

Caltanissetta

13-11-1977

26-9-2003

73

30

Galante Francesca

Palermo

5-9-1977

28-7-2003

73

31

Politi Donatella

Sciacca

5-5-1983

30-7-2008

72

32

Alongi Beatrice Maria Ausilia

San Cataldo

20-5-1980

28-3-2008

72

33

Calvo Maria

Catania

21-4-1979

29-10-2004

72

34

Sorbello Veronica

Acireale

11-8-1979

30-7-2004

72

35

Alaimo Viviana

Palermo

15-4-1980

29-7-2004

72

36

Cirrito Francesco

Cefalù

19-7-1967

31-3-2003

72

37

Zappulla Carmela Maria Giovanna

Catania

1-2-1973

3-11-2000

72

38

D’Avola Federico

Catania

25-11-1981

24-7-2006

71

39

D’Angelo Giuseppa

Palermo

20-3-1975

29-3-2006

71

40

Napoli Chiara Natascia

Catania

25-5-1978

18-10-2005

71

41

Tinè Marianna

Siracusa

31-10-1979

20-10-2004

71

42

Scuderi Mariagrazia Rita

Catania

20-7-1977

27-4-2004

71

43

Mazzotta Tiziana Maria Cristina

Catania

12-4-1977

29-10-2008

70

44

Campisi Fabio

Palermo

10-4-1983

29-7-2008

70

Numero
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Brugliera Luigia

Catania

46

Cusimano Vincenza

Castelbuono

47

Radosti Silvia Cesarina

48

5
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Data di laurea

Voto

25-5-1982

28-7-2008

70

3-3-1974

27-3-2008

70

Gela

25-4-1978

29-3-2007

70

Puglia Carmelo

Vallo della Lucania

5-12-1980

17-10-2005

70

49

Micieli Francesca

Modica

12-10-1978

28-7-2005

70

50

Signorello Maria Luisa

Palermo

16-4-1980

18-3-2005

70

51

Smeraldi Lucia

Palermo

20-9-1978

30-7-2004

70
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N.
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52

Conti Michela

Palermo

2-12-1979

6-7-2004

70

53

Di Gesaro Valeria

Palermo

17-11-1976

31-10-2003

70

54

Gagliano Giuseppe Massimiliano

Catania

19-12-1976

5-11-2002

70

55

Riili Maria

Palermo

4-9-1976

25-7-2002

70

56

Pineo Antonella

Palermo

14-7-1973

29-10-2001

70

57

Sgroi Christian

Bronte

28-9-1976

20-4-2001

70

58

Imbesi Donatella

Terme Vigliatore

18-3-1976

25-7-2000

70

59

Gangemi Sabina Agata G.nna

Catania

27-2-1974

14-4-1999

70

60

Russo Francesco

Palermo

2-10-1972

24-7-1997

70

61

Miraglia Piermauro

Palermo

20-8-1970

29-10-1996

70

62

Perconti Sergio

Palermo

4-12-1982

29-9-2008

69

63

Arizza Lorena

Catania

10-8-1983

29-7-2008

69

64

Dipasquale Giovanna

Ragusa

16-3-1983

22-7-2008

69

65

Cantavenera Laura Gaia

Agrigento

29-10-1983

30-6-2008

69

66

Lissandrello Giovanni

Scicli

10-5-1978

14-3-2008

69

67

Sicali Salvatore

Catania

9-11-1977

14-3-2008

69

68

Giudice Ilenia

Niscemi

6-7-1980

24-7-2007

69

69

Platania Angelo Giuseppe

Catania

13-10-1980

25-10-2005

69

70

Paglino Giuseppe

Palermo

8-7-1980

25-10-2005

69

71

Nicastro Dario

Palermo

3-7-1980

25-10-2005

69

72

Di Gesaro Gabriele

Palermo

11-11-1980

25-7-2005

69

73

De Simone Raffaella

Palermo

3-7-1974

28-10-2004

69

74

Moscuzza Benedetta

Siracusa

10-10-1979

28-7-2004

69

75

Caradonna Maria

Erice

9-1-1976

26-9-2003

69

76

Ferraro Luisa

Lodi

17-1-1977

24-7-2003

69

77

Malato Monica

Palermo

78

Di Lascio Federico

Adria

79

Pavia Rosaria

80
81

3-2-1977

8-11-2001

69

16-7-1971

14-3-2001

69

Messina

3-1-1976

27-7-2000

69

Nicolosi Salvatore

Ramacca

22-8-1960

8-4-1998

69

Grassellino Vera Agata

Palermo

20-5-1958

8-4-1997

69

82

Chisari Vincenzo

Biancavilla

1-1-1967

23-7-1996

69

83

Bellia Adriano

Catania

23-9-1983

30-7-2008

68

84

Renda Chiara

Salemi

22-2-1979

30-7-2008

68

85

Caiozzo Maria Soccorsa

Palermo

21-4-1982

29-7-2008

68

86

Lo Magno Giovanna

Vittoria

8-8-1971

29-7-2008

68

87

D’Angelo Luciana

Palermo

18-1-1984

28-7-2008

68

88

Straci Emanuele

Messina

89

Caltavituro Pietro

Gela

90

Nebbia Maria Elena

Palermo

21-9-1982

25-10-2006

68

13-10-1973

28-10-2004

68

23-7-1978

29-3-2004

68
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Voto

91

Sberna Maria Teresa

S. Agata Militello

29-7-1973

23-3-2004

68

92

Abate Marina

Alcamo

2-8-1977

13-11-2003

68

93

Marchese Giovanni

Palermo

25-2-1964

13-11-2003

68

94

Ventura Arianna

Caltagirone

4-6-1977

31-10-2003

68

95

Attardi Roberto

Catania

96

Iabichino Giuseppe

Scicli

97

Campagna Cristina

Catania

30-7-2001

68

28-10-2008

67

9-6-1980

28-10-2008

67
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31-7-1975
23-11-1983

98

Venturella Valeria

Agrigento

21-2-1983

29-7-2008

67

99

D’Angelo Giuseppe

Piazza Armerina

22-9-1981

29-7-2008

67

100

Romano Sabrina

Siracusa

14-6-1981

19-3-2008

67

101

Tramonte Luigi

Rovato

19-1-1976

25-10-2005

67

102

Cacciaguerra Giuseppa

Niscemi

23-10-1980

20-10-2005

67

103

Misseri Maria

Siracusa

24-6-1979

27-7-2004

67

104

Bonfiglio Concetta

Messina

16-1-1978

18-3-2004

67

105

Ignoto Antonella

Catania

1-8-1978

16-10-2003

67

106

Ierna Dario

Siracusa

28-3-1973

30-7-2003

67

107

Muzio Maria

Rho

15-4-1977

29-10-2002

67

108

Sgrarlata Massimiliano Savio Maria

Catania

7-10-1972

30-7-2001

67

109

Arcarese Claudia

San Cataldo

25-6-1976

26-7-2001

67

110

Sardo Vivian

Vittoria

29-12-1975

3-11-2000

67

111

Cortese Valentina

Ribera

19-1-1983

24-10-2008

66

112

Pitino Dario

Modica

2-10-1983

22-7-2008

66

113

Spatafora Caterina

Pantelleria

4-8-1973

30-6-2008

66

114

Coppola Maria Antonietta

Erice

16-12-1981

27-3-2008

66

115

D’Antona Giovanna

Agrigento

17-2-1979

25-7-2006

66

116

Barone Rita

Palermo

25-2-1981

25-10-2005

66

117

Ruggirello Antonina

Erice

20-8-1977

18-3-2005

66

118

Ferraro Ignazio

Menfi

24-3-1978

28-10-2004

66

119

Donia Claudio

Catania

26-8-1980

27-7-2004

66

120

Burgio Carlo

Palermo

11-5-1969

29-3-2004

66

121

Iarrera Marilena

Milazzo

3-4-1977

10-11-2003

66

122

Francavilla Vincenzo Cristian

Palermo

11-9-1975

29-10-2001

66

123

Tarantino Maria Lucia

Palermo

6-11-1974

20-7-2000

66

124

Iacono Eliana

Ragusa

10-3-1974

27-9-1999

66

125

Mizzi Marilena

Modica

2-3-1980

29-10-2008

65

126

Pulvirenti Mario

Catania

14-7-1983

22-10-2008

65

127

Butera Antonio

Siracusa

2-8-1982

21-10-2008

65

128

Pizzo Giuseppina

Palermo

20-12-1972

30-7-2008

65

129

Cagnina Jonathan

Belgio

11-9-1982

29-7-2008

65

130

Maniaci Francesco Vincenzo

S. Agata Militello

18-5-1980

23-10-2007

65

131

Cosenza Fabio

Messina

17-4-1977

23-10-2007

65

132

Crapanzano Mirella Irene Stella

Piazza Armerina

9-5-1980

19-10-2007

65

133

Barbarino Giuliano

Giarre

2-2-1981

25-7-2007

65

134

Russo Federica

Marsala

5-3-1980

25-7-2006

65

135

Ignaccolo Emanuele

Ragusa

28-4-1979

20-3-2006

65

136

Camarda Gaetana

Palermo

30-12-1980

27-7-2005

65

Numero

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di nascita

N.

7

11

Data di laurea

G.U
.R.
S.

30-10-2009 - GAZZETTA UFFICIALE

Voto

Moscadini Lorena Maria Rita

Palermo

23-6-1980

30-7-2004

65

138

Siino Marcella

Corleone

5-11-1977

6-7-2004

65

139

Speciale Daniele

Palermo

7-7-1953

30-10-2003

65

140

Furnari Maria Cristina

Catania

1-8-1978

30-7-2003

65

141

Anastasi Domenico

Palermo

3-6-1974

31-3-2003

65

142

Salerno Rosaria

Corleone

29-7-1972

25-3-2002

65

143

Nicita Mauro Claudio

Messina

29-5-1977

20-7-2001

65

1-12-1964

30-3-1999

65

9-5-1959

18-7-1995

65

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

137

144

Pinto Teodorico Guglielmo

Carlantino

145

Crisafi Maria Cristina

Paternò

146

Emanuele Carmela Tiziana

S. Agata Militello

23-3-1983

23-10-2008

64

147

Balistreri Maria Cristina

Caltagirone

3-12-1981

23-10-2008

64

148

Avarello Antonino

Canicattì

31-8-1977

30-9-2008

64

149

Adrignola Emilia

Palermo

5-12-1982

27-3-2008

64

150

Vitello Rosaria Debora

Milena

27-9-1980

27-3-2008

64

151

Di Prima Anna

Alia

152

Saporito Erik Flavio Giuseppe

Catania

153

Poma Antonina

154

Strano Salvatore

155

Gambadauro Pietro

Barcellona Pozzo di Gotto

156

Trovato Graziana

Catania

157

Lanzalaco Antonino

Gela

158

Fazio Giovanni

Ragusa

11-6-1978

26-7-2002

64

159

Perniciaro Francesca

Erice

11-5-1977

26-7-2002

64

160

Fagone Sebastiana

Palagonia

2-11-1962

24-7-1996

64

161

La Manna Caterina

Palermo

10-9-1966

30-3-1993

64

162

Piccione Valentina

Catania

25-11-1980

24-10-2008

63

163

Costanza Gaglio Edy

Agrigento

21-10-1975

24-10-2008

63

164

Calagna Gloria

Palermo

26-5-1983

29-9-2008

63

165

Scavone Valeria

Palermo

2-2-1984

29-7-2008

63

166

Puleo Luciana

Palermo

5-3-1980

29-7-2008

63

167

Pellitteri Veronica

Palermo

18-1-1983

26-3-2008

63

168

Campisi Giuseppe

Galati Mamertino

9-3-1976

30-7-2007

63

169

Culmone Fabio

Caltanissetta

24-1-1981

30-3-2007

63

170

Gulino Eloisa

Palermo

8-12-1977

29-3-2006

63

171

Modica Concetta

Modica

7-9-1977

22-3-2006

63

172

Lena Sandra

Patti

17-10-1972

22-3-2006

63

173

Belmonte Vincenzo

Villabate

24-10-1963

31-1-2006

63

174

Saporito Nicoletta

Corleone

5-11-1979

5-7-2004

63

175

Castelli Zaira

Catania

2-4-1977

16-10-2003

63

176

Di Stefano Rossana

Erice

13-4-1975

24-7-2003

63

177

Brucato Virna

Palermo

2-4-1977

27-3-2003

63

178

Sposito Nunzia

Palermo

17-2-1974

31-10-2002

63

179

Ferlisi Maria

Agrigento

3-2-1973

29-10-2002

63

180

Grassa Baldassare

Erice

7-5-1976

26-7-2002

63

181

Messina Vincenzo

Palermo

21-3-1974

30-3-2000

63

182

Scibilia Grazia Anna Maria

Messina

8-11-1971

15-10-1998

63

23-6-1976

28-3-2006

64

20-12-1979

20-10-2005

64

Casa Santa Erice

13-1-1973

27-7-2005

64

Paternò

11-4-1974

29-10-2004

64

15-6-1979

26-10-2004

64

16-10-1974

30-10-2003

64

4-9-1972

7-11-2002

64
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Costantino Rosalia

Messina

7-9-1973

17-7-1997

63

184

Bonincontro Loredana

Enna

9-10-1966

6-4-1994

63

185

Davì Salvatore

Caracas

13-4-1965

30-10-1992

63

186

Filetti Angela

Catania

24-10-1983

28-10-2008

62

187

Zappulla Zaira

Siracusa

25-10-1982

23-10-2008

62

188

Bello Massimo Antonio Armando

Palermo

2-5-1982

23-10-2008

62

189

Messina Alessandra

Siracusa

3-7-1981

23-10-2008

62

190

Del Re Cristina

Lentini

15-1-1977

13-3-2008

62

191

Cannizzo Giuseppe

Palermo

13-7-1975

29-3-2007

62

192

Barone Rosaria

Modica

5-7-1980

21-12-2006

62

193

Petix Claudia

Piazza Armerina

13-3-1979

31-10-2006

62

194

Caggia Nunzio

Ragusa

13-3-1978

26-10-2006

62

195

Meccia Teresa

Palermo

9-8-1971

26-10-2006

62

196

Rizza Elena

Milano

26-8-1971

25-10-2006

62

197

Parlabene Simona

Caltagirone

5-8-1978

21-3-2005

62

198

Vinci Dario

Ribera

23-8-1976

28-7-2004

62

199

Russo Maria

Augusta

15-4-1978

27-4-2004

62

200

Spadaro Andrea

Brescia

10-11-1977

26-4-2004

62

201

Reale Marroccia Claudia

Catania

3-12-1977

4-11-2002

62

202

Calvaruso Giuseppina

Palermo

15-5-1976

31-10-2002

62

203

Crimi Giusy

Palermo

1-4-1977

29-7-2002

62

204

Amalfa Antonino

Milazzo

20-6-1975

25-3-2002

62

205

Pistorio Elisabetta

Catania

11-9-1971

28-4-2000

62

206

Pepi Rossella

Grammichele

13-6-1973

26-4-2000

62

207

Camilleri Caterina

Gela

4-8-1973

27-10-1999

62

208

Irato Salvatore

Milazzo

23-9-1961

10-4-1995

62

209

Catania Rosolino

Palermo

4-9-1963

25-7-1990

62

210

Pappalardo Fabio

Catania

14-1-1982

29-10-2008

61

211

Muscia Maria Concetta

Palermo

27-1-1981

26-3-2008

61

212

Beninato Osiria

Ragusa

22-5-1979

13-3-2008

61

213

Lo Giudice Cinzia Angela Teresa

Messina

15-10-1982

24-10-2007

61

214

Miserandino Loretta Elisa

Catania

22-11-1980

28-7-2006

61

215

Alongi Giovanna

Agrigento

11-11-1976

29-7-2004

61

216

Maranto Daniela

Reggio Calabria

28-9-1974

12-10-2003

61

217

Taiocchi Jennifer

Bergamo

24-1-1975

26-3-2002

61

218

Polizzotti Nunziella

Ragusa

2-11-1974

30-10-2000

61

219

D’Agostino Giovanna

Messina

3-11-1975

27-10-2000

61

220

Acqua Alessandra

Roma

31-8-1965

21-7-2000

61

221

Mignacca Daniela

Reggio Calabria

27-9-1983

25-7-2008

60

222

Miraglia Luisa

Caltanissetta

223

Pisasale Giovanna

Lentini

224

Martorana Nunziella

225
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183

20-3-1982

28-7-2006

60

26-11-1977

18-7-2006

60

Vicari

2-10-1977

29-3-2006

60

Ippolito Carla Maria

Catania

21-1-1980

25-10-2005

60

226

Gnoffo Francesca Paola

Palermo

25-2-1974

25-10-2005

60

227

Bommarito Denisia

Palermo

21-1-1976

29-7-2004

60

228

Grasso Michele Massimo

Svizzera

8-5-1975

5-11-2002

60
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Fiorino Giovanni Antonio

Francia

22-9-1972

31-10-2002

60

230

Di Stefano Maria Cristina

Palermo

3-10-1969

29-7-2002

60

231

Nobile Dino

Erice

20-12-1971

20-7-2000

60

232

Terranova Angela

Palermo

14-12-1964

30-3-1999

60

233

Cirnigliaro Giovanna

Vizzini

23-12-1965

25-3-1996

60

234

Barone Giovanni

Palermo

16-5-1959

16-10-1995

60

235

Greco Eleonora

Palermo

27-10-1964

31-3-1994

60

7-4-1988

60
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229

236

N. 2

Pollicino Concetta

Caltanissetta

DECRETO 26 ottobre 2009.

Bando pubblico per il finanziamento di progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia per l’anno 2009.
I DIRIGENTI GENERALI
DEL DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
E DEL DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITA’ SANITARIE
E OSSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio
sanitario nazionale e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, recante norme su
“Interventi in materia di talassemia”;
Visto l’art. 5 della legge regionale n. 20/90, per il quale l’Assessorato regionale della sanità, sentita la commissione di cui all’art. 4
della medesima legge regionale, può concedere contributi per la realizzazione di progetti di ricerca per la prevenzione e cura della talassemia da parte di ricercatori singoli o in équipe operanti in strutture sanitarie pubbliche nel territorio della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, in particolare
l’art. 23;
Vista la legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante “Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale”;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
n. 131/area 1ª SG del 29 aprile 2009, di attuazione della D.G.R.G.
n. 94/2009;
Vista la legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, riguardante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009”;
Vista la legge regionale 14 maggio 2009, n. 7, che approva il bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario
2009 ed il relativo stanziamento, pari ad € 486.000,00, per i fini connessi all’art. 5 della legge regionale n. 20/90;
Considerato che occorre procedere all’emanazione del bando
pubblico d’invito a presentare progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia per l’anno 2009;
Decretano:

Articolo unico

Per i motivi esposti in premessa, è approvato il bando pubblico
d’invito a presentare progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione
e cura della talassemia per l’anno 2009 di cui all’allegato n. 1, che fa
parte integrante del presente decreto.

6-4-1960

(2009.42.2713)

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale sanità
per il visto di competenza e successivamente alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 26 ottobre 2009.
GUIZZARDI
BULLARA

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della sanità in data
26 ottobre 2009 al n. 194.

Allegato n. 1

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE
DI PROGETTI DI RICERCA SANITARIA
PER LA PREVENZIONE E CURA DELLA TALASSEMIA
PER L’ANNO 2009
Art. 1

Oggetto

L’Assessorato della sanità della Regione siciliana, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 20 dell’1 agosto 1990, sentita la commissione per la talassemia, è autorizzato a concedere contributi per
la realizzazione di progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e
cura della talassemia che, per l’anno finanziario 2009, sono quantificati in € 486.000,00.
Art. 2

Destinatari del contributo

Possono presentare progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia, ricercatori singoli o in équipe operanti in strutture sanitarie pubbliche nel territorio della Regione
siciliana.
I progetti presentati in équipe avranno al vertice un capo responsabile scientifico che, sulla base del tema scelto tra quelli indicati nel presente bando, coordinerà i collaboratori strutturati nell’ente presentatore del progetto che, con la propria esperienza e conoscenza nel settore della prevenzione e cura della talassemia, contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto
presentato.
Le tematiche a cui i progetti di ricerca sulla talassemia dovranno fare riferimento riguardano:
A) Prevenzione

Potenziamento della prevenzione delle emoglobinopatie in
Sicilia.
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B) Terapia convenzionale e non convenzionale
Monitoraggio sanitario del talassemico over 18 e prevenzione
secondaria delle complicanze.
C) Ricerca di base
Ricerca di base su nuove strategie applicate alla cura ed alle diagnosi delle emoglobinopatie, con particolare riferimento alla creazione di reti di servizio e/o territoriale.
Art. 3
Domanda di partecipazione e termini di scadenza

Art. 4

Presentazione del progetto

Alla domanda dovrà essere allegato, in duplice copia, il progetto di ricerca da redigersi su carta libera secondo lo schema esemplificativo (allegato A) che fa parte integrante del presente bando, nonché ogni utile documentazione che comprovi la disponibilità di
strutture adeguate alle specifiche attività previste nel progetto di ricerca.
Nel progetto di ricerca dovranno essere indicati:
1) il titolo della ricerca;
2) gli obiettivi che s’intendono conseguire con esplicita indicazione della finalizzazione di tali obiettivi in riferimento alla realtà
sanitaria della Regione siciliana in materia di talassemia;
3) i contenuti e il piano generale di svolgimento della ricerca;
4) la metodologia e le tecniche della ricerca, opportunamente
documentate con riferimenti bibliografici;
5) gli indicatori attraverso i quali è possibile misurare il raggiungimento degli obiettivi previsti;
6) i dati anagrafici del capo responsabile scientifico della ricerca, nonché il numero, la qualifica professionale, il titolo di studio e
la funzione da svolgere nell’ambito del progetto presentato dei collaboratori che parteciparanno alla realizzazione del progetto di
ricerca;
7) il numero e il titolo di studio di eventuali ricercatori esterni
(assegnisti) che il capo responsabile scientifico intende utilizzare
nell’attività scientifica, ai quali verranno corrisposti gli assegni di ricerca nella misura fissata dalla commissione regionale talassemia, di
cui all’art. 4 della legge regionale n. 20/90.

11

Gli assegni di ricerca sono destinati a ricercatori esterni in possesso di laurea quinquennale.
Per l’attribuzione degli assegni di ricerca, l’Assessorato regionale della sanità indirà bando pubblico di concorso, per titoli ed esami,
dopo l’approvazione dei progetti da parte della commissione regionale per la talassemia;
8) le eventuali precedenti esperienze di ricerca dell’ente, con riferimento agli ultimi 5 anni;
9) il curriculum vitae del capo responsabile scientifico con particolare riferimento all’attività di ricerca svolta nell’ultimo quinquennio;
10) i tempi previsti per lo svolgimento della ricerca (massimo
anni 3);
11) le strutture e le apparecchiature disponibili, nonché quelle
di cui si propone l’acquisto;
12) l’importo totale richiesto, distintamente ripartito per le singole voci di spesa;
13) l’elenco dei progetti di ricerca presentati ad altri enti;
14) il luogo dove si svolgerà l’attività di ricerca.
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L’istanza per la concessione del contributo, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della struttura sanitaria pubblica
(direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale o dell’Azienda
ospedaliera o magnifico rettore) e dal capo responsabile scientifico
del progetto di ricerca, deve essere indirizzata al dipartimento per le
attività sanitarie e osservatorio epidemiologico - area interdipartimentale 6 progetti, ricerca e innovazione dell’Assessorato regionale
della sanità, via Mario Vaccaro n. 5 - 90145 Palermo.
La busta contenente l’istanza e il progetto di ricerca dovrà portare all’esterno oltre l’indirizzo la seguente dicitura: bando di ricerca
per la prevenzione e cura della talassemia anno 2009.
L’istanza deve pervenire, perentoriamente, entro le ore 13,00
del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, serie speciale
concorsi.
Se detto giorno è festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
L’istanza potrà essere consegnata direttamente alla predetta
area interdipartimentale 6 (piano 8°) che rilascerà regolare ricevuta
di avvenuta consegna.
Qualsiasi altra forma di presentazione della domanda, ivi compresa la spedizione a mezzo posta o corriere, non esime dall’obbligo
del rispetto della scadenza sopra fissata.
In tal caso fa fede il timbro d’ingresso del dipartimento attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico.
Non fa fede il timbro postale.
Le domande pervenute, per qualsiasi motivo, oltre il suddetto
termine saranno escluse dalla selezione.

N.
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.R.
S.
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Art. 5

Criteri di valutazione per l’ammissibilità ed attribuzione punteggio

I progetti presentati saranno sottoposti al giudizio della commissione regionale per la talassemia, istituita ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 20 dell’1 agosto 1990, la quale, sulla base dei
sotto indicati criteri, effettuerà le valutazioni dei progetti presentati
attribuendo il relativo punteggio e procederà alla formulazione della
graduatoria di merito, nonché all’indicazione dell’ammontare del
contributo.
Per la formulazione della graduatoria di merito, la commissione regionale talassemia, dispone di un massimo di 10 punti da assegnare a ciascun progetto ammesso a contributo.
a) Originalità e validità scientifica del progetto di ricerca (punteggio da 0 a 2 punti).
b) Rilevanza del progetto per attività sanitaria della Regione (punteggio da 0 a 2 punti).
c) Fattibilità, congruità ed equilibrio della spesa prevista
rispetto agli obiettivi del progetto di ricerca - (punteggio da 0 a
2 punti).
d) Qualificazione generale del gruppo proponente e sua competenza specifica in relazione al progetto presentato (punteggio da 0 a
2 punti).
e) Predisposizione di progetti in rete con il coinvolgimento di
almeno un partner nazionale/europeo) (punteggio da 0 a 2 punti).
Saranno ammessi in graduatoria i progetti di ricerca che riporteranno un punteggio finale non inferiore a 6 punti.
La gruaduatoria riporterà i progetti ammessi a contributo, quelli finanziabili ma non ammessi e quelli non ammissibili.
Art. 6

Approvazione graduatoria

Sulla base della graduatoria, formulata dalla commissione regionale di cui all’art. 4 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, l’Assessorato regionale della sanità, con proprio decreto, indicherà: i
progetti ammessi a contributo con il relativo importo totale concesso, il numero degli assegni di ricerca approvati ed i termini previsti
per lo svolgimento della ricerca e per la presentazione della relazione finale sui risultati conseguiti, quelli finanziabili ma non ammessi
e quelli non ammissibili a contributo.
Per i progetti di ricerca non ammissibili a contributo, agli interessati, sarà data motivata comunicazione sull’esclusione.
Art. 7

Spese ammesse a contributo

Saranno ammesse a contributo le seguenti spese:
a) acquisizione di strumentazione (attrezzature scientifiche):
potrà essere concesso un contributo fino ad un tetto massimo di
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Art. 8

Modalità di erogazione del contributo

Il contributo assegnato, a ciascun progetto di ricerca ammesso,
sarà erogato con le seguenti modalità:
1) il 60% del contributo concesso sarà erogato mediante mandato emesso in favore dell’ente presentatore del progetto dopo il ricevimento della dichiarazione d’inizio dell’attività di ricerca da parte del responsabile scientifico;
2) il saldo 40% del contributo concesso deve essere anticipato
dall’ente presentatore del progetto.
Il predetto saldo sarà erogato mediante mandato al termine della ricerca, dopo avere acquisito il parere favorevole da parte della
commissione regionale per la talassemia sulla relazione scientifica
finale accompagnata da un breve riassunto delucidante i risultati
conseguiti, redatta dal capo responsabile scientifico.
L’ente presentatore del progetto deve inoltre presentare il rendiconto delle singole spese effettuate sull’intero ammontare del contributo concesso e della formale richiesta di liquidazione del saldo
40%, nel quale dovranno essere, distintamente, indicate e documentate le spese anticipate dall’ente presentatore del progetto sulla base
delle obbligazioni assunte v/terzi.
Art. 9

Revoca del contributo

L’affidamento della ricerca e il relativo contributo possono essere revocati, in tutto o in parte, qualora:
— non sia stata restituita, entro il termine perentorio di giorni
30 decorrenti dalla data di ricevimento, la dichiarazione di accettazione del contributo. In tal caso, il contributo revocato sarà reso disponibile, previo parere della commissione regionale talassemia, per
l’assegnazione a favore dei successivi progetti utilmente collocatisi in
graduatoria;
— non sia stato dato inizio, senza giustificati motivi, all’attività
di ricerca entro i termini stabiliti nel bando pubblico di concorso per
la selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ricerca;
— la ricerca sia stata svolta in grave difformità dai criteri indicati nel progetto;
— sia stato formulato parere negativo sulla relazione finale da
parte della commissione regionale per la talassemia.
Art. 10

Le garanzie assicurative, contro i rischi di incendio, furto, smarrimento, danneggiamento delle eventuali attrezzature acquistate, devono contenere l’espressa indicazione della Regione siciliana quale
beneficiaria.
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Art. 11
Al termine della ricerca, l’Assessorato regionale della sanità
provvederà alla futura destinazione dei beni acquisiti, di cui all’art. 10.

Allegato A

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO
DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO
PER I PROGETTI DI RICERCA SANITARIA
PER LA PREVENZIONE E CURA DELLA TALASSEMIA
ANNO 2009
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10.000,00 euro per l’acquisto di strumentari, apparecchiature ed altro materiale inventariabile.
Le attrezzature da acquistare, se finanziate, devono essere scelte tra quelle indicate nel progetto di ricerca;
b) assegni di ricerca: i contratti stipulati con gli assegnisti
sono a tempo determinato (36 ore settimanali) e non danno luogo a
rapporto d’impiego;
c) oneri sociali: in questa voce rientrano le spese per INPS INAIL e IRAP;
d) spese generali per l’espletamento dell’attività di ricerca: in
questa voce rientrano le spese di gestione per l’acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla ricerca: (materiale di consumo, manutenzione, pubblicazione, cancelleria, stampa, ecc.);
e) spese d’incentivazione ed aggiornamento: in questa voce
rientrano le spese per la partecipazione a manifestazioni di studio,
convegni e congressi connessi al programma di ricerca che si svolgeranno in campo europeo e rimborso delle spese (vitto, alloggio,
trasporto) del capo responsabile scientifico, dei collaboratori medici
e degli assegnisti che lavoreranno nell’ambito del progetto di ricerca.
Per il rimborso delle spese dei costi sostenuti e documentati,
l’ente presentatore del progetto applicherà i limiti e le modalità stabilite per il personale dipendente dello Stato.
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All’Assessorato regionale della sanità
Dipartimento regionale per le attività sanitarie
e osservatorio epidemiologico
area interdipartimentale 6
via Mario Vaccaro n. 5
90145 PALERMO

Ente richiedente: (Aziende sanitarie provinciali, Aziende ospedaliere,
Università)
..................................................................................................................
Dipartimento, Istituto, divisione, altro:
..................................................................................................................
Capo responsabile scientifico del progetto di ricerca:
cognome .............................................. nome ……………………………
luogo di nascita ................................................ data ……………………
residente ...................................... via .....................................................
codice fiscale ......................................................................................... tel. …………………..……............ e-mail ................................................
qualifica rivestita nell’ente di appartenenza ........................................
..................................................................................................................
Destinatario del contributo:
ente: (Aziende sanitarie provinciali, Aziende ospedaliere, università)
..................................................................................................................
legale rappresentante (direttore generale, magnifico rettore) ............
..................................................................................................................
sede legale ............................................................ codice fiscale/partita
IVA ................................................................ tel. …………………………
fax ............................................ e-mail ...................................................
Titolo della ricerca, scelto tra i temi indicati nel presente bando:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Obiettivi della ricerca, loro prevista finalizzazione:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Contenuti e piano generale di svolgimento della ricerca:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Metodologia e tecniche della ricerca:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Specifica degli indicatori attraverso i quali è possibile misurare il
raggiungimento degli obiettivi previsti:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
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Tempi previsti per lo svolgimento dell’attività di ricerca: anni ..........
Collaboratori al progetto di ricerca:

|
|
|

Cognome
e nome

1)
2)
3)
4)
5)
6)

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

|
|
|

Titolo
di studio

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

Qualifica
rivestita nell’ente
d’appartenenza

da
| Funzione
svolgere nel
| progetto
ricerca
|

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

Titolo di studio
(laurea quinquennale)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

laureato
laureato
laureato
laureato
laureato
laureato

in
in
in
in
in
in

......…………………
......…………………
......…………………
......…………………
......…………………
......…………………

||

Attività da svolgere a tempo pieno

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

Precedenti esperienze di ricerca dell’ente, del capo responsabile
scientifico e dei collaboratori medici che partecipano alla realizzazione del progetto di ricerca:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Allegato elenco dettagliato delle pubblicazioni scientifiche relative
solo agli ultimi 5 anni:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Curriculum vitae del capo responsabile scientifico del progetto di ricerca con particolare riferimento all’attività di ricerca svolta nell’ultimo quinquennio:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Strutture ed apparecchiature disponibili:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Apparecchiature di cui si richiede l’acquisto

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

|

Costo presunto

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

Luogo in cui si svolgerà l’attività di ricerca:
Az. osp.
(divisione ………………….. altro ……………………...
indirizzo......................................................................)
A.S.P.
(divisione ………………….. altro ……………………...
indirizzo......................................................................)
Università
(facoltà …...........……… istituto …………….......……
indirizzo......................................................................)
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ricerca:
€
€
€
€

…………
…………
…………
…………

€ …………

€
€
€
€

…………
…………
…………
…………

€ …………

3) Oneri sociali (INPS - INAIL - IRAP):
…………………………………………
€ …………
…………………………………………
€ …………
…………………………………………
€ …………

€ …………

4) Spese generali per l’espletamento
dell’attività di ricerca: (materiale
di consumo, cancelleria, manutenzioni, pubblicazioni, stampe,
etc.):
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

€ …………
€ …………
€ …………

€ …………

5) Spese d’incentivazione ed aggiornamento: (iscrizioni a congressi,
convegni, rimborso spese: vitto alloggio, trasporto)
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

€ …………
€ …………
€ …………

€ …………

2) Spese per assegni di ricerca
n. ........... assegno x anni .............
n. ........... assegno x anni .............
n. ........... assegno x anni .............
n. ........... assegno x anni .............
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Assegni di ricerca che si richiedono (con indicazione prioritaria):

Somme richieste a finanziamento della
1) Attrezzature scientifiche
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

N.
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Ammontare globale del contributo richiesto

€ …………

Il richiedente
(legale rappresentante dell’ente)

Il capo
responsabile scientifico

………………………………………

………………………………

(2009.43.2788)

N. 2/a

ASSESSORATO
DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI
E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 ottobre 2009.

Costituzione di una long list di esperti per il conferimento di incarichi nell’ambito delle attività dei progetti a valere sulla linea di intervento 1.3.3.1 del P.O.
FESR 2007/2013 dell’area 3 - coordinamento programmazione - affari direzione - del dipartimento comunicazioni e trasporti.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 25 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione
della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 28 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 45, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Vista la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante disposizioni in materia economica e finanziaria della Regione siciliana;
Visto il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio
2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
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Decreta:

Articolo unico

In relazione a quanto specificato nelle premesse, è approvata,
nel testo che si allega al presente decreto, e che ne costituisce parte
integrante, la costituzione di una long list di esperti per il conferimento di incarichi nell’ambito delle attività dei progetti a valere sulla linea di intervento 1.3.3.1 dell’area 3 coordinamento programmazione affari direzione del dipartimento comunicazioni e trasporti”
(allegato 1).
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Palermo, 19 ottobre 2009.
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mento programmazione - affari direzione - del dipartimento comunicazioni e trasporti.
Trattandosi di affidamento su base fiduciaria, che sarà conferito previo esame delle domande e relativi curricula, in relazione alle
esigenze legate alle attività da realizzare, l’iscrizione nella long list
non comporta impegno alcuno da parte del dipartimento all’effettivo
affidamento degli incarichi professionali nei settori del presente
avviso.
1) Costituzione della long list

In riferimento all’attuazione degli interventi rientranti nei propri compiti istituzionali, l’area 3 del dipartimento costituisce un albo
aperto – “long list” – di esperti/professionisti, sulla base di criteri di
corrispondenza professionale, distinto nelle seguenti sezioni:
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Visto il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell’8
dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il P.O. FESR Sicilia 2007/2013 Asse 1 e Obiettivo operativo 1.3.3 “Potenziamento e diffusione dell’impiego di sistemi ITS (Intelligent Transport Systems) per l’ottimizzazione del trasporto delle
merci e delle persone in ambito locale”. Linea di intervento 1.3.3.1;
Visto il decreto n. 476/Area3/TR del 23 giugno 2009, con cui l’Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, ha approvato le
“Linee guida per la diffusione di sistemi di trasporto intelligenti in
Sicilia” a valere sulla linea di intervento 1.3.3.1 del PO FESR
2007/2013;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed
integrazioni;
Viste le circolari n. 5/2006 e n. 2/2008 del dipartimento della
funzione pubblica in materia di affidamento di incarichi esterni e di
collaborazioni coordinate e continuative;
Preso atto della peculiarità degli interventi progettuali e della
necessità di reperire professionalità di alto livello da impegnare nei
progetti;
Preso atto dell’impossibilità per l’amministrazione conferente di
procurarsi all’interno della propria struttura organizzativa delle figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto
dell’incarico;
Valutato che per lo svolgimento di tali attività è necessario procedere al conferimento di incarichi a tempo determinato a professionisti esterni all’Amministrazione regionale, in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria, da selezionare
con procedure ad evidenza pubblica;
Ritenuto pertanto di dover attivare un apposita “long list di
esperti per il conferimento di incarichi nell’ambito dei progetti a valere sulla linea di intervento 1.3.3.1 del PO FESR 2007/2013”;
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Sezione 1

Esperto in progettazione, studi di fattibilità e direzione lavori di
sistemi info-telematici complessi e di trasporto intelligente (I.T.S.)
con cartografia WGS84.
Sono richiesti:
— esperienza nella realizzazione di progetti I.T.S. in ambito regionale, nazionale e/o internazionale, nell’elaborazione di studi di
fattibilità per sistemi complessi di telecomunicazioni, progetti per la
realizzazione e sperimentazione di I.T.S. nei sistemi urbani, metropolitani, regionali e/o euromediterranei, e nella redazione di progetti pilota;
— laurea in ingegneria elettronica con il massimo dei voti e con
esperienza almeno decennale nel settore delle comunicazioni radio e
info-telematiche o titolo equipollente con esperienza almeno ventennale nel settore delle comunicazioni radio e info-telematiche nella
pubblica amministrazione;
— l’abilitazione all’esercizio della professione e l’iscrizione all’albo professionale da almeno 10 anni.
La partecipazione a commissioni pubbliche (regionali o nazionali) nel settore delle comunicazioni costituirà un valore aggiunto.
Sezione 2

Esperto giuridico nei sistemi di trasporto intelligente (I.T.S.).
Sono richiesti:
— esperienza nella valutazione tecnico-giuridica di progetti
I.C.T. ed I.T.S. in ambito regionale o nazionale;
— laurea con il massimo dei voti;
— specializzazione universitaria post lauream in program management e/o fondi strutturali;
— abilitazione all’esercizio della professione forense ed iscrizione all’albo da almeno 7 anni.
La partecipazione a commissioni pubbliche (regionali o nazionali) nel settore delle comunicazioni costituirà un valore aggiunto.

LO BUE

Sezione 3

Allegato 1

AVVISO PUBBLICO

“Costituzione di una long list di esperti per il conferimento di incarichi nell’ambito dei progetti a valere sulla linea di intervento 1.3.3.1 del P.O. FESR 2007/2013”
dell’area 3 - coordinamento programmazione - affari direzione - del dipartimento comunicazioni e trasporti.
Premessa

Per l’attuazione dei progetti previsti nella linea di intervento
1.3.3.1 del P.O. FESR, il dipartimento, intende avvalersi anche di
professionalità esterne alla propria struttura, quando trattasi di figure professionali specialistiche cui non è possibile far fronte con
personale interno.
A questo fine il dipartimento ha adottato il presente avviso pubblico per “La costituzione di una long list di esperti per il conferimento di incarichi nell’ambito dei progetti a valere sulla linea di intervento 1.3.3.1 del P.O. FESR 2007/2013” dell’area 3 - coordina-

Direttore tecnico di progetti relativi a sistemi di trasporto intelligente (I.T.S.).
Sono richiesti:
— esperienza nella realizzazione di I.T.S. con cartografia
WGS84 in ambito regionale o nazionale, nella elaborazione di studi
di fattibilità, progetti e direzioni lavori di opere complesse, di sistemi di comunicazione terrestri e satellitare, e per la realizzazione e
sperimentazione di I.T.S. nei sistemi urbani, metropolitani e regionali, e nella redazione di progetti pilota;
— laurea in ingegneria elettronica o requisiti tecnici equipollenti con esperienza almeno trentennale nel settore delle comunicazioni radio e info-telematiche nella pubblica amministrazione.
La partecipazione a commissioni pubbliche (regionali o nazionali) nel settore costituirà un valore aggiunto.
Sezione 4

Intelligent trasport system assistant con funzioni di consulente
tecnico per la progettazione e realizzazione degli interventi di intelligent trasport system anche per la gestione delle emergenze e la sicurezza stradale.
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portando nell’oggetto e nell’intestazione della busta la dicitura “Costituzione di una long list 1.3.3.1”.
Il candidato può scaricare il modello della domanda di iscrizione (allegato A) dal sito del dipartimento (www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti).
La presentazione di documentazione incompleta o in forme diverse da quelle sopra descritte comporta automaticamente l’esclusione della candidatura stessa.

Sezione 5

4) Valutazione delle candidature e modalità di attribuzione degli
incarichi
L’istruttoria per l’ammissibilità sarà effettuata da apposita struttura di valutazione interna all’area 3 del dipartimento, che procederà
alla valutazione della completezza del dossier di candidatura e, della
sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei richiedenti, sulla base
della documentazione trasmessa dal candidato.
Se opportuno, il dipartimento potrà richiedere al candidato
ulteriori informazioni, da acquisire tramite colloquio o in forma
scritta.
I candidati devono essere in grado di produrre, se richiesto, la
documentazione giustificativa che certifichi quanto dichiarato nella
domanda di iscrizione.
Le candidature ritenute ammissibili sono inserite nella long list,
nella sezione indicata dal candidato.
L’area 3 del dipartimento provvederà, a proprio insindacabile
giudizio, all’individuazione del soggetto cui affidare l’incarico, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, sulla base di una valutazione comparativa delle domande pervenute, tenuto conto della tipologia dell’incarico da affidare, della rilevanza del curriculum vitae rispetto all’oggetto della prestazione e della disponibilità a effettuare le prestazioni nei tempi richiesti.
Nel caso ritenga che due o più candidature siano potenzialmente idonee ad assolvere l’incarico professionale, il dipartimento potrà,
di propria autonoma iniziativa e senza obbligo alcuno, convocare
suddetti esperti per effettuare un ulteriore colloquio di valutazione.
L’iscrizione alla long list non comporta nessun privilegio o
diritto, ma è obbligatoria per il conferimento di incarichi di collaborazione/consulenza da parte del dipartimento.
La costituzione della long list non prevede la predisposizione di
graduatorie.
I soggetti interessati prendono atto che la verifica di incongruità
tra quanto dichiarato nella domanda e quanto diversamente accertato, comporta, salvo azioni diverse, la cancellazione dalla long list,
l’interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere, la preclusione ad instaurare qualsiasi rapporto futuro con il dipartimento.
L’area 3 del dipartimento provvederà ad attivare gli incarichi
che si riterranno necessari, secondo le esigenze di valutazione a mezzo delle forme contrattuali che si riterranno compatibili con il tipo
di incarico assegnato.
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Responsabile scientifico, con funzioni di consulente tecnico
esperto nella gestione di sistemi di trasporto.
Requisiti minimi richiesti:
— laurea in ingegneria, economia o altra laurea equipollente;
precedenti esperienze nel settore dei trasporti a livello regionale.
La partecipazione a commissioni pubbliche (regionali o nazionali) nel settore delle comunicazioni costituirà un valore aggiunto.

G.U
.R.
S.

Requisiti minimi richiesti:
— esperienza, come responsabile di impianti di comunicazione
radio e info-telematici;
— esperienza operativa di almeno 10 anni di lavoro nelle sale
operative e delle comunicazioni;
— diploma di perito tecnico.
La partecipazione a commissioni pubbliche (regionali o nazionali) nel settore delle comunicazioni costituirà un valore aggiunto.

Sezione 6

Esperto in comunicazione e marketing.
Sono richiesti:
— esperienza di comunicazione e marketing legata alla pianificazione di area urbana o ai sistemi di trasporto intelligente (I.T.S.)
con cartografia WGS84.
Sezione 7

Esperti in supporto amministrativo/organizzativo:
— esperienze in attività di supporto organizzativo ed amministrativo per enti pubblici e/o privati, preferibilmente nel settore delle comunicazioni e/o dei trasporti;
— esperienze in gestione amministrativo/contabile di progetti
finanziati dalla CE superiore ai 3 anni. E’ richiesto il diploma come
titolo di studio.
Ai fini della candidatura, pena l’annullamento della stessa, è
possibile richiedere l’iscrizione solo a 2 delle 5 sezioni professionali
sopra indicate.
La presente long list ha carattere aperto, ed è possibile iscriversi a far data dalla sua pubblicazione sul sito del dipartimento trasporti (www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti), fino al 31 dicembre
2013.
La long list verrà aggiornata sulla base delle nuove iscrizioni e
degli aggiornamenti da parte degli esperti già iscritti.
2) Requisiti richiesti per l’iscrizione nella long list

I requisiti minimi necessari per l’iscrizione nella long list sono:
— essere cittadini italiani e/o degli altri Stati membri dell’Unione europea;
— godere dei diritti civili e politici;
— titolo di studio: diploma di laurea o altro titolo specifico per
la sezione indicata;
— esperienza professionale specifica per le attività della sezione indicata superiore a 4 anni se non diversamente specificato in
ogni singola sezione;
— ottima conoscenza della lingua italiana, buona conoscenza
della lingua inglese;
— ottima conoscenza degli strumenti informatici principali (sistema operativo Windows, pacchetto Office, Internet e posta elettronica) documentata anche con certificazione European computer driving licence (E.C.D.L.).
3) Modalità di candidatura

L’iscrizione alla long list avviene su richiesta dell’interessato,
con formula di auto-certificazione, attraverso l’invio tramite posta,
agenzia autorizzata o consegna a mano della domanda di iscrizione
(allegato A) e del curriculum vitae in formato europeo debitamente
sottoscritto, con allegato una fotocopia del documento d’identità.
Le richieste di iscrizione, in busta chiusa, devono essere inviate
all’indirizzo seguente: Assessorato regionale del turismo, delle
comunicazione e dei trasporti - dipartimento regionale comunicazioni e trasporti, area 3, via Notarbartolo n. 9 - 90141 Palermo, ri-

5) Sede e modalità di svolgimento delle prestazioni
Gli incarichi conferiti agli esperti della long list dovranno essere svolti nei luoghi e secondo le modalità stabilite dal dipartimento
in relazione alle specificità di ciascuna prestazione professionale richiesta.
6) Privacy

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, e successive modifiche ed integrazioni, si informa che:
— il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale;
— il trattamento dei dati sarà effettuato da dipartimento con
sede in Palermo, via Notarbartolo n. 9, nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, 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;
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— il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e l’eventuale affidamento dell’incarico professionale; il rifiuto 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”.
7) Pubblicizzazione
Il presente avviso è pubblicato nel sito internet del dipartimento (www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti).

(segnare la/le sezioni/e)

■
■
■
■
■
■
■

Sezione
Sezione
Sezione
Sezione
Sezione
Sezione
Sezione

1
2
3
4
5
6
7
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10) Informazioni

Tutte le informazioni sulla long list sono disponibili nel sito internet (www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti).

Allegato A

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA LONG LIST
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ex artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000)

Assessorato del turismo e dei trasporti
Dipartimento comunicazioni e trasporti
area 3 - coordinamento programmazione affari direzione
del dipartimento comunicazioni e trasporti
via Notarbartolo n. 9
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di essere iscritto/a nella long list di esperti per il conferimento di incarichi nell’ambito dei progetti a valere sulla linea di intervento
1.3.3.1 del P.O. FESR 2007/2013 dell’area 3 - coordinamento programmazione - affari direzione - del dipartimento comunicazioni e
trasporti.
La/e sezione/i per le quali si è interessati a collaborare è/sono
la/le seguenti:

Il presente avviso non vincola, in alcun modo, il dipartimento.
Il presente avviso può essere modificato, sospeso o revocato per
esigenze amministrative e giuridiche del dipartimento senza che i
candidati che abbiano presentato istanza possano accampare alcuna
pretesa.

Il responsabile del procedimento nonché del trattamento dei
dati è il dott. Antonio Grasso.
La commissione di valutazione di cui al paragrafo 4 è composta da:
— arch. Ugo Arioti, (presidente);
— arch. Giuseppe Bonasera e dr.sa Claudia Pirrello (componenti).
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Chiede

8) Norme di salvaguardia

9) Responsabile del procedimento e commissione di valutazione

N.

G.U
.R.
S.

30-10-2009 - GAZZETTA UFFICIALE

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso
di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76, D.P.R.
n. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, ex art. 75 del medesimo D.P.R.,
Dichiara

1) di essere cittadino italiano e/o degli altri Stati membri
dell’Unione europea;
2) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato,
anche con sentenza in applicazione di pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 codice di procedura penale, che impediscono la costituzione di rapporti con la pubblica amministrazione;
3) di essere in possesso dei titoli specifici per la/e sezione/e indicata/e ed esperienza di almeno n. 4 anni nello/gli stesso/i settore/i;
4) di dare il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi
del decreto legge n. 196/2003, per l’espletamento della procedura
prevista dalla manifestazione di interesse.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere
eseguiti controlli sulla veridicità di quanto dichiarato ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
Si allega:
■ curriculum vitae et studiorum;
■ copia del documento di identità.
...............................................................
Luogo e data

90145 PALERMO

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

Il sottoscritto ...................................................................................
nat... a ....................... prov. ....... il ................ residente a ....................
in via/piazza ............................................................................. n. ........,
codice fiscale .............................................; laurea in ...........................

Firma

(2009.42.2711)

N. 3

ENTI LOCALI TERRITORIALI

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

Selezione per titoli, per mobilità volontaria esterna,
per la copertura di n. 1 posto
di istruttore direttivo assistente sociale

Il capo dipartimento affari generali rende noto che, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 418 del 9 ottobre 2009, è indetta una selezione pubblica, per titoli, per la copertura di n. 1 posto
di istruttore direttivo assistente sociale, categoria giuridica D1, me-

diante l’istituto della mobilità, con contratto a tempo pieno e indeterminato.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta
semplice e debitamente sottoscritta, dovrà essere spedita, tramite il
servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento,
alla Provincia regionale di Catania - I dipartimento - II servizio “gestione personale” - centro direzionale, via Nuovaluce n. 67/a - 95030
Tremestieri Etneo o presentata, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00
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alle ore 13,00, presso l’ufficio archivio e protocollo dell’amministrazione, allo stesso indirizzo, entro e non oltre il 30° giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il bando integrale è visionabile all’albo pretorio dell’ente, presso
la sua sede legale: Palazzo Minoriti, via Prefettura n. 14 - Catania,
presso l’U.R.P. della Provincia regionale di Catania, via Etnea n. 67 e
nel sito web: www.provincia.ct.it.
Saetta
L.c. 11/C0006 (a pagamento)

COMUNE DI ISNELLO
(Provincia di Palermo)

Mobilità volontaria
per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo

Si rende noto che è indetta procedura di mobilità volontaria per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 istruttore direttivo, area
tecnica, categoria professionale D, posizione di accesso D1.
Coloro che intendono partecipare alla procedura dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:
a) essere dipendenti di ruolo presso una pubblica amministrazione in posizione di lavoro corrispondente per contenuto alle
funzioni della categoria professionale D, posizione di accesso D1;
b) essere in possesso del titolo di studio del diploma di laurea quinquennale in ingegneria o architettura.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata o spedita entro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L’avviso integrale è pubblicato all’albo pretorio nonché nel sito
web dell’ente www.comune.isnello.pa.it.
Il responsabile del servizio
affari generali e legali f.f.
Di Martino

N. 5

L.c. 11/C0010 (a pagamento)

COMUNE DI PANTELLERIA
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Rende noto:
Art. 1

1) E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di assistente sociale a tempo pieno ed indeterminato.
Art. 2

1) Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) titolo di studio: diploma di assistente sociale convalidato
ai sensi del D.P.R. n. 14/87;
b) titolo di servizio e/o professionale: iscrizione all’albo;
c) cittadinanza italiana o italiani non appartenenti alla Repubblica o cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità
europea nei limiti previsti dall’art. 38 del decreto legislativo
n. 165/2001;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) età non inferiore ad anni 18;
f) non avere riportato condanne penali o altre misure che
escludano dalla nomina agli impieghi presso la pubblica amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;
g) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
h) idoneità fisica alle mansioni del posto a concorso. L’amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso;
i) posizione nei riguardi degli obblighi militari;
l) buona conoscenza di una lingua straniera ufficiale di uno
degli Stati appartenenti alla Comunità europea;
m) buona conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse;
n) possesso patente di guida categoria B.
2) I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.
3) La partecipazione al concorso non è soggetta ai limiti di età,
ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come recepito dalla legge regionale 7 settembre
1998, n. 23.
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N. 4
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(Provincia di Trapani)

Art. 3

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di assistente sociale

1) Le domande di partecipazione al concorso, unitamente alla
documentazione richiesta, in carta semplice, dovranno pervenire all’amministrazione comunale di Pantelleria, piazza Cavour n. 15,
esclusivamente a mezzo posta con raccomandata A.R.
2) Copia del bando sarà affissa all’albo pretorio dell’ente ed inviata alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto
regioni ed autonomie locali.
3) Le domande spedite a mezzo raccomandata A.R. saranno
considerate valide se inviate entro il termine di giorni 30 dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
a tale fine farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
4) Il comune non assume alcuna responsabilità per la mancata
ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause
non imputabili al comune medesimo.
5) La domanda dovrà essere inviata in busta chiusa.
Sulla busta di spedizione dovrà essere chiaramente riportato il
concorso, il nome, il cognome e l’indirizzo del candidato.

Il vice segretario/responsabile del settore I, dato atto che con
nota n. 8022 del 10 aprile 2009, è stata effettuata la comunicazione
prevista dall’art. 34 bis del decreto legislativo n. 165/2001, con le modalità previste dalla circolare n. 45/AG/2004 del 24 giugno 2004 dell’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione.
In esecuzione della deliberazione di giunta municipale n. 44 del
3 aprile 2009, in conformità del regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi sulle modalità di assunzione all’impiego nel comune di Pantelleria, approvato con deliberazione di
giunta municipale del 28 novembre 2007, n. 172 e successive modifiche ed integrazioni, degli artt. 35, 36 e 37 del decreto legislativo
n. 165 del 30 marzo 2001, dei contratti collettivi nazionali di lavoro
del comparto regioni - autonomie locali, dell’art. 91 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e della legge 10 aprile 1991, n. 125,
è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
del posto vacante di assistente sociale.
La costituzione del rapporto di lavoro nel profilo in oggetto resterà subordinata al rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa in tema di assunzioni e di contenimento delle spese per il personale.
Sono fatte salve le riserve previste dalle vigenti disposizioni di
legge, fermo restando il possesso di tutti i requisiti fisici richiesti per
lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale di
assistente sociale.

Art. 4

1) Nella domanda, redatta secondo l’allegato schema, gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione, secondo le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
— il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;
— il codice fiscale;
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Art. 5

1) I concorrenti dovranno allegare alla domanda in carta
semplice:
a) ricevuta del versamento della tassa di concorso di
(€ 10,33; (art. 23 della legge 24 novembre 2000, n. 340) da effettuarsi a mezzo conto corrente postale n. 11223914, intestato al servizio
di tesoreria del comune di Pantelleria, con l’indicazione della causale del versamento;
b) titoli comprovanti il possesso del requisito prescritto dal
precedente art. 2, punto 1;
c) eventuali titoli ai fini della riserva, della precedenza o della preferenza nella nomina, così come individuati dall’art. 5 del
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall’art. 5 del D.P.R.
30 ottobre 1996, n. 693, e dall’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio
1997, n. 127, come modificato dall’art. 2, comma 9, della legge
16 giugno 1998, n. 191;
d) elenco in carta semplice ed in duplice copia dei titoli e dei
documenti presentati.
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2) Tutti i documenti allegati alla domanda, ove in copia, devono essere prodotti secondo le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445.
Art. 6

1) La commissione giudicatrice è formata da un presidente,
2 componenti esperti e 2 componenti aggiunti (uno relativo alla conoscenza della lingua straniera ed uno relativo alle conoscenze informatiche ai sensi dell’art. 107 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e sarà assistita da un dipendente di categoria non inferiore alla B con le funzioni di segretario.
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— il domicilio o il recapito;
— l’indicazione del concorso;
— di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l’assunzione nel pubblico impiego alla data di scadenza del termine stabilito dal bando e precisamente:
– il possesso della cittadinanza italiana o di quella di uno
Stato membro della Comunità europea;
– iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
– di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti. In caso contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate le condanne o precisamente indicati
i carichi pendenti;
– la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
– l’idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato
per il posto al quale si riferisce il concorso;
– la non destituzione o la non dispensa dall’impiego presso
un pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero la non decadenza dall’impiego stesso ai sensi dell’art.
127, lett. d) del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957,
n. 3;
– la non interdizione ai pubblici uffici in conformità a sentenza passata in giudicato;
– il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza
alla nomina previsti dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e
dalla legge 19 marzo 1999, n. 68;
– il possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso e l’iscrizione all’albo;
– i servizi eventualmente prestati come impiegato presso
pubbliche amministrazioni;
– il possesso di ulteriori titoli culturali e di qualificazione
professionale ritenuti utili ai fini della valutazione;
– la padronanza nell’uso delle tecnologie informatiche;
– l’indicazione della lingua straniera, la cui conoscenza sarà
accertata in sede d’esame;
– l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni, se
differente della residenza, con l’esatta indicazione del numero civico,
del codice di avviamento postale e del numero telefonico ed eventuale cellulare.
2) I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario riguardo la propria diversabilità e segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
3) La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione.
4) Il concorrente dovrà dichiarare che si obbliga senza riserve
ad accettare le condizioni previste dal regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi in vigore al momento della nomina e di quelli futuri.
5) Il concorrente dovrà dichiarare di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003.
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Art. 7

1) I candidati in possesso dei requisiti richiesti, ammessi al
concorso, saranno convocati per mezzo di raccomandata postale
A.R., a sostenere le seguenti prove di esame.
N. 2 prove scritte:
1ª Elaborato scritto vertente sulle seguenti materie
— Legislazione socio - assistenziale e sanitaria con particolare
riferimento a quella della Regione Sicilia.
— Diritto amministrativo ed ordinamento degli enti locali.
2ª Elaborato scritto vertente sulle seguenti materie
— Metodi e tecniche del servizio sociale: ruolo dell’assistente
sociale in una struttura del territorio. Elementi di psicologia, sociologia e legislazione regionale in materia socio - assistenziale, con redazione di eventuali inerenti.
Prova orale

— Legislazione nazionale e regionale riguardante i servizi
sociali.
— Problematiche dell’attività di assistenza ai minori, alle coppie, alle famiglie e agli anziani nonché dell’inserimento sociale di
handicappati, di disadattati e di emarginati.
— Legislazione sociale con particolare riferimento alle problematiche giovanili.
— Servizio sanitario nazionale: nozioni su ordinamento e
attività.
— Nozioni di diritto penale e diritto civile.
— Programmazione dei servizi sociali.
— Metodologia della ricerca sociale.
— Diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo) con particolare riferimento all’organizzazione della pubblica amministrazione.
— Diritto privato con particolare riferimento alla normativa
contenuta nel 1° libro del codice civile (persone e famiglie).
Materie delle prove scritte

— Legislazione nazionale e regionale riguardante i servizi
sociali.
— Problematiche dell’attività di assistenza ai minori, alle coppie, alle famiglie e agli anziani nonché dell’inserimento sociale di
handicappati, di disadattati e di emarginati.
— Legislazione sociale con particolare riferimento alle problematiche giovanili.
— Servizio sanitario nazionale: nozioni su ordinamento e attività.
— Nozioni di diritto penale e diritto civile.
— Programmazione dei servizi sociali.
— Metodologia della ricerca sociale.
— Diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo) con
particolare riferimento all’organizzazione della pubblica amministrazione.
— Diritto privato con particolare riferimento alla normativa
contenuta nel 1° libro del codice civile (persone e famiglie).
2) Durante lo svolgimento della prova orale si procederà, ai sensi
dell’art. 37 del decreto legislativo n. 165/2001, all’accertamento della
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di una lingua straniera a scelta del candidato.
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Art. 8

1) Qualora chiedano di partecipare più di 200 candidati, si procederà ad una prova preliminare mediante quiz concernenti le materie di esami al fine di ammettere alle prove di esame un numero di
concorrenti non superiore a 30 volte il numero dei posti messi a
concorso.
2) Alla predisposizione dei quiz provvede l’amministrazione direttamente o incaricando un istituto universitario o di alta specializzazione, secondo le procedure di legge.
Art. 9

1) Al vincitore del concorso sarà attributo, con la nomina, il
trattamento economico annuo lordo previsto dal contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto regioni e autonomie locali, categoria D1 pari ad € 22.909,22.
2) L’assunzione del vincitore sarà disposta in conformità alle
norme in vigore.
Art. 10

1) Il responsabile del settore personale prima di procedere alla
stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell’assunzione, inviterà il vincitore a presentare la documentazione prescritta
dalle disposizioni regolanti l’accesso al rapporto di lavoro, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni, avvertendo che decorso tale
termine il vincitore sarà dichiarato decaduto.
2) Nello stesso termine il vincitore, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico
o privato e di non trovarsi in nessuna della situazione di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001.
In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere
espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova
amministrazione.
Art. 11

1) Per quanto non esplicitamente previsto dal presente bando, si
fa riferimento alle norme regolamentari interne, all’Ordinamento amministrativo degli enti locali per la regione Sicilia, ai contratti collettivi
nazionali di lavoro vigenti ed alle norme statali in quanto applicabili.
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2) Dell’ammissione alla prova orale dovrà esserne data comunicazione ai candidati con l’indicazione del voto riportato in ciascuna
delle prove sostenute.
3) La prova orale si tiene nel luogo, ora, giorno e secondo il calendario stabiliti dalla commissione.
4) Il candidato impossibilitato, per malattia certificata, a sostenere la prova nel giorno stabilito, può essere, per una sola volta, ammesso alla prova in una seduta straordinaria d’esami stabilita dalla
commissione.
5) La prova si svolge secondo le procedure di cui all’art. 14 del
D.P.Reg. 3 febbraio 1992.
6) Il candidato che non ottiene il punteggio minimo di 18/30 è
escluso dalla graduatoria concorsuale.
7) Le sedute destinate alla prova orale sono aperte al pubblico,
tranne il momento in cui viene attribuito il voto.
8) Il presente bando, a norma della legge n. 125/91, garantisce
la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
9) L’amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile
giudizio, di sospendere, prorogare o revocare il presente bando.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
servizio affari del personale del comune di Pantelleria.
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Del giudizio della conoscenza della lingua straniera e dell’uso
delle apparecchiature e applicazioni informatiche si terrà conto ai
fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.
3) Per la valutazione dei candidati, ai sensi del vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, la commissione dispone complessivamente dei seguenti punteggi:
— punti 30 per ciascuna prova scritta;
— punti 30 per la prova orale;
— punti 30 per titoli.
4) Per essere ammessi alla prova orale i candidati dovranno ottenere nelle prove scritte un punteggio medio non inferiore a 21/30,
ed in ciascuna di esse non inferiore a 18/30.
Sono ammessi alla graduatoria finale i candidati che nella prova orale abbiano conseguito un punteggio non inferiore ai 18/30, per
conseguire l’idoneità i candidati dovranno riportare nella prova orale un punteggio non inferiore a 18/30.
5) I titoli ed i criteri di valutazione (con i punteggi ridotti entro
i limiti di cui sopra) sono quelli indicati dal decreto previsto dall’art. 5, comma 3 della legge regionale n. 12/91.
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N. 6

Rotondo
L.c. 11/C0009 (a pagamento)

COMUNE DI PANTELLERIA
(Provincia di Trapani)

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di istruttore amministrativo

Il vice segretario/responsabile del settore I, dato atto che con
nota n. 8022 del 10 aprile 2009, è stata effettuata la comunicazione
prevista dall’art. 34 bis del decreto legislativo n. 165/2001, con le modalità previste dalla circolare n. 45/AG/2004 del 24 giugno 2004 dell’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione.
In esecuzione della deliberazione di giunta municipale n. 44 del
3 aprile 2009, in conformità del regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi sulle modalità di assunzione all’impiego nel comune di Pantelleria, approvato con deliberazione di
giunta municipale del 28 novembre 2007, n. 172 e successive modifiche ed integrazioni, degli artt. 35, 36 e 37 del decreto legislativo
n. 165 del 30 marzo 2001, dei contratti collettivi nazionali di lavoro
del comparto regioni - autonomie locali, dell’art. 91 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e della legge 10 aprile 1991, n. 125,
è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
del posto vacante di istruttore amministrativo, categoria C.
La costituzione del rapporto di lavoro nel profilo in oggetto resterà subordinata al rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa
in tema di assunzioni e di contenimento delle spese per il personale.
Sono fatte salve le riserve previste dalle vigenti disposizioni di
legge, fermo restando il possesso di tutti i requisiti fisici richiesti per
lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale di
istruttore amministrativo.
Rende noto:
Art. 1

1) E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo a tempo pieno ed
indeterminato.

Art. 12

1) Il diario delle prove sarà comunicato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di
valido documento di riconoscimento.
Nel fissare le date delle prove concorsuali, la commissione terrà
conto dell’esigenza del rispetto del riposo sabbatico e delle festività
ebraiche, ai sensi dell’art. 5 della legge 8 marzo 1989, n. 101 e del decreto ministeriale 6 aprile 1989.

Art. 2

1) Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) titolo di studio: diploma di scuola media superiore di
II grado;
b) cittadinanza italiana o italiani non appartenenti alla Repubblica o cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità europea nei limiti previsti dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001;
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Art. 3

1) Le domande di partecipazione al concorso, unitamente alla
documentazione richiesta, in carta semplice, dovranno pervenire all’amministrazione comunale di Pantelleria, piazza Cavour n. 15,
esclusivamente a mezzo posta con raccomandata A.R.
2) Copia del bando sarà affissa all’albo pretorio dell’ente ed inviata alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto
regioni ed autonomie locali.
3) Le domande spedite a mezzo raccomandata A.R. saranno
considerate valide se inviate entro il termine di giorni 30 dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
a tale fine farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
4) Il comune non assume alcuna responsabilità per la mancata
ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause
non imputabili al comune medesimo.
5) La domanda dovrà essere inviata in busta chiusa.
Sulla busta di spedizione dovrà essere chiaramente riportato il
concorso, il nome, il cognome e l’indirizzo del candidato.
Art. 4

1) Nella domanda, redatta secondo l’allegato schema, gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione, secondo le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
— il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;
— il codice fiscale;
— il domicilio o il recapito;
— l’indicazione del concorso;
— di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l’assunzione nel pubblico impiego alla data di scadenza del termine stabilito dal bando e precisamente:
– il possesso della cittadinanza italiana o di quella di uno
Stato membro della Comunità europea;
– iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
– di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti. In caso contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate le condanne o precisamente indicati
i carichi pendenti;
– la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
– l’idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato
per il posto al quale si riferisce il concorso;
– la non destituzione o la non dispensa dall’impiego presso un
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero la non decadenza dall’impiego stesso ai sensi dell’art. 127, lett.
d) del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
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– la non interdizione ai pubblici uffici in conformità a sentenza passata in giudicato;
– il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza
alla nomina previsti dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e
dalla legge 19 marzo 1999, n. 68;
– il possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso;
– i servizi eventualmente prestati come impiegato presso
pubbliche amministrazioni;
– il possesso di ulteriori titoli culturali e di qualificazione
professionale ritenuti utili ai fini della valutazione;
– la padronanza nell’uso delle tecnologie informatiche;
– l’indicazione della lingua straniera, la cui conoscenza sarà
accertata in sede d’esame;
– l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni, se
differente della residenza, con l’esatta indicazione del numero civico,
del codice di avviamento postale e del numero telefonico ed eventuale cellulare.
2) I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario riguardo la propria diversabilità e segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
3) La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione.
4) Il concorrente dovrà dichiarare che si obbliga senza riserve ad
accettare le condizioni previste dal regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi in vigore al momento della nomina e di quelli futuri.
5) Il concorrente dovrà dichiarare di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003.
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c) godimento dei diritti civili e politici;
d) età non inferiore ad anni 18;
e) non avere riportato condanne penali o altre misure che
escludano dalla nomina agli impieghi presso la pubblica amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;
f) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
g) idoneità fisica alle mansioni del posto a concorso. L’amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;
h) posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) conoscenza scolastica di una lingua straniera ufficiale di
uno degli Stati appartenenti alla Comunità europea;
l) discreta conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse.
2) I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.
3) La partecipazione al concorso non è soggetta ai limiti di età,
ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come recepito dalla legge regionale 7 settembre
1998, n. 23.
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Art. 5

1) I concorrenti dovranno allegare alla domanda in carta
semplice:
a) ricevuta del versamento della tassa di concorso di
(€ 10,33; (art. 23 della legge 24 novembre 2000, n. 340) da effettuarsi a mezzo conto corrente postale n. 11223914, intestato al servizio
di tesoreria del comune di Pantelleria, con l’indicazione della causale del versamento;
b) titoli comprovanti il possesso del requisito prescritto dal
precedente art. 2, punto 1;
c) eventuali titoli ai fini della riserva, della precedenza o della preferenza nella nomina, così come individuati dall’art. 5 del
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall’art. 5 del D.P.R.
30 ottobre 1996, n. 693, e dall’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio
1997, n. 127, come modificato dall’art. 2, comma 9, della legge
16 giugno 1998, n. 191;
d) elenco in carta semplice ed in duplice copia dei titoli e dei
documenti presentati.
2) Tutti i documenti allegati alla domanda, ove in copia, devono essere prodotti secondo le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445.
Art. 6

1) La commissione giudicatrice è formata da un presidente,
2 componenti esperti e 2 componenti aggiunti (uno relativo alla conoscenza della lingua straniera ed uno relativo alle conoscenze informatiche ai sensi dell’art. 107 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e sarà assistita da un dipendente di categoria non inferiore alla B con le funzioni di segretario.
Art. 7

1) I candidati in possesso dei requisiti richiesti, ammessi al
concorso, saranno convocati per mezzo di raccomandata postale
A.R., a sostenere le seguenti prove di esame.
N. 2 prove scritte:
1ª prova scritta

— Norme generali di legislazione comunale e provinciale nella
Regione siciliana.

30-10-2009 - GAZZETTA UFFICIALE
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2ª prova scritta
— Redazione di una relazione agli organi concernente una problematica del comune.
Prova orale

Art. 8

1) Qualora chiedano di partecipare più di 200 candidati, si procederà ad una prova preliminare mediante quiz concernenti le materie di esami al fine di ammettere alle prove di esame un numero di
concorrenti non superiore a 30 volte il numero dei posti messi a
concorso.
2) Alla predisposizione dei quiz provvede l’amministrazione direttamente o incaricando un istituto universitario o di alta specializzazione, secondo le procedure di legge.
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ne, inviterà il vincitore a presentare la documentazione prescritta
dalle disposizioni regolanti l’accesso al rapporto di lavoro, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni, avvertendo che decorso tale
termine il vincitore sarà dichiarato decaduto.
2) Nello stesso termine il vincitore, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico
o privato e di non trovarsi in nessuna della situazione di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001.
In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere
espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova
amministrazione.
Art. 11
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— Discussione sugli elaborati delle prove scritte.
— Ordinamento degli enti locali con particolare riferimento
all’ordinamento del comune - statuto comunale.
— Scienze archivistiche e nozioni applicative della legge
n. 241/90.
— Nozioni di diritto civile e penale (reati contro la pubblica
amministrazione).
— Nozioni di diritto costituzionale e di diritto amministrativo.
— Legislazione in materia di beni ed attività culturali.
— Normativa contrattuale di lavoro per i dipendenti degli enti
locali.
— Normativa fiscale e previdenziale per i dipendenti degli enti
locali.
— Elementi di statistica.
— Legislazione in materia di stato civile ed anagrafe.
— Normativa sulla leva e sulle pensioni.
— Nozioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
— Elementi di finanza locale.
— Legislazione sull’espropriazione per causa di pubblica utilità.
2) Durante lo svolgimento della prova orale si procederà, ai sensi
dell’art. 37 del decreto legislativo n. 165/2001, all’accertamento della
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di una lingua straniera a scelta del candidato.
Del giudizio della conoscenza della lingua straniera e dell’uso
delle apparecchiature e applicazioni informatiche si terrà conto ai
fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.
3) Per la valutazione dei candidati, ai sensi del vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, la commissione dispone complessivamente dei seguenti punteggi:
— punti 30 per ciascuna prova scritta;
— punti 30 per la prova orale;
— punti 30 per titoli.
4) Per essere ammessi alla prova orale i candidati dovranno ottenere nelle prove scritte un punteggio medio non inferiore a 21/30,
ed in ciascuna di esse non inferiore a 18/30.
Sono ammessi alla graduatoria finale i candidati che nella prova orale abbiano conseguito un punteggio non inferiore ai 18/30, per
conseguire l’idoneità i candidati dovranno riportare nella prova orale un punteggio non inferiore a 18/30.
5) I titoli ed i criteri di valutazione (con i punteggi ridotti entro
i limiti di cui sopra) sono quelli indicati dal decreto previsto dall’art. 5, comma 3, della legge regionale n. 12/91.
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1) Per quanto non esplicitamente previsto dal presente bando,
si fa riferimento alle norme regolamentari interne, all’Ordinamento
amministrativo degli enti locali per la regione Sicilia, ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti ed alle norme statali in quanto
applicabili.
Art. 12

1) Il diario delle prove sarà comunicato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di
valido documento di riconoscimento.
Nel fissare le date delle prove concorsuali, la commissione terrà
conto dell’esigenza del rispetto del riposo sabbatico e delle festività
ebraiche, ai sensi dell’art. 5 della legge 8 marzo 1989, n. 101 e del decreto ministeriale 6 aprile 1989.
2) Dell’ammissione alla prova orale dovrà esserne data comunicazione ai candidati con l’indicazione del voto riportato in ciascuna
delle prove sostenute.
3) La prova orale si tiene nel luogo, ora, giorno e secondo il calendario stabiliti dalla commissione.
4) Il candidato impossibilitato, per malattia certificata, a sostenere la prova nel giorno stabilito, può essere, per una sola volta, ammesso alla prova in una seduta straordinaria d’esami stabilita dalla
commissione.
5) La prova si svolge secondo le procedure di cui all’art. 14 del
D.P.Reg. 3 febbraio 1992.
6) Il candidato che non ottiene il punteggio minimo di 18/30 è
escluso dalla graduatoria concorsuale.
7) Le sedute destinate alla prova orale sono aperte al pubblico,
tranne il momento in cui viene attribuito il voto.
8) Il presente bando, a norma della legge n. 125/91, garantisce
la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
9) L’amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile
giudizio, di sospendere, prorogare o revocare il presente bando.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
servizio affari del personale del comune di Pantelleria.

N. 7

Rotondo
L.c. 11/C0008 (a pagamento)

COMUNE DI PANTELLERIA
(Provincia di Trapani)

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di istruttore tecnico - geometra

Art. 9

1) Al vincitore del concorso sarà attributo, con la nomina, il
trattamento economico annuo lordo previsto dal contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto regioni e autonomie locali, categoria C1 pari ad € 20.975,46.
Art. 10

1) Il responsabile del settore personale prima di procedere alla
stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell’assunzio-

Il vice segretario/responsabile del settore I, dato atto che con
nota n. 8022 del 10 aprile 2009, è stata effettuata la comunicazione
prevista dall’art. 34 bis del decreto legislativo n. 165/2001, con le modalità previste dalla circolare n. 45/AG/2004 del 24 giugno 2004 dell’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione.
In esecuzione della deliberazione di giunta municipale n. 44 del
3 aprile 2009, in conformità del regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi sulle modalità di assunzione all’im-
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Art. 1

1) E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico a tempo pieno ed indeterminato.
Art. 2

1) Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) titolo di studio: diploma di geometra;
b) titolo di servizio e/o professionale: abilitazione per l’iscrizione al relativo albo professionale;
c) cittadinanza italiana o italiani non appartenenti alla Repubblica o cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità
europea nei limiti previsti dall’art. 38 del decreto legislativo
n. 165/2001;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) età non inferiore ad anni 18;
f) non avere riportato condanne penali o altre misure che
escludano dalla nomina agli impieghi presso la pubblica amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;
g) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
h) idoneità fisica alle mansioni del posto a concorso. L’amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso;
i) posizione nei riguardi degli obblighi militari;
l) conoscenza scolastica di una lingua straniera ufficiale di
uno degli Stati appartenenti alla Comunità europea;
m) discreta conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse.
2) I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.
3) La partecipazione al concorso non è soggetta ai limiti di età,
ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come recepito dalla legge regionale 7 settembre
1998, n. 23.
Art. 3

1) Le domande di partecipazione al concorso, unitamente alla
documentazione richiesta, in carta semplice, dovranno pervenire all’amministrazione comunale di Pantelleria, piazza Cavour n. 15,
esclusivamente a mezzo posta con raccomandata A.R.
2) Copia del bando sarà affissa all’albo pretorio dell’ente ed inviata alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto
regioni ed autonomie locali.
3) Le domande spedite a mezzo raccomandata A.R. saranno
considerate valide se inviate entro il termine di giorni 30 dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
a tale fine farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
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Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
4) Il comune non assume alcuna responsabilità per la mancata
ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause
non imputabili al comune medesimo.
5) La domanda dovrà essere inviata in busta chiusa.
Sulla busta di spedizione dovrà essere chiaramente riportato il
concorso, il nome, il cognome e l’indirizzo del candidato.
Art. 4

1) Nella domanda, redatta secondo l’allegato schema, gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione, secondo le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
— il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;
— il codice fiscale;
— il domicilio o il recapito;
— l’indicazione del concorso;
— di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l’assunzione nel pubblico impiego alla data di scadenza del termine stabilito dal bando e precisamente:
– il possesso della cittadinanza italiana o di quella di uno
Stato membro della Comunità europea;
– iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
– di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti. In caso contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate le condanne o precisamente indicati
i carichi pendenti;
– la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
– l’idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato
per il posto al quale si riferisce il concorso;
– la non destituzione o la non dispensa dall’impiego presso un
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero la non decadenza dall’impiego stesso ai sensi dell’art. 127,
lett. d, del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
– la non interdizione dai pubblici uffici in conformità a sentenza passata in giudicato;
– il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza
alla nomina previsti dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e
dalla legge 19 marzo 1999, n. 68;
– il possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso;
– i servizi eventualmente prestati come impiegato presso
pubbliche amministrazioni;
– il possesso di ulteriori titoli culturali e di qualificazione
professionale ritenuti utili ai fini della valutazione;
– la padronanza nell’uso delle tecnologie informatiche;
– l’indicazione della lingua straniera, la cui conoscenza sarà
accertata in sede d’esame;
– l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni, se
differente della residenza, con l’esatta indicazione del numero civico,
del codice di avviamento postale e del numero telefonico ed eventuale cellulare.
2) I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario riguardo la propria diversabilità e segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
3) La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione.
4) Il concorrente dovrà dichiarare che si obbliga senza riserve
ad accettare le condizioni previste dal regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi in vigore al momento della nomina e di quelli futuri.
5) Il concorrente dovrà dichiarare di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003.
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piego nel comune di Pantelleria, approvato con deliberazione di
giunta municipale del 28 novembre 2007, n. 172 e successive modifiche ed integrazioni, degli artt. 35, 36 e 37 del decreto legislativo
n. 165 del 30 marzo 2001, dei contratti collettivi nazionali di lavoro
del comparto regioni - autonomie locali, dell’art. 91 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e della legge 10 aprile 1991, n. 125,
è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
del posto vacante di istruttore tecnico, categoria C.
La costituzione del rapporto di lavoro nel profilo in oggetto
resterà subordinata al rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa in tema di assunzioni e di contenimento delle spese per il
personale.
Sono fatte salve le riserve previste dalle vigenti disposizioni di
legge, fermo restando il possesso di tutti i requisiti fisici richiesti per
lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale di
istruttore tecnico.
Rende noto:

N.

G.U
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Art. 5

1) I concorrenti dovranno allegare alla domanda in carta
semplice:
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conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova
orale.
3) Per la valutazione dei candidati, ai sensi del vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, la commissione dispone complessivamente dei seguenti punteggi:
— punti 30 per ciascuna prova scritta;
— punti 30 per la prova orale;
— punti 30 per titoli.
4) Per essere ammessi alla prova orale i candidati dovranno ottenere nelle prove scritte un punteggio medio non inferiore a 21/30,
ed in ciascuna di esse non inferiore a 18/30.
Sono ammessi alla graduatoria finale i candidati che nella prova orale abbiano conseguito un punteggio non inferiore ai 18/30, per
conseguire l’idoneità i candidati dovranno riportare nella prova orale un punteggio non inferiore a 18/30.
5) I titoli ed i criteri di valutazione (con i punteggi ridotti entro
i limiti di cui sopra) sono quelli indicati dal decreto previsto dall’art. 5, comma 3, della legge regionale n. 12/91.

Art. 6

Art. 8

1) La commissione giudicatrice è formata da un presidente,
2 componenti esperti e 2 componenti aggiunti (uno relativo alla conoscenza della lingua straniera ed uno relativo alle conoscenze informatiche ai sensi dell’art. 107 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e sarà assistita da un dipendente di categoria non inferiore alla B con le funzioni di segretario.

1) Qualora chiedano di partecipare più di 200 candidati, si procederà ad una prova preliminare mediante quiz concernenti le materie di esami al fine di ammettere alle prove di esame un numero di
concorrenti non superiore a 30 volte il numero dei posti messi a
concorso.
2) Alla predisposizione dei quiz provvede l’amministrazione direttamente o incaricando un istituto universitario o di alta specializzazione, secondo le procedure di legge.
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a) ricevuta del versamento della tassa di concorso di
(€ 10,33; (art. 23 della legge 24 novembre 2000, n. 340) da effettuarsi a mezzo conto corrente postale n. 11223914, intestato al servizio
di tesoreria del comune di Pantelleria, con l’indicazione della causale del versamento;
b) titoli comprovanti il possesso del requisito prescritto dal
precedente art. 2, punto 1;
c) eventuali titoli ai fini della riserva, della precedenza o della
preferenza nella nomina, così come individuati dall’art. 5 del D.P.R.
9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall’art. 5 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, e dall’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio
1997, n. 127, come modificato dall’art. 2, comma 9, della legge
16 giugno 1998, n. 191;
d) elenco in carta semplice ed in duplice copia dei titoli e dei
documenti presentati.
2) Tutti i documenti allegati alla domanda, ove in copia, devono essere prodotti secondo le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445.

Art. 7

1) I candidati in possesso dei requisiti richiesti, ammessi al
concorso, saranno convocati per mezzo di raccomandata postale
A.R., a sostenere le seguenti prove di esame.
N. 2 prove scritte:
1ª prova scritta

— Ordinamento amministrativo degli enti locali in Sicilia.
2ª prova scritta

— Leggi urbanistiche dello Stato e della Regione siciliana.
— Legislazione sui lavori pubblici.
— Nozioni di topografia e costruzioni, manutenzioni edilizie,
servizi acquedotto e fognature. Rilascio concessioni edilizie con relativo calcolo dei contributi.
Prova orale

— Materie delle prove scritte.
— Igiene dell’ambiente.
— Costruzione e topografia in generale.
— Sviluppo calcoli e computo metrico.
— Organizzazione del lavoro.
— Nozioni di diritto penale e diritto civile.
— Nozioni di diritto costituzionale e di diritto amministrativo.
— Norme sulla prevenzione nei cantieri.
— Procedure ed atti concernenti l’attività di sanatoria per
l’edilizia.
— Adempimenti e procedure riguardanti le operazioni di gestione e controllo dei servizi comunali.
— Rilevamenti planimetrici ed altimetrici.
— Espropriazioni.
— Disposizioni della legge comunale e provinciale sul patrimonio, i contratti e i servizi pubblici.
— Conoscenza delle costruzioni con particolare riguardo a
quelle stradali.
2) Durante lo svolgimento della prova orale si procederà, ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo n. 165/2001, all’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse e di una lingua straniera a scelta del candidato.
Del giudizio della conoscenza della lingua straniera e dell’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche si terrà

Art. 9

1) Al vincitore del concorso sarà attributo, con la nomina, il
trattamento economico annuo lordo previsto dal contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto regioni e autonomie locali, categoria C1 pari ad € 20.975,46.
2) L’assunzione del vincitore sarà disposta in conformità alle
norme in vigore.
Art. 10

1) Il responsabile del settore personale prima di procedere alla
stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell’assunzione, inviterà il vincitore a presentare la documentazione prescritta
dalle disposizioni regolanti l’accesso al rapporto di lavoro, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni, avvertendo che decorso tale
termine il vincitore sarà dichiarato decaduto.
2) Nello stesso termine il vincitore, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare di non avere altri rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna della situazione
di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo n.
165/2001.
In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere
espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova
amministrazione.
Art. 11

1) Per quanto non esplicitamente previsto dal presente bando,
si fa riferimento alle norme regolamentari interne, all’ordinamento
amministrativo degli enti locali per la regione Sicilia, ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti ed alle norme statali in quanto
applicabili.
Art. 12

1) Il diario delle prove sarà comunicato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di
valido documento di riconoscimento.
Nel fissare le date delle prove concorsuali, la commissione terrà
conto dell’esigenza del rispetto del riposo sabbatico e delle festività
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Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
servizio affari del personale del comune di Pantelleria.

N. 8

Rotondo

L.c. 11/C0007 (a pagamento)

COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
(Provincia di Catania)

Graduatoria definitiva relativa alla selezione per titoli
a n. 1 posto di assistente sociale
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ebraiche, ai sensi dell’art. 5 della legge 8 marzo 1989, n. 101 e del decreto ministeriale 6 aprile 1989.
2) Dell’ammissione alla prova orale dovrà esserne data comunicazione ai candidati con l’indicazione del voto riportato in ciascuna
delle prove sostenute.
3) La prova orale si tiene nel luogo, ora, giorno e secondo il calendario stabiliti dalla commissione.
4) Il candidato impossibilitato, per malattia certificata, a sostenere la prova nel giorno stabilito, può essere, per una sola volta, ammesso alla prova in una seduta straordinaria d’esami stabilita dalla
commissione.
5) La prova si svolge secondo le procedure di cui all’art. 14 del
D.P.Reg. 3 febbraio 1992.
6) Il candidato che non ottiene il punteggio minimo di 18/30 è
escluso dalla graduatoria concorsuale.
7) Le sedute destinate alla prova orale sono aperte al pubblico,
tranne il momento in cui viene attribuito il voto.
8) Il presente bando, a norma della legge n. 125/91, garantisce la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
9) L’amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare o revocare il presente
bando.
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Si rende noto che, con deliberazione di giunta municipale n. 92
del 22 settembre 2009, immediatamente esecutiva, è stata approvata
la graduatoria definitiva della selezione per titoli a n. 1 posto di
assistente sociale a tempo determinato e parziale.
Chiunque ne abbia interesse potrà prendere visione nel sito internet www.zafferana-etnea.it e all’albo dell’ente.
Il presente avviso ha valore di notifica per tutti gli interessati.

N. 9

Il segretario generale: Marcenò
L.c. 11/C0001 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE
CATANIA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente avvocato

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 174 del 20 ottobre 2009, è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente ruolo professionale, profilo professionale avvocato, nonché approvato il
relativo bando pubblicato nel sito internet all’albo dell’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele di Catania, all’albo dell’Università degli studi di Catania e del comune di Catania.
L’istanza di partecipazione dovrà pervenire all’ufficio protocollo
dell’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele di Catania, via S. Sofia n. 78 - 95123 Catania, entro il termine
perentorio di 30 giorni, dalla data di pubblicazione del relativo
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie
speciale concorsi ed esami.
Il bando integrale ed il modello della domanda di partecipazione
sono reperibili nel sito internet dell’azienda www.policlinico.uni ct.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane ufficio selezione del personale, presidio ospedaliero Gaspare Rodolico, tel. 095/3781265.
Il commissario straordinario: Giacalone

zioni di lavoro ricoperte da personale con rapporto di lavoro subordinato a termine, vari profili professionali e discipline, per le specifiche esigenze dell’unità operativa di ematologia ed oncologia pediatrica con trapianto di midollo osseo, riguardanti:
— n. 3 unità di dirigente medico, disciplina pediatria;
— n. 2 unità di dirigente biologo, disciplina biochimica clinica;
— n. 1 unità di dirigente psicologo, disciplina psicoterapia;
per le specifiche esigenze dell’unità operativa di ematologia ed
oncologia pediatrica con trapianto di midollo osseo, nonché approvato il relativo bando pubblicato nel sito internet ed all’albo dell’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele di
Catania, all’albo dell’Università degli studi di Catania e del comune di
Catania.
L’istanza di partecipazione dovrà pervenire all’ufficio protocollo
dell’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele di Catania, via S. Sofia n. 78 - 95123 Catania, entro il termine
perentorio di 30 giorni, dalla data di pubblicazione del relativo
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie
speciale concorsi ed esami.
Il bando integrale ed il modello della domanda di partecipazione
sono reperibili nel sito internet dell’azienda www.policlinico.uni ct.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane ufficio selezione del personale, presidio ospedaliero Gaspare Rodolico, tel. 095/3781265.
Il commissario straordinario: Giacalone

N. 9/a

L.c. 11/C0020 (a pagamento)

N. 9/b

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE
CATANIA

Concorsi, per titoli ed esami, a n. 3 posti di dirigente medico,
n. 2 posti di dirigente medico biologo, disciplina biochimica clinica
e n. 1 posto di dirigente psicologo, disciplina di psicoterapia

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 171 del
20 ottobre 2009, sono stati indetti i concorsi pubblici, per titoli ed
esami, finalizzati alla copertura a tempo indeterminato delle posi-

L.c. 11/C0019 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE
CATANIA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di dirigente amministrativo

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 175 del
20 ottobre 2009, è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di diri-

30-10-2009 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

Il commissario straordinario: Giacalone

N. 9/c

L.c. 11/C0018 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE
CATANIA

Concorsi, per titoli ed esami, per assunzioni, a tempo determinato,
a diversi posti di dirigente medico, varie discipline

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 172 del
20 ottobre 2009, sono stati indetti i concorsi pubblici, per titoli ed
esami, finalizzati alla copertura a tempo indeterminato delle posizioni di lavoro ricoperte da personale con rapporto di lavoro subordinato a termine, vari profili professionali e discipline, di personale
sanitario, riguardanti:
— n. 11 unità di dirigente medico, disciplina anestesia e rianimazione;
— n. 9 unità di dirigente medico, disciplina radiodiagnostica;
— n. 3 unità di dirigente medico, disciplina pediatria da destinare all’U.T.I.N.;
— n. 3 unità di dirigente medico, disciplina chirurgia generale;
— n. 3 unità di dirigente medico, disciplina direzione medica
di presidio ospedaliero;
— n. 2 unità di dirigente medico, disciplina chirurgia pediatrica;
— n. 1 unità di dirigente medico, disciplina genetica medica;
— n. 1 unità di dirigente medico, disciplina oftalmologia;
— n. 1 unità di dirigente medico, disciplina otorinolaringoiatria;
— n. 1 unità di dirigente medico, disciplina anatomia patologica;
— n. 1 unità di dirigente medico, disciplina radioterapia;
nonché approvato il relativo bando pubblicato nel sito internet ed all’albo dell’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico - Vittorio
Emanuele di Catania, all’albo dell’Università degli studi di Catania e
del comune di Catania.
L’istanza di partecipazione dovrà pervenire all’ufficio protocollo
dell’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele di Catania, via S. Sofia n. 78 - 95123 Catania, entro il termine
perentorio di 30 giorni, dalla data di pubblicazione del relativo
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie
speciale concorsi ed esami.
Il bando integrale ed il modello della domanda di partecipazione
sono reperibili nel sito internet dell’azienda www.policlinico.uni ct.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane ufficio selezione del personale, presidio ospedaliero Gaspare Rodolico, tel. 095/3781265.
Il commissario straordinario: Giacalone

N. 9/d

L.c. 11/C0015 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE
CATANIA
Concorsi, per titoli ed esami,
per la copertura di vari posti di personale sanitario,
vari profili professionali, diverse discipline
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 173 del
20 ottobre 2009, sono stati indetti i concorsi pubblici, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di:
— n. 2 posti di dirigente medico, disciplina microbiologia e virologia;
— n. 1 posto di dirigente medico, disciplina direzione medica
di presidio ospedaliero;
— n. 1 posto di dirigente medico, disciplina chirurgia pediatrica;
— n. 1 posto di dirigente medico, disciplina anestesia e rianimazione;
— n. 1 posto di dirigente medico, disciplina neurochirurgia;
— n. 1 posto di dirigente medico, disciplina neurologia;
— n. 1 posto di dirigente medico, disciplina neonatologia;
— n. 1 posto di dirigente medico, disciplina Chirurgia generale;
— n. 1 posto di dirigente medico, disciplina patologia clinica;
— n. 1 posto di dirigente medico, disciplina dermatologia e venerologia;
— n. 1 posto di dirigente medico, disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica da destinare al servizio controllo di
gestione;
— n. 4 posti di dirigente odontoiatra, disciplina ondotoiatria;
— n. 1 posto di dirigente biologo, disciplina patologia clinica;
nonché approvato il relativo bando pubblicato nel sito internet ed all’albo dell’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico - Vittorio
Emanuele di Catania, all’albo dell’Università degli studi di Catania e
del comune di Catania.
L’istanza di partecipazione dovrà pervenire all’ufficio protocollo
dell’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele di Catania, via S. Sofia n. 78 - 95123 Catania, entro il termine
perentorio di 30 giorni, dalla data di pubblicazione del relativo
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie
speciale concorsi ed esami.
Il bando integrale ed il modello della domanda di partecipazione
sono reperibili nel sito internet dell’azienda www.policlinico.uni ct.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane ufficio selezione del personale, presidio ospedaliero Gaspare Rodolico, tel. 095/3781265.
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gente amministrativo, nonché approvato il relativo bando pubblicato nel sito internet ed all’albo dell’Azienda ospedaliero-universitaria
Policlinico - Vittorio Emanuele di Catania, all’albo dell’Università degli studi di Catania e del comune di Catania.
L’istanza di partecipazione dovrà pervenire all’ufficio protocollo
dell’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele di Catania, via S. Sofia n. 78 - 95123 Catania, entro il termine
perentorio di 30 giorni, dalla data di pubblicazione del relativo
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie
speciale concorsi ed esami.
Il bando integrale ed il modello della domanda di partecipazione
sono reperibili nel sito internet dell’azienda www.policlinico.uni ct.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane ufficio selezione del personale, presidio ospedaliero Gaspare Rodolico, tel. 095/3781265.
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Il commissario straordinario: Giacalone

N. 9/e
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE
CATANIA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti
di dirigente amministrativo

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 170
del 20 ottobre 2009, è stato indetto il concorso pubblico, per titoli
ed esami, finalizzato alla copertura a tempo indeterminato delle
posizioni di lavoro ricoperte da personale con rapporto di lavoro
subordinato a termine, per n. 3 posti di dirigente amministrativo,
nonché approvato il relativo bando pubblicato nel sito internet ed
all’albo dell’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico - Vittorio
Emanuele di Catania, all’albo dell’Università degli studi di Catania e del comune di Catania.
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Il commissario straordinario: Giacalone
N. 10

Il commissario straordinario: Giacalone

N. 9/f

11

Ufficiale 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 personale, tel. 095/3781265.

L.c. 11/C0014 (a pagamento)
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L’istanza di partecipazione dovrà pervenire all’ufficio protocollo
dell’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele di Catania, via S. Sofia n. 78 - 95123 Catania, entro il termine
perentorio di 30 giorni, dalla data di pubblicazione del relativo
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie
speciale concorsi ed esami.
Il bando integrale ed il modello della domanda di partecipazione sono reperibili nel sito internet dell’azienda www.policlinico.uni
ct.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane ufficio selezione del personale, presidio ospedaliero Gaspare Rodolico, tel. 095/3781265.
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO G. MARTINO
MESSINA

L.c. 11/C0016 (a pagamento)

Selezione, per titoli e colloquio,
per la formazione di una graduatoria
per eventuali incarichi e/o supplenze, a tempo determinato,
di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE
CATANIA
Selezioni, per titoli e prova idoneativa,
per la definizione di graduatorie
per assunzioni e/o sostituzioni, a tempo determinato,
di dirigenti medici, varie discipline

Si rende noto che, con deliberazione n. 169 del 20 ottobre 2009,
sono state indette le selezioni pubbliche per titoli e prova idoneativa,
per la definizione di graduatorie di dirigenti medici, varie discipline,
per eventuali assunzioni e/o sostituzioni, per le discipline di neurochirurgia, urologia, allergologia ed immunologia clinica, nonché approvato il relativo bando pubblicato nel sito internet ed all’albo dell’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele di
Catania, all’albo dell’Università degli studi di Catania e del comune
di Catania.
L’istanza di partecipazione dovrà pervenire all’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele di Catania, via
S. Sofia n. 78 - 95123 Catania, entro il termine perentorio di 30 giorni, dalla data di pubblicazione del relativo estratto nella Gazzetta

Si comunica che, con delibera del direttore generale n. 103 del
20 ottobre 2009, è stata indetta una selezione, per titoli e colloquio,
per la formazione di una graduatoria di personale dirigente medico,
specializzato in anestesia e rianimazione, per le esigenze dell’U.O.C.
di anestesia e rianimazione, da assumere con contratto di durata annuale eventualmente rinnovabile fino a 3 anni, nel caso di accertate
e comprovate necessità assistenziali e nei limiti delle disponibilità
finanziarie.
Il bando integrale può essere consultato nel sito web dell’Azienda ospedaliera universitaria policlinico G. Martino (http://www.poli.
unime.it).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolgersi al settore gestione risorse umane, tel. 090/2213431.

N. 11

Il direttore generale: Pecoraro
L.c. 11/C0013 (a pagamento)

ENTI

CONSORZIO
PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
MESSINA
Graduatoria relativa al reclutamento
di dirigente tecnico in mobilità volontaria

Ai sensi e per gli effetti della disposizione riportata all’art. 4,
comma 4.3 del bando, si rende noto che, con determinazione del direttore generale n. 205 del 21 settembre 2009, è stata dichiarata esecutiva la graduatoria di merito per il reclutamento di dirigente tecnico in mobilità volontaria formulata in seno al verbale del 2 febbraio 2009, che di seguito si riporta:
— 1° dr. ing. Carmelo Viavattene: punti 926;
— 2° dr. ing. Placido Vadalà: punti 704.

— dr. ing. Salvatore Roberti - non ammesso.

La documentazione sopra citata e il presente avviso sono pubblicati nel sito web del consorzio all’indirizzo www.asimessina.it ed
affissi alla bacheca dell’ente.
Sono fatte salve le azioni esperibili dinanzi alle competenti sedi giudiziarie nei modi e nei termini previsti dalle vigenti
leggi.

Il consorzio si riserva di porre in essere gli adempimenti previsti dall’art. 5 del bando.

N. 12

Il direttore generale: Bruca
L.c. 11/C0004 (a pagamento)

G.E.S.A. AG2 S.p.A.
ARAGONA

Concorsi per esami riservati ai disabili. Revoca

Si avvisa che, con decreto dell’amministratore unico della GE.S.A.
AG2 S.p.A. n. 9 del 27 agosto 2009, sono state revocate le seguenti procedure concorsuali ad evidenza pubblica, pubblicate della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie concorsi - n. 3 del 27 marzo
2009, per selezione di soggetti appartenenti alle categorie protette:
1) concorso per esami a n. 3 posti di lavoratori per lo svolgimento di attività amministrative, riservato ai disabili;
2) concorso per esami a n. 2 posti lavoratori per lo svolgimento di attività tecniche, riservato ai disabili.
Il responsabile del servizio: Guarneri

N. 13

L.c. 11/C0002 (a pagamento)
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I.P.A.B.
OPERA PIA CARDINALE ERNESTO RUFFINI
PALERMO

Selezione, per titoli e prova d’idoneità,
per assunzione a tempo determinato di operatore socio-assistenziale

Concorsi, per titoli ed esami, a n. 5 posti, diversi profili

G.U
.R.
S.

I.P.A.B. CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
E ISTITUTO SAN BENEDETTO
CATANIA

Si rende noto che sono indetti n. 5 concorsi pubblici, per
titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti a tempo indeterminato: n. 1 assistente sociale - cat. D1 a tempo pieno; n. 1
assistente sociale - cat. D1 a tempo parziale; n. 1 esperto amministrativo - cat. D1 a tempo parziale; n.1 funzionario amministrativo - cat D3 a tempo pieno; n. 1 istruttore di ragioneria economo - cat. C a tempo pieno.
I bandi integrali sono consultabili presso gli uffici amministrativi dell’ente sito in piazza D.co Peranni, 8, - Palermo, tel.
091/333709, dal lunedì al venerdì, tranne festivi, dalle ore 10,00 alle
ore 12,30.
La presentazione delle domande deve avvenire entro il termine
di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Caruso

Il vice presidente: Sigillò

N. 14
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Il presidente del consiglio di amministrazione comunica che,
con deliberazione del consiglio di amministrazione n. 167 del 15 settembre 2009, è stata indetta la selezione pubblica, per titoli e prova
di idoneità, per il seguente profilo professionale: operatore socio-assistenziale, categoria B, C.C.N.L. comparto Regioni-Autonomie locali, per assunzione a tempo determinato, pieno e/o parziale.
Il termine per la presentazione della domanda scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo dell’ente sito in
Catania, via S. Vincenzo dei Paoli n. 3 e nel sito internet www.operapiaventimiglia.org.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria, tel. 095/539838539952 dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

L.c. 11/C0003 (a pagamento)

N. 15

L.c. 11/C0012 (a pagamento)

BORSE DI STUDIO

CE.RI.S.DI.
CENTRO DI RICERCHE E STUDI DIREZIONALI
PALERMO

Concorso a n. 10 borse di studi “Premio Giovanni Bonsignore” 2009

Il CERISDI, nell’ambito delle sue attività istituzionali ed in collegamento con altre istituzioni nazionali ed internazionali, riserva
un particolare impegno allo sviluppo delle tematiche euromediterranee, con specifico riferimento ai rapporti economici con i Paesi del
bacino del Mediterraneo ed alla pianificazione di programmi di formazione e scambio culturale con i predetti Paesi.
Il CERISDI, in tale ambito, d’intesa con la Regione siciliana, ai
sensi dell’art. 14. lett. a), della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27,
come modificato ed integrato dalla legge regionale 25 maggio 1995,
n. 47 e tenuto conto dell’importo del contributo stanziato dalla legge
regionale di approvazione del bilancio per l’anno 2009, bandisce n. 10
borse di studio denominate “Premio Giovanni Bonsignore” da assegnarsi con le modalità previste dal D.P.Reg. n. 208/Gr. VIII/S.G. del 7
agosto 1995 e fruibili nell’ambito del “X Master universitario di II livello Euromediterraneo in business internazionale e politiche pubbliche (International business and public policies) “Padre Ennio Pintacuda” della durata di 12 mesi, istituito per l’anno accademico
2009/2010 dall’Università degli studi di Enna Kore, secondo i requisiti ed i criteri previsti dal decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
Obiettivo del master è quello di formare agenti di sviluppo da
inserire in enti ed istituzioni, pubbliche e private, impegnate nella
promozione di politiche per lo sviluppo locale, per l’internazionalizzazione e l’innovazione delle imprese e del territorio come sistema.
I candidati che intendono partecipare alla selezione devono possedere i seguenti requisiti:
— non avere compiuto il 35° anno di età alla data di scadenza
del bando;
— avere conseguito il diploma di laurea magistrale (o vecchio
ordinamento) nelle seguenti discipline: giurisprudenza, economia e
commercio, scienze politiche e ingegneria gestionale rilasciato dalle

Università degli studi della Sicilia, con votazione non inferiore a
punti 105/110;
— avere buona conoscenza della lingua inglese (listening and
reading comprehension).
La presentazione delle candidature avverrà attraverso la compilazione di un apposito “Application form” strutturato in modo da rilevare:
— profilo del candidato (titolo di studio e voto conseguito, attività accademiche, esperienze professionali, eventuali pubblicazioni,
etc.);
— conoscenza della lingua inglese e di eventuali altre lingue
straniere;
— attività professionali in corso ed eventuali attività extra-professionali;
— eventuali referenze a supporto della candidatura.
Saranno considerati titoli preferenziali eventuali esperienze
professionali maturate nell’ambito della pubblica amministrazione o
nell’esercizio di libere professioni attinenti alle tematiche euromediterranee.
All’Application form dovranno essere allegati:
— fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
— fotocopia del codice fiscale;
— foto formato tessera.
La selezione dei candidati sarà articolata in tre fasi:
1) esame/valutazione degli Application forms;
2) somministrazione di test psico-attitudinali, prove dinamiche
di gruppo e colloqui motivazionali;
3) colloquio individuale.
Le prove di selezione saranno effettuate da una commissione
nominata dal consiglio di amministrazione del CERISDI, ai sensi
dell’art. 4 del sopra citato D.P. 7 agosto 1995, n. 208.
Al colloquio saranno ammessi i candidati che, a seguito della valutazione dell’Application form, avranno conseguito un punteggio
superiore alla soglia minima che verrà determinata dalla commissione di selezione.
Finalità del colloquio è l’accertamento dell’attitudine e della motivazione dei candidati a ricoprire funzioni dirigenziali e del grado di
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zio del corso formativo subentreranno come beneficiari i candidati
che si sono collocati dall’undicesimo posto in poi nella graduatoria
degli idonei.
Inoltre, in caso di rinuncia alla borsa di studio o di decadenza il
beneficiario dovrà pagare al CERISDI, a titolo di penale, la somma,
stabilita dal consiglio di amministrazione del CERISDI pari a
€ 700,00 per mese di formazione erogato; tale penale non sarà comminata solo in caso di gravi motivi di salute, di famiglia o per causa
di forza maggiore comprovata da idonea documentazione giustificativa, e comunque ad insindacabile giudizio del C.d.A.
L’Application form per la partecipazione al concorso, potrà essere ritirato o richiesto presso la segreteria del master del CERISDI
(al Castello Utveggio via Padre Ennio Pintacuda n. 1 (90142) Palermo - tel. 091/6391203 o 232 - fax 091/6372570), e sarà disponibile sul
sito www.cerisdi.it/www.master.it.
L’Application-form dovrà pervenire, corredato dei relativi allegati, in carta libera, debitamente compilato e sottoscritto, entro 27
giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, a mezzo posta
raccomandata A.R. o a mezzo fax (091/6372570) o mediante consegna a mano presso la sede del CERISDI - Castello Utveggio - via Padre Ennio Pintacuda n. 1 - 90142 Palermo.
L’Application-form dovrà altresì contenere o essere corredato da
una dichiarazione, debitamente sottoscritta, in cui il candidato attesta di autorizzare il CERISDI al trattamento dei dati personali ai
sensi della legge n. 675/96, successive modifiche ed integrazioni dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
In caso di assegnazione delle 10 borse di studio, sia i vincitori
che i candidati idonei, che chiedono di frequentare il master a pagamento, dovranno produrre, a pena di decadenza, in originale l’Application form, il certificato di laurea attestante il voto finale e le votazioni dei singoli esami, nonché i titoli valutabili ai sensi del presente bando, in carta libera, in originale o in fotocopia autenticata o
autocertificati ai sensi della vigente normativa in materia.
I documenti presentati non saranno restituiti.
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interesse per le tematiche oggetto del master, nonché della conoscenza della lingua inglese.
Al termine dei lavori la commissione stilerà la graduatoria dei
candidati che hanno sostenuto il colloquio.
Ai candidati classificati dal 1° al 10° posto sarà assegnata una
borsa di studio annuale.
Una delle predette borse di studio, di durata biennale, sarà riservata ai soggetti portatori di handicap di cui all’art. 2 della legge
regionale 18 aprile 1981, n. 68, in possesso del diploma di laurea magistrale conseguito in una università siciliana che intendano impegnarsi nel campo delle ricerca scientifica nel centro siciliano di fisica nucleare dell’università di Catania. Qualora non si individuassero
candidati riservatari idonei per la sua assegnazione, la borsa si aggiunge a quelle ordinarie di durata annuale. In caso di assegnazione,
nel bando dell’anno successivo, una borsa sarà riservata per la seconda annualità.
I vincitori delle borse di studio saranno ammessi alla frequenza
del X Master universitario di II livello Euromediterraneo in business
internazionale e politiche pubbliche (International business and public policies) Padre Ennio Pintacuda.
I corsi si compongono di 8 moduli, per un totale complessivo di
60 crediti. Ciascun credito prevede 25 ore fra lezioni frontali, didattica
alternativa con docenti o tutor e studio individuale. I corsi obbligatori
per conseguire il titolo sono 7, di cui n. 5 corsi obbligatori per tutti e n.
2 corsi per ciascuno degli indirizzi di cui si compone il master.
Il master avrà luogo prevalentemente a Palermo, presso la sede
del CERISDI Castello Utveggio; i corsi potranno essere tenuti sia in
lingua italiana che in lingua inglese.
Il valore annuale delle borse di studio comprenderà la copertura delle spese relative all’iscrizione e alla frequenza del master, nonché di quelle legate alla permanenza a Palermo per i borsisti residenti in una città sita ad una distanza non inferiore a 40 Km. da Palermo. Se il numero degli aventi diritto supera il numero di alloggi
messi a disposizione dal Centro, a parità di merito prevarrà il criterio della città più distante e/o quello della minore età del candidato.
Nessun emolumento sarà corrisposto ai borsisti.
La fruizione della borsa di studio è incompatibile con qualsiasi
altro impegno o attività lavorativa o di studio che pregiudichi la frequenza obbligatoria alle lezioni. A tale disposizione è prevista una
deroga per il caso in cui il candidato dichiari, sotto la sua personale
responsabilità, che durante il periodo di formazione non svolgerà attività lavorativa dipendente o autonoma (avvalendosi ad esempio di
aspettativa, sospensione dall’esercizio della libera professione o altro, in caso di dipendenti di organizzazioni private).
La borsa di studio “Premio Giovanni Bonsignore” non può essere attribuita a chi ne sia stato già vincitore e beneficiario in passato.
I candidati idonei classificatisi dall’undicesimo posto in poi potranno frequentare il X Master universitario di Il livello Euromediterraneo in business internazionale e politiche pubbliche (International business and public policies) “Padre Ennio Pintacuda”, mediante il pagamento al Centro della somma di € 5.000,00 oltre I.V.A.,
mentre sono a loro carico le spese per gli stage e di viaggio. Saranno ammessi alla frequentazione del master a pagamento non più di
tre candidati idonei; pertanto, qualora le richieste dovessero essere
superiori al numero di cui sopra, la precedenza sarà data ai tre candidati meglio classificatisi nella graduatoria finale. Resta salva, comunque, la facoltà insindacabile della commissione di modificare il
numero dei candidati ammessi a pagamento.
Le modalità di fruizione della borsa saranno determinate con apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione del CERISDI.
In casi di rinuncia o di decadenza di uno o più dei dieci vincitori delle borse di studio assegnate entro due mesi dalla data di ini-
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Il presidente: Cardinale
L.c. 11/C0011 (a pagamento)

FONDAZIONE GIOVANNI E FRANCESCA FALCONE
PALERMO
Concorso per l’assegnazione di n. 10 borse di studio
per laureati in giurisprudenza

E’ indetto un concorso per 10 borse di studio di € 7.746,85 ciascuna, intitolate a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, finalizzate
alla ricerca, documentazione e formazione nel campo della criminalità organizzata di stampo mafioso.
Possono partecipare i cittadini italiani nati in Sicilia e laureati
in giurisprudenza con il massimo dei voti (110/110) in una università
siciliana e che non abbiano superato il 30° anno di età alla scadenza
del presente bando.
Il testo integrale del bando è reperibile nel sito della Fondazione Giovanni e Francesca Falcone www.fondazionefalcone.it. o presso la sede in via Serradifalco, 250 - Palermo, tel. 091/6812993.
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate, inderogabilmente, entro il 19 novembre 2009.

N. 17

,MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettore

OFFICINE GRAFICHE RIUNITE S.p.A. - PALERMO

Il presidente: Falcone
L.c. 11/C0005 (a pagamento)

MELANIA LA COGNATA, redattore
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La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:
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.R.
S.

MONTEMAGGIORE BELSITO - “Cartolandia” di Virga Giuseppe - via Piersanti Mattarella, 15.
NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
PALERMO - Edicola “Bonsignore Lidia” - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tribunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; “La Libreria Commissionaria” di Katrin Wall - via
S. Gregorietti, 6; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello);
“La Bottega della Carta” di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo”
di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria “Forense” di Valenti Renato - via
Maqueda, 185; “L’Edicola” di Modica Maurizio - via Cappuccini, 164/166; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74;
Libreria Flaccovio Salvatore Fausto s.a.s. - piazza V. E. Orlando, 15/19; Libreria Cartoleria
Mercurio - Licam s.r.l. - piazza Don Bosco, 3; Cotroneo s.a.s. di Cotroneo Antonio e Giovanni & C. - Stazione Centrale F.S. (interno); “Cart e Shop” s.a.s. di Maratea Andrea & C. via G. Aurispa, 103; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
PARTINICO - “Alfa & Beta” s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono
Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.
PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
SAN FILIPPO DEL MELA - “Di tutto un pò” di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
SAN GIOVANNI GEMINI - Cartoleria Infantino Salvatore - via Vittorio Veneto, 10.
SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
SANT’AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61; Edicola “Romeo Raffaele” - via Medici, 215.
SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
SIRACUSA - “La Libreria” s.n.c. di Valvo G. & Spada A. - piazza Euripide, 22; Cartolibreria
Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
TERMINI IMERESE - Cusimano Vivian Maria - piazza Umberto I, 32.
TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
TORTORICI - Bevacqua Salvatore - Via Zappulla, 28.
TRAPANI - “Blue Book - Edicola e D’intorni” di Mantia Mario - via del Legno, 40.
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AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21; Tuttolomondo
Anna - quadrivio Spinasanta, 4.
ALCAMO - Impellizzeri Vincenzo - via Vittorio Veneto, 238; “Di Leo Business” s.r.l. - corso
VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare); Rivendita giornali “Archimede” di Puleo Caterina - via Filippo Buttitta, 14.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Scilipoti Candida
Concetta - via Catania, 13.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.
BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.
CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15.
CERDA - Cartolibreria-edicola Virga Luigi - via Roma, 85.
ENNA - Buscemi Sebastiano - piazza Vittorio Emanuele, 19.
FAVARA - Alaimo Eleonora - viale Aldo Moro, 87; Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro Calogero - via Vittorio Emanuele, 41.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste (ang. corso Europa).
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).
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 Resistenza Partigiana, 180/E.

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

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2009

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

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

€ 20,00
€ 1,50
€ 1,00

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

€

0,15

Per l’estero i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati. L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita
IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato, a mezzo bollettino postale, sul c/c postale n. 00304907 intestato
alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per
la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale fascicolo della Gazzetta (serie speciale concorsi) e per quale
anno si chiede l’abbonamento. L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre. I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire
improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio. I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.
L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento. Le
spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.
NORME PER LE INSERZIONI

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

2. Tariffe (I.V.A. compresa)
€
36,00
Testata (massimo tre righi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
€
12,00
Testo: per ogni rigo o frazione di rigo (compresa la firma). . . . . . . . . . . . .
3. Modo di pagamento - Il pagamento dovuto per le inserzioni deve avvenire a mezzo bollettino
postale mediante versamento sul conto corrente postale n. 00296905 intestato alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Inserzioni”, ovvero mediante versamento diretto (entrate: capo 13° capitolo 1781) presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, con l'indicazione, in ogni caso, del motivo del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati
dalla omissione di tale indicazione.
4. Rimborsi - I rimborsi delle somme versate in eccedenza o per avvisi non pubblicati o pubblicati gratuitamente sono disposti esclusivamente su richiesta dei versanti, a seguito di istanza in
carta legale, contenente anche gli estremi dell'avviso, del versamento e del codice fiscale o partita
IVA. In applicazione della normativa vigente, verranno rimborsate le somme per intero se è stata
rilasciata fattura, altrimenti decurtate della relativa aliquota IVA versata.
5. Modifiche, sostituzioni, annullamenti e revoche - Le richieste di modifica, sostituzione o revoca di annunzi o avvisi già pubblicati o in corso di pubblicazione sono regolate dalle disposizioni che precedono, in quanto applicabili. Le richieste di modifica, sostituzione, annullamento o revoca di annunzi o avvisi in corso di pubblicazione, come pure la richiesta di sospensione della
pubblicazione debbono essere sottoscritte dalla stessa persona che ha sottoscritto l'avviso da pubblicare.

AV V I S O I M P O RTA N T E

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068
del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per pagamenti di inserzioni nelle parti II e III e nella «serie speciale concorsi», per abbonamenti, od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere
esclusivamente richiesto nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che all'esatta indicazione della causale del versamento.

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

