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EDECRETO PRESIDENZIALE 24 aprile 2010.

Revoca del concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di consigliere parlamentare di professionalità infor-
matica.

IL PRESIDENTE
DELL’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Visto l’articolo 4 dello Statuto speciale della Regione siciliana;
Visto l’articolo 166 del regolamento interno dell’Assemblea

regionale siciliana;
Visto il D.P.A. n. 191 del 12 maggio 2006, con il quale è stato

indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di con-
sigliere parlamentare di prima fascia di professionalità informatica,
nel ruolo del personale della carriera dei consiglieri parlamentari
dell’Assemblea regionale siciliana, con il relativo bando, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concor-
si, n. 6 del 26 maggio 2006;

Vista la delibera assunta dal Consiglio di Presidenza nella sedu-
ta n. 15 del 17 ottobre 2007, con la quale si è stabilito, alla luce della
riorganizzazione in corso dei servizi e degli uffici, di procedere ad
una verifica sulla sussistenza dell’interesse dell’Amministrazione ad
espletare tale concorso, tanto in riferimento alle procedure concor-
suali, quanto ai requisiti professionali richiesti;

Vista la nuova organizzazione dei servizi e degli uffici entrata in
vigore con il Testo unico delle norme regolamentari dell’Ammini-
strazione riguardanti il personale dell’Assemblea, approvato con
D.P.A. n. 9 del 27 gennaio 2009, che ha portato ad una complessiva
riqualificazione dei servizi;

Considerato che con decreto del Presidente n. 133 dell’8 maggio
2009 si è proceduto alla costituzione di una Commissione di tecnici,
avente il compito di valutare ogni ipotesi di sviluppo del sistema
informativo dell’Assemblea, la cui relazione conclusiva è stata appro-
vata dal Consiglio di Presidenza all’unanimità nella seduta n. 15
dell’8 ottobre 2009;

Considerato che la suddetta relazione indica come indispensabi-
le, per garantire la realizzazione delle linee di sviluppo del sistema
informativo prefigurate, l’implementazione dell’organico per la car-
riera dei consiglieri parlamentari di professionalità informatica, non-
ché la creazione di una struttura organizzativa con funzioni di regia
del sistema informativo;

Considerato quindi, che l’attuale assetto organizzativo dell’Am-
ministrazione recentemente adottato, nonché la realizzazione delle
linee di sviluppo del sistema informativo, così come sopra indicate,
richiedono, per le superiori ragioni di interesse pubblico, una neces-
saria rivisitazione dei principi e criteri direttivi che hanno presidiato
le scelte in ordine alla procedura concorsuale concernente il persona-
le di professionalità informatica della carriera dei consiglieri parla-
mentari, in relazione alla dotazione di organico ed anche alle compe-
tenze tecniche, con particolare riferimento alla tipologia delle prove
richieste;

Vista la delibera assunta dal Consiglio di Presidenza nella
seduta n. 18 del 30 marzo 2010, con la quale si è stabilito, tra
l’altro, alla luce di una rinnovata valutazione dell’interesse pub-
blico motivata, da un lato, dalle mutate esigenze organizzative
legate all’entrata in vigore del nuovo assetto dell’Amministrazione
e, dall’altro, dall’interesse concreto e attuale a garantire il buon
andamento degli uffici e a perseguire lo sviluppo del sistema infor-
mativo, di revocare il bando di concorso per l’assunzione di n. 1
consigliere parlamentare di professionalità informatica di cui al
D.P.A. n. 191 del 12 maggio 2006;

Visto il regolamento dei concorsi dell’Assemblea regionale sici-
liana, ed in particolare l’art. 2;

Decreta:

Art. 1

Per le superiori ragioni di interesse pubblico, come esposte
nelle premesse, è revocato il bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, a n. 1 posto di consigliere parlamentare di prima fascia
di professionalità informatica, nel ruolo del personale della car-
riera dei consiglieri parlamentari dell’Assemblea regionale siciliana,
di cui al D.P.A. n. 191 del 12 maggio 2006, pubblicato nella Gaz-

zetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, n. 6
del 26 maggio 2006.

Art. 2

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

Art. 3

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

Palermo, 24 aprile 2010.

CASCIO

(2010.17.1211)

N. 1

DECRETO PRESIDENZIALE 24 aprile 2010.

Revoca del concorso, per titoli ed esami, a n. 5 posti
di segretario parlamentare.

IL PRESIDENTE
DELL’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Visto l’articolo 4 dello Statuto speciale della Regione siciliana;
Visto l’articolo 166 del regolamento interno dell’Assemblea

regionale siciliana;
Visto il D.P.A. n. 193 del 12 maggio 2006, con il quale è stato

indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 5 posti di
segretario parlamentare di prima fascia, nel ruolo della carriera
dei segretari parlamentari dell’Assemblea regionale siciliana, di cui
1 con mansioni di documentarista, 1 con mansioni di aiuto-biblio-
tecario, 2 con mansioni di addetto alla sicurezza e 1 con man-
sioni di programmatore, con il relativo bando, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi,
n. 6 del 26 maggio 2006;

Vista la delibera assunta dal Consiglio di Presidenza nella sedu-
ta n. 15 del 17 ottobre 2007, con la quale si è stabilito, alla luce della
riorganizzazione in corso dei servizi e degli uffici, di procedere ad
una verifica sulla sussistenza dell’interesse dell’Amministrazione ad
espletare tale concorso, tanto in riferimento alle procedure concor-
suali e ai requisiti previsti, quanto in riferimento ai profili professio-
nali richiesti;

Vista la nuova organizzazione dei servizi e degli uffici entrata in
vigore con il Testo unico delle norme regolamentari dell’Ammini-
strazione riguardanti il personale dell’Assemblea, approvato con
D.P.A. n. 9 del 27 gennaio 2009, che ha portato, fra l’altro, ad una
complessiva riqualificazione dei servizi a supporto dell’attività legi-
slativa e parlamentare;

Vista la delibera assunta dal Consiglio di Presidenza nella sedu-
ta n. 18 del 30 marzo 2010, con la quale si è stabilito, tra l’altro, alla
luce di una rinnovata valutazione dell’interesse pubblico motivata, da
un lato, dalle mutate esigenze organizzative legate all’entrata in vigo-
re del nuovo assetto dell’Amministrazione e, dall’altro, dall’interesse
concreto e attuale a garantire il buon andamento degli uffici e a per-
seguire lo sviluppo del sistema informativo in tutti i settori dell’Am-
ministrazione, di revocare il bando di concorso per l’assunzione di
n. 5 segretari parlamentari di prima fascia, di cui 1 con mansioni di
documentarista, 1 con mansioni di aiuto-bibliotecario, 2 con mansio-
ni di addetto alla sicurezza e 1 con mansioni di programmatore, di
cui al D.P.A. n. 193 del 12 maggio 2006;

Visto il regolamento dei concorsi dell’Assemblea regionale sici-
liana, ed in particolare l’art. 2;

Decreta:

Art. 1

Per le superiori ragioni di interesse pubblico, come esposte nelle
premesse, è revocato il bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, a n. 5 posti di segretario parlamentare di prima fascia, nel
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ASSESSORATO
DELLE AUTONOMIE LOCALI

E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Modifica della graduatoria relativa al concorso a n. 70
posti di dirigente tecnico archeologo.

Si rende noto che, con decreto n. 302716 dell’8 aprile 2010, in
esecuzione della sentenza del C.G.A. n. 128/2010, a parziale rettifica
del decreto n. 9295/2004, alla sig.ra Ancona Gabriella, già collocata
nella graduatoria definitiva di merito del concorso a n. 70 posti di
D.T. archeologo del ruolo tecnico dei beni culturali, sono attribuiti
ulteriori punti 5,40 ed un punteggio complessivo pari a 48,75, nonché
la posizione concorsuale che, in virtù di tale punteggio, la stessa
andrà ad occupare.

Il suddetto decreto è consultabile presso il sito web del diparti-
mento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana all’indirizzo
www.regione.sicilia.it/beniculturali.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al
T.A.R. nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Pre-
sidente della Regione nel termine di 120 giorni dalla data di pub-
blicazione.

(2010.16.1202)

N. 3

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Precisazioni sulla costituzione del nucleo per la valuta-
zione dei progetti discendenti dall’avviso 24 luglio 2008,
n. 7 - Programma operativo del Fondo sociale europeo
2007/2013 - Regione siciliana - C (2007) 6722 del 18 dicem-
bre 2007.

Con riferimento alla pubblicazione di cui alla Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 3 del
12 marzo 2010, pag. 2, si precisa che non è stato riaperto alcun
avviso a presentare candidature per la costituzione di una lista di
valutatrici/valutatori per la selezione delle proposte progettuali in
materia di istruzione, formazione, lavoro ed inclusione sociale, si
tratta bensì dell’informazione e pubblicità del decreto di nomina
relativo alla costituzione del nucleo per la valutazione dei progetti
master universitari di II livello di cui all’avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi
n. 13 del 29 settembre 2008.

(2010.13.961)

N. 4

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 19 marzo 2010.

Concorso, per titoli ed esami, per la selezione degli aspi-
ranti al conferimento di assegni di ricerca sanitaria per la
prevenzione e cura della talassemia per i progetti ammessi a
contributo per l’anno 2007.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ SANITARIE

E OSSERVATORIO 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 citata legge regionale n. 20/90, per il quale

l’Assessore regionale per la salute, sentita la commissione di cui
all’art. 4 della medesima legge regionale, può concedere contributi
per la realizzazione di progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione
e cura della talassemia da parte di ricercatori singoli o in équipe ope-
ranti in strutture sanitarie pubbliche nel territorio della Regione;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
e decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispettivamen-
te, disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produt-
tive e di tributi locali, nonché di sanzioni amministrative tributarie;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, in particolare l’art. 34,

che ha apportato modifiche al T.U.I.R. (Testo unico delle imposte sui
redditi), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19, concernente
“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordina-
mento del governo e dell’amministrazione della Regione”;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 94 del 24 marzo 2009,
relativa all’articolazione delle strutture intermedie dei dipartimenti
regionali per la “Pianificazione strategica” e per le “Attività sanitarie
e l’osservatorio epidemiologico” dell’Assessorato regionale della salute;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009 n. 5 recante “Norme per il
riordino del servizio sanitario regionale”;

Visto il decreto n. 2346 del 30 ottobre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 30 novembre 2007,
serie speciale concorsi, con il quale è stato approvato il bando pub-
blico d’invito a presentare progetti di ricerca sanitaria per la pre-
venzione e cura della talassemia anno 2007;

Visto il decreto n. 1494 del 27 luglio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 16 ottobre 2009,
con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei progetti di
ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia ammessi
a contributo per l’anno 2007 e contestualmente impegnata, la somma
di € 476.600,00 sul cap. 413705;

Visto il decreto n. 1845 del 16 novembre 2009 con il quale è stato
disposto il trasferimento degli stanziamenti dal cap. 413705 del
dipartimento pianificazione strategica al cap. 417710 istituito con
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ruolo della carriera dei segretari parlamentari dell’Assemblea regio-
nale siciliana, di cui al D.P.A. n. 193 del 12 maggio 2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concor-
si, n. 6 del 26 maggio 2006.

Art. 2

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

Art. 3

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

Palermo, 24 aprile 2010.
CASCIO

(2010.17.1211)

N. 2

AMMINISTRAZIONE REGIONALE
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decreto del ragioniere generale della Regione n. 1692 del 30 ottobre
2009 nell’ambito della rubrica 3 del dipartimento attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico; 

Considerato che per i progetti di ricerca sanitaria per la preven-
zione e cura della talassemia, per i quali sono previsti assegni di
ricerca, occorre indire concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ricerca, da
espletarsi presso la sede legale dell’ente presentatore dei progetti;

Decreta:

Art. 1

Per i progetti ammessi a contributo, di cui al decreto n. 1494 del
27 luglio 2009, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la
selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ricerca sanita-
ria per la prevenzione e cura della talassemia - da espletarsi presso la
sede legale degli enti presentatori dei progetti - ed è approvato l’alle-
gato bando che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

I compensi spettanti alle commissioni giudicatrici per l’espleta-
mento delle suddette selezioni saranno a carico dell’ente presentatore
dei progetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale salute
per il visto di competenza e successivamente pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 19 marzo 2010.
Zappia

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della salute in data 24 marzo
2010, al n. 19.

Allegati

BANDO DI CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER LA SELEZIONE DEGLI ASPIRANTI AL CONFERIMENTO

DI ASSEGNI DI RICERCA SANITARIA
PER LA PREVENZIONE E CURA DELLA TALASSEMIA

ANNO 2007

L’Assessorato della salute della Regione siciliana, ai sensi del-
l’art. 5 della legge regionale n. 20 dell’1 agosto 1990, concede contri-
buti per la realizzazione di progetti di ricerca sanitaria per la preven-
zione e cura della talassemia.

A tal fine, per i progetti approvati, di seguito elencati, per i quali
sono previsti assegni di ricerca, l’Assessorato regionale della salute
indice pubblico concorso, per titoli ed esami, per la selezione degli
aspiranti ricercatori da impiegare a tempo pieno per la durata indi-
cata in ciascun progetto:

— ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda ospe-
daliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione “Civico Di
Cristina Benfratelli”, piazza Nicola Leotta n. 4 - 90127 Palermo:

– progetto n. T17/2;
– responsabile scientifico: dott. Capra Marcello;
– titolo della ricerca: «Prevenzione secondaria delle compli-

canze d’organo nelle emoglobinopatie mediante potenziamento di
tecniche alternative di “Imaging”»;

– assegni banditi: n. 1 laurea in medicina e chirurgia, specia-
lista in pediatria, per la durata di anni tre;

– n. 1 laurea in medicina e chirurgia, specialista in radiologia,
per la durata di anni due;

— ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda ospe-
daliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione “Garibaldi”,
piazza Santa Maria del Gesù n. 5/7 - 95124 Catania:

– progetto n. T17/14;
– responsabili scientifici: dott. Caruso Vincenzo;
– titolo della ricerca: (Tematica B - “Terapia convenzionale e

non convenzionale - Monitoraggio sanitario del talassemico over 18
e prevenzione secondaria delle complicanze”);

– Prevenzione secondaria delle complicanze d’organo nelle
emoglobinopatie mediante potenziamento di tecniche alternative di
“Imaging”;

– assegni banditi: n. 1 laurea in medicina e chirurgia, specia-
lista in radiodiagnostica, per la durata di anni tre;

– n. 1 laurea in medicina e chirurgia, specialista in cardiolo-
gia, per la durata di anni due;

— ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda ospe-
daliera ospedali riuniti “Villa Sofia-Cervello”, viale Strasburgo
n. 233 - 90146 Palermo:

– progetto n. T 17/15;
– responsabile scientifico: dott.ssa Di Marzo Rosalba;
– titolo della ricerca: “Strategie innovative per la cura delle

emoglobinopatie”;
– assegni banditi: n. 3 laurea in scienze biologiche, per la

durata di anni uno.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
— titolo di studio richiesto per le singole ricerche (certificato di

laurea) da cui risulti la votazione conseguita nei singoli esami;
— elenco delle eventuali pubblicazioni con allegata copia di cia-

scuna di esse o, in caso di pubblicazioni in corso di stampa, il mano-
scritto con dichiarazione di accettazione per la stampa sottoscritta
dall’editore;

— ogni altro documento che si ritiene utile.
La selezione degli aspiranti avverrà sulla base dei punteggi ripor-

tati nella valutazione dei titoli di merito e di un colloquio con valuta-
zione insindacabile di apposita commissione composta di n. 3 com-
ponenti.

Saranno valutati soltanto il titolo di studio posseduto, l’eventua-
le diploma di specializzazione e la produzione scientifica (pubblica-
zioni, abstract, comunicazioni).

Ogni commissario, per la valutazione dei candidati, dispone di
20 punti così ripartiti:

— 6 punti per la valutazione dei titoli;
— 14 punti per la valutazione dei singoli candidati mediante

colloquio.
Il punteggio dei titoli è così suddiviso:
— fino a 2 punti per voto di laurea;
— fino a 4 punti per l’attività scientifica.
Le commissioni giudicatrici, da nominare con apposita delibera

a cura del legale rappresentante dell’ente presentatore dei progetti,
sono così costituite:

Presidente

Un funzionario in servizio presso l’Assessorato regionale della
salute con qualifica non inferiore a dirigente designato dallo stesso
Assessorato.

Componenti

a) il rappresentante legale dell’ente presentatore o un suo dele-
gato con comprovata esperienza nel settore scelto anche tra i compo-
nenti della Commissione regionale per la talassemia;

b) il responsabile scientifico del progetto di ricerca.

Segretario

Un funzionario amministrativo scelto tra i dipendenti dell’ente
presentatore del progetto.

Il luogo e la data del colloquio saranno comunicati ai candidati
con raccomandata, almeno dieci giorni prima dell’effettuazione, a
cura dell’ente presentatore del progetto. A tal fine ogni aspirante
dovrà indicare nella domanda di partecipazione l’indirizzo completo.

Le procedure concorsuali per l’attribuzione degli assegni di
ricerca previsti dal presente bando dovranno essere espletate entro il
termine perentorio di giorni 90 decorrenti dalla data di costituzione
della Commissione giudicatrice dei concorsi. Copia dell’atto formale,
con il quale è stata costituta la Commissione giudicatrice, dovrà esse-
re inviato all’area interdipartimentale 6 - Progetti, ricerca e innova-
zione - del dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiolo-
gico dell’Assessorato regionale della salute, via M. Vaccaro n.  5 -
90145 Palermo.

Al termine delle procedure concorsuali l’ente presentatore del
progetto provvederà all’approvazione degli atti rassegnati dalla
Commissione giudicatrice e ne invierà copia all’area interdipartimen-
tale 6 - Progetti, ricerca e innovazione - del dipartimento attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale
della salute.

Il legale rappresentante dell’ente presentatore dei progetti di
ricerca dovrà, entro il termine di giorni 60 decorrenti dalla data di
espletamento delle procedure concorsuali, stipulare i contratti con i
candidati vincitori degli assegni di ricerca. Preliminarmente alla sti-
pula dei relativi contratti, i candidati vincitori degli assegni di ricerca
dovranno formalmente dichiarare, sotto la propria responsabilità,
consapevoli delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente in
materia, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibi-
lità previste dal presente bando di concorso.

30-4-2010 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 5 5



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

6 30-4-2010 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 5

In caso di rinuncia del vincitore dell’assegno di ricerca, anche in
corso di espletamento dell’attività, l’assegno sarà conferito, per scor-
rimento di graduatoria, al candidato ivi collocatosi di seguito, anche
per il periodo residuale.

L’attività di ricerca dovrà avere inizio entro il termine di giorni 5
dalla stipula dei relativi contratti.

L’erogazione dell’assegno è subordinata al favorevole giudizio ed
alla attestazione di prestazione dell’attività da parte del responsabile
scientifico della ricerca.

Gli assegni di ricerca sono soggetti alle ritenute erariali ed agli
oneri sociali previsti dalla normativa vigente.

Il conferimento dell’assegno di ricerca non instaura alcun rap-
porto di lavoro.

Schema esemplificativo della domanda di ammissione
da inviarsi in carta libera

Al legale rappresentante
della (Azienda sanitaria provinciale
o Azienda ospedaliera o università)
Ricerca sanitaria per la prevenzione
e cura della talassemia
via..............................................................
C.A.P. ............. città .................................. 

Il/la sottoscritto/a ............................................................................
nato/a a ................................................................ il ........................... e
residente in ................................................... prov. di ............................
via ............................................................. tel. ........................................
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ricerca
sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia relativo al proget-
to n. T17/..... dal titolo: “..........................................................................
..........................................................” di cui è responsabile scientifico
il dott./prof. .......................................................................... presentato
dall’ente: ..................................................................................................

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R.
n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la pro-
pria responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .................

................................................;
3) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obbli-

ghi militari;
4) di essere in possesso del titolo di studio richiesto;
5) di non avere riportato condanne penali e di non avere proce-

dimenti penali pendenti (in caso contrario specificare);
6) di essere consapevole che il conferimento dell’assegno di

ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro e che l’assegno di ricer-
ca non è cumulabile con altri assegni di ricerca, né con assegni o sov-
venzioni di analoga natura e che la sua fruizione è incompatibile con
la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari con assegni o
corsi di specializzazione o altri corsi post-laurea retribuiti.

Allega:
— titolo di studio richiesto per il progetto di ricerca sopra indi-

cato (certificato di laurea) con indicazione della valutazione conse-
guita nei singoli esami;

— elenco delle eventuali pubblicazioni, in carta libera, con alle-
gata copia di ciascuna di esse;

— ogni altro documento che si ritiene utile nella valutazione dei
titoli di merito.

Il sottoscritto, chiede, infine, che le comunicazioni concernenti
il presente concorso vengano inviate al seguente indirizzo e si impe-
gna a comunicare le eventuali variazioni che dovessero intervenire:

— indirizzo .....................................................................................
C.A.P. .............. città ................................................................................

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

...................................................
Firma

N.B.: Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda
(art. 39, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

(2010.13.990)
N. 5

DECRETO 19 marzo 2010.

Concorso, per titoli ed esami, per la selezione degli aspi-
ranti al conferimento di assegni di ricerca sanitaria per la
prevenzione e cura della talassemia per i progetti ammessi a
contributo per l’anno 2008.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ SANITARIE

E OSSERVATORIO 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 citata legge regionale n. 20/90, per il quale

l’Assessore regionale per la salute, sentita la commissione di cui
all’art. 4 della medesima legge regionale, può concedere contributi
per la realizzazione di progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione
e cura della talassemia da parte di ricercatori singoli o in équipe ope-
ranti in strutture sanitarie pubbliche nel territorio della Regione;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 -
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 15 dicem-
bre 1997, n. 446 e decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recan-
ti, rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle
attività produttive e di tributi locali, nonché di sanzioni amministra-
tive tributarie;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, in particolare l’art. 34,

che ha apportato modifiche al T.U.I.R. (Testo unico delle imposte sui
redditi), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19, concernente
“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordina-
mento del governo e dell’amministrazione della Regione”; 

Vista la delibera della Giunta regionale n. 94 del 24 marzo 2009,
relativa all’articolazione delle strutture intermedie dei dipartimenti
regionali per la “Pianificazione strategica” e per le  “Attività sanitarie
e l’osservatorio epidemiologico” dell’Assessorato regionale della salute;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009 n. 5 recante “Norme per il
riordino del servizio sanitario regionale”;

Visto il decreto n. 2900 del 12 novembre 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 17 novembre 2008,
serie speciale concorsi, con il quale è stato approvato il bando pub-
blico d’invito a presentare progetti di ricerca sanitaria per la preven-
zione e cura della talassemia anno 2008;

Visto il decreto n. 1550 del 30 luglio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 16 ottobre 2009,
con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei progetti di
ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia ammessi
a contributo per l’anno 2008 e contestualmente impegnata, la somma
di € 467.180,00 sul cap. 413705;

Visto il decreto n. 1845 del 16 novembre 2009 con il quale è stato
disposto il trasferimento degli stanziamenti dal cap. 413705 del
dipartimento pianificazione strategica al cap. 417710 istituito con
decreto del ragioniere generale della Regione n. 1692 del 30 ottobre
2009 nell’ambito della rubrica 3 del dipartimento attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico; 

Considerato che per i progetti di ricerca sanitaria per la preven-
zione e cura della talassemia, per i quali sono previsti assegni di
ricerca, occorre indire concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ricerca, da
espletarsi presso la sede legale dell’ente presentatore dei progetti;

Decreta:

Art. 1

Per i progetti ammessi a contributo, di cui al decreto n. 1550 del
30 luglio 2009, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la
selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ricerca sanita-
ria per la prevenzione e cura della talassemia - da espletarsi presso la
sede legale degli enti presentatori dei progetti - ed è approvato l’alle-
gato bando che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

I compensi spettanti alle commissioni giudicatrici per l’espleta-
mento delle suddette selezioni saranno a carico dell’ente presentatore
dei progetti.
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Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale salute
per il visto di competenza e successivamente pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 19 marzo 2010.
Zappia

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della salute in data 24 marzo
2010, al n. 18.

Allegati

BANDO DI CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER LA SELEZIONE DEGLI ASPIRANTI AL CONFERIMENTO

DI ASSEGNI DI RICERCA SANITARIA
PER LA PREVENZIONE E CURA DELLA TALASSEMIA

ANNO 2008

L’Assessorato della salute della Regione siciliana, ai sensi del-
l’art. 5 della legge regionale n. 20 dell’1 agosto 1990, concede contri-
buti per la realizzazione di progetti di ricerca sanitaria per la preven-
zione e cura della talassemia.

A tal fine, per i progetti approvati, di seguito elencati, per i quali
sono previsti assegni di ricerca, l’Assessorato regionale della salute
indice pubblico concorso, per titoli ed esami, per la selezione degli
aspiranti ricercatori da impiegare a tempo pieno per la durata indi-
cata in ciascun progetto:

— ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda ospe-
daliera universitaria “G. Rodolico - V. Emanuele”, via S. Sofia n. 78 -
95123 Catania:

– progetto n. T18/5;
– responsabile scientifico: dott. Giuffrida Gaetano;
– titolo della ricerca: “Livelli plasmatici di vascular endothe-

lial growth factor e di tumor necrosis factor-alfa in pazienti con talas-
semia intermedia talassodrepanocitosi e loro correlazione con lo
stress ossidativo e con la severità di malattia”;

– assegni banditi: n. 1 laurea in medicina e chirurgia, per la
durata di anni due;

– n. 1 laurea in scienze biologiche, per la durata di anni due.

— ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda sanita-
ria provinciale di Ragusa piazza Igea n. 1 - 97100 Ragusa:

– progetto n. T18/9;
– responsabili scientifici: dott. Distefano Roberto;
– titolo della ricerca: “Studio multicentrico sulla prevalenza

di fattori trombofilici congeniti e acquisiti (Jak2 Mutato) in pazienti
emoglobinopatici afferenti al centro di Ragusa e ai centri della rete
regionale per la prevenzione delle emoglobinopatie”;

– assegni banditi: n. 2 laurea in scienze biologiche, per la
durata di anni uno.

— ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda ospe-
daliera ospedali riuniti “Villa Sofia-Cervello”, viale Strasburgo n. 233 -
90146 Palermo:

– progetto n. T18/7;
– responsabile scientifico: dott. Fiorentino Germana;
– titolo della ricerca: “Studio molecolare di fattori e co-fattori

che contribuiscono nella espressione fenotipica dei portatori sani ati-
pici di Beta-talassemia e dei soggetti affetti da talassemia intermedia
atipica”;

– assegni banditi: n. 1 laurea in medicina e chirurgia, per la
durata di anni uno;

– n. 2 laurea in scienze biologiche, per la durata di anni uno;

— ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda ospe-
daliera ospedali riuniti “Villa Sofia-Cervello” viale Strasburgo n. 233 -
90146 Palermo:

– progetto n. T18/6;
– responsabile scientifico: dott.ssa Renda Disma;
– titolo della ricerca: “Studio di marcatori genetici predittivi

di risposta alla terapia chelante in una coorte di pazienti con Beta-
talassemia e sindromi falcemiche”;

– assegni banditi: n. 1 laurea in medicina e chirurgia, per la
durata di anni uno;

– n. 2 laurea in scienze biologiche, per la durata di anni uno;

— ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda sanita-
ria provinciale di Agrigento - contrada Consolida - 92100 Agrigento:

– progetto n. T18/3;
– responsabile scientifico: dott.ssa Gerardi Calogera;

– titolo della ricerca: “Valutazione endocrinologica per la dia-
gnosi precoce dell’ipopituitarismo in pazienti affetti da sindrome
talassemica”;

– assegni banditi: n. 1 laurea in medicina e chirurgia, per la
durata di anni uno;

– n. 1 laurea in scienze biologiche, per la durata di anni uno;

— ente presentatore del sotto indicato progetto: Università di
Palermo, piazza Marina n. 61 - 90100 Palermo:

– progetto n. T18/8;
– responsabili scientifici: prof.ssa Livrea Maria Antonia;
– titolo della ricerca: “Monitoraggio di stress ossidativo orga-

nico in pazienti Beta-talassemici mediante innovativa non invasiva
tecnica laser di misura di carotenoidi nella pelle”;

– assegni banditi: n. 1 laurea in scienze biologiche, per la
durata di anni uno;

— ente presentatore del sotto indicato progetto: Università di
Messina, piazza Pugliatti n. 1 - 98122 Messina:

– progetto n. T18/2;
– responsabili scientifici: prof. Cicciù Domenico;
– titolo della ricerca: “Monitoraggio, prevenzione e terapia dei

disordini oro-maxillo facciali nel paziente Beta-talassemico”;
– assegni banditi: n. 1 laurea in medicina e chirurgia con spe-

cializzazione in odontostomatologia, per la durata di anni uno.
L’importo dell’assegno di ricerca è di € 16.200,00 lorde annue.
Saranno ammessi alle selezioni coloro che possiedono il titolo di

studio richiesto secondo quanto previsto nei singoli progetti di ri-
cerca.

Ogni ricerca dovrà essere svolta secondo le indicazioni del respon-
sabile scientifico in relazione ai singoli progetti.

Gli assegni di ricerca, per la durata indicata in ciascun progetto,
sono a tempo pieno e comportano un impegno orario di 36 ore setti-
manali nell’attività di ricerca prevista dal progetto ed implicano
incompatibilità con qualsiasi attività retribuita svolta alle dipenden-
ze di enti pubblici o privati.

Gli assegni di ricerca, di cui al presente bando, non sono cumu-
labili con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni di ana-
loga natura e la loro fruizione è, inoltre, incompatibile con la fre-
quenza di corsi di dottorato di ricerca universitario con assegni, con
corsi di specializzazione e con altri corsi post-laurea retribuiti.

La domanda di partecipazione alla selezione, da redigersi in
carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando, dovrà
pervenire alla competente sede legale dell’ente presentatore dei pro-
getti (Aziende sanitarie provinciali, Aziende ospedaliere e università)
entro il termine perentorio di giorni 30, decorrenti dal giorno succes-
sivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, serie speciale concorsi, pena di esclusione.

Tale termine, qualora dovesse scadere di giorno festivo, s’inten-
derà protratto al 1° giorno successivo non festivo.

La domanda può essere inoltrata anche a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, nel qual caso farà fede il timbro a data del-
l’ufficio postale accettante.

Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla doman-
da (art. 39 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
— titolo di studio richiesto per le singole ricerche (certificato di

laurea) da cui risulti la votazione conseguita nei singoli esami;
— elenco delle eventuali pubblicazioni con allegata copia di cia-

scuna di esse o, in caso di pubblicazioni in corso di stampa, il mano-
scritto con dichiarazione di accettazione per la stampa sottoscritta
dall’editore;

— ogni altro documento che si ritiene utile.
La selezione degli aspiranti avverrà sulla base dei punteggi ripor-

tati nella valutazione dei titoli di merito e di un colloquio con valuta-
zione insindacabile di apposita commissione composta di n. 3 com-
ponenti.

Saranno valutati soltanto il titolo di studio posseduto, l’eventua-
le diploma di specializzazione e la produzione scientifica (pubblica-
zioni, abstract, comunicazioni).

Ogni commissario, per la valutazione dei candidati, dispone di
20 punti così ripartiti:

— 6 punti per la valutazione dei titoli;
— 14 punti per la valutazione dei singoli candidati mediante

colloquio.
Il punteggio dei titoli è così suddiviso:
— fino a 2 punti per voto di laurea;
— fino a 4 punti per l’attività scientifica.

30-4-2010 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 5 7



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

8 30-4-2010 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 5

Le commissioni giudicatrici, da nominare con apposita delibera
a cura del legale rappresentante dell’ente presentatore dei progetti,
sono così costituite:

Presidente

Un funzionario in servizio presso l’Assessorato regionale della
salute con qualifica non inferiore a dirigente designato dallo stesso
Assessorato.

Componenti

a) il rappresentante legale dell’ente presentatore o un suo dele-
gato con comprovata esperienza nel settore scelto anche tra i compo-
nenti della Commissione regionale per la talassemia;

b) il responsabile scientifico del progetto di ricerca.

Segretario

Un funzionario amministrativo scelto tra i dipendenti dell’ente
presentatore del progetto.

Il luogo e la data del colloquio saranno comunicati ai candidati
con raccomandata, almeno dieci giorni prima dell’effettuazione, a
cura dell’ente presentatore del progetto. A tal fine ogni aspirante
dovrà indicare nella domanda di partecipazione l’indirizzo completo.

Le procedure concorsuali per l’attribuzione degli assegni di
ricerca previsti dal presente bando dovranno essere espletate entro il
termine perentorio di giorni 90 decorrenti dalla data di costituzione
della Commissione giudicatrice dei concorsi. Copia dell’atto formale,
con il quale è stata costituta la Commissione giudicatrice, dovrà esse-
re inviato all’area interdipartimentale 6 - Progetti, ricerca e innova-
zione - del dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiolo-
gico dell’Assessorato regionale della salute, via M. Vaccaro n.  5 -
90145 Palermo.

Al termine delle procedure concorsuali l’ente presentatore del
progetto provvederà all’approvazione degli atti rassegnati dalla
Commissione giudicatrice e ne invierà copia all’area interdipartimen-
tale 6 - Progetti, ricerca e innovazione - del dipartimento attività sanita-
rie e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della salute.

Il legale rappresentante dell’ente presentatore dei progetti di
ricerca dovrà, entro il termine di giorni 60 decorrenti dalla data di
espletamento delle procedure concorsuali, stipulare i contratti con i
candidati vincitori degli assegni di ricerca. Preliminarmente alla sti-
pula dei relativi contratti, i candidati vincitori degli assegni di ricerca
dovranno formalmente dichiarare, sotto la propria responsabilità,
consapevoli delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente in
materia, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibi-
lità previste dal presente bando di concorso.

In caso di rinuncia del vincitore dell’assegno di ricerca, anche in
corso di espletamento dell’attività, l’assegno sarà conferito, per scor-
rimento di graduatoria, al candidato ivi collocatosi di seguito, anche
per il periodo residuale.

L’attività di ricerca dovrà avere inizio entro il termine di giorni 5
dalla stipula dei relativi contratti.

L’erogazione dell’assegno è subordinata al favorevole giudizio ed
alla attestazione di prestazione dell’attività da parte del responsabile
scientifico della ricerca.

Gli assegni di ricerca sono soggetti alle ritenute erariali ed agli
oneri sociali previsti dalla normativa vigente.

Il conferimento dell’assegno di ricerca non instaura alcun rap-
porto di lavoro.

Schema esemplificativo della domanda di ammissione
da inviarsi in carta libera

Al legale rappresentante
della (Azienda sanitaria provinciale
o Azienda ospedaliera o università)
Ricerca sanitaria per la prevenzione
e cura della talassemia
via..............................................................
C.A.P. ............. città .................................. 

Il/la sottoscritto/a ............................................................................
nato/a a ................................................................ il ........................... e
residente in ................................................... prov. di ............................
via ............................................................. tel. ........................................
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ricerca
sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia relativo al pro-
getto n. T18/..... dal titolo: “.....................................................................

..........................................................” di cui è responsabile scientifico
il dott./prof. .......................................................................... presentato
dall’ente: ..................................................................................................

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R.
n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la pro-
pria responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .................

................................................;
3) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obbli-

ghi militari;
4) di essere in possesso del titolo di studio richiesto;
5) di non avere riportato condanne penali e di non avere proce-

dimenti penali pendenti (in caso contrario specificare);
6) di essere consapevole che il conferimento dell’assegno di

ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro e che l’assegno di ricer-
ca non è cumulabile con altri assegni di ricerca, né con assegni o sov-
venzioni di analoga natura e che la sua fruizione è incompatibile con
la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari con assegni o
corsi di specializzazione o altri corsi post-laurea retribuiti.

Allega:
— titolo di studio richiesto per il progetto di ricerca sopra indi-

cato (certificato di laurea) con indicazione della valutazione conse-
guita nei singoli esami;

— elenco delle eventuali pubblicazioni, in carta libera, con alle-
gata copia di ciascuna di esse;

— ogni altro documento che si ritiene utile nella valutazione dei
titoli di merito.

Il sottoscritto, chiede, infine, che le comunicazioni concernenti
il presente concorso vengano inviate al seguente indirizzo e si impe-
gna a comunicare le eventuali variazioni che dovessero intervenire:

— indirizzo .....................................................................................
C.A.P. .............. città ................................................................................

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

...................................................
Firma

N.B.: Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda
(art. 39, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

(2010.13.990)
N. 6

DECRETO 26 marzo 2010.

Reindizione del concorso, per titoli ed esami, per la sele-
zione degli aspiranti al conferimento di n. 1 assegno di ricer-
ca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia, di cui
al bando approvato con decreto 15 marzo 2007, relativo al
progetto T14/2.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ SANITARIE

E OSSERVATORIO 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 citata legge regionale n. 20/90, per il quale pos-

sono essere concessi contributi per la realizzazione di progetti di
ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia da parte
di ricercatori singoli o in équipe operanti in strutture sanitarie pub-
bliche nel territorio della Regione;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 -
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 15 dicem-
bre 1997, n. 446 e decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recan-
ti, rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle
attività produttive e di tributi locali, nonché di sanzioni amministra-
tive tributarie;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, in particolare l’art. 34,

con la quale sono state apportate modifiche al T.U.I.R. (Testo unico
delle imposte sui redditi), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917;
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Visto il decreto n. 4131 del 12 ottobre 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 29 ottobre 2004,
serie speciale concorsi, con il quale è stato approvato il bando pub-
blico d’invito a presentare progetti di ricerca sanitaria per la preven-
zione e cura della talassemia anno 2004;

Visto il decreto n. 4611 del 30 dicembre 2004, vistato dalla ragio-
neria centrale sanità al n. 6 del 29 aprile 2005, con il quale è stata
approvata la graduatoria dei progetti di ricerca sanitaria per la pre-
venzione e cura della talassemia ammessi a finanziamento per l’anno
2004;

Visto il decreto n. 7826 del 28 aprile 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 9 giugno 2006, serie
speciale concorsi, con il quale, relativamente ai progetti di ricerca per
la prevenzione e cura della talassemia, approvati per l’anno 2004, per
i quali erano previsti assegni di ricerca, è stato indetto pubblico con-
corso per la selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di
ricerca, da espletarsi presso la sede legale dell’ente presentatore, ed
approvato il relativo bando di concorso;

Visto il decreto n. 398 del 15 marzo 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 27 aprile 2007, serie
speciale concorsi, con il quale è stato indetto il bando di concorso
pubblico per la selezione degli aspiranti al conferimento di n. 1 asse-
gno di ricerca per laureati in medicina e chirurgia, previsto per la rea-
lizzazione del progetto di ricerca n. T14/2, responsabile scientifico
prof. Lombardo Turiddu dell’ex Azienda ospedaliera universitaria
“Vittorio Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino” di Catania;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 recante “Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale”;

Considerato che con decreto n. 338 del 17 febbraio 2010 si è
provveduto a sostituzione il responsabile scientifico del progetto
T14/2, prof. Lombardo Turiddu andato in quiescenza, con il prof.
Roberto Musso, direttore dell’U.O.C. di ematologia con talassemia
dell’Azienda ospedaliera universitaria “Vittorio Emanuele” di
Catania;

Considerato che con note del 20 marzo 2009, prot. n. 11178, e
dell’11 dicembre 2009, prot. n. 20446, la predetta Azienda ha chiesto
la reindizione del bando pubblico di concorso per la selezione degli
aspiranti al conferimento di n. 1 assegno di ricerca per laureati in
scienze biologiche, anziché in medicina e chirurgia, per la realizza-
zione del prog. n. T14/2, responsabile scientifico prof. Musso
Roberto, giusto decreto n. 338 del 17 febbraio 2010, per il periodo di
anni 1, in quanto la seduta concorsuale è andata deserta;

Considerato che il conferimento del predetto assegno è indispen-
sabile per lo svolgimento dell’attività di ricerca del progetto in argo-
mento;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere ad un ulteriore
esperimento delle procedure concorsuali;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, è reindetto il concorso pub-
blico, a titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferi-
mento di n. 1 assegno di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura
della talassemia, di cui al bando di concorso approvato con decreto
n. 398 del 15 marzo 2007, per il progetto di ricerca di seguito riportato:

— ente presentatore del progetto: Azienda ospedaliera universi-
taria “Vittorio Emanuele”, via S. Sofia n. 78 - 95123 Catania:

– progetto n. T14/2;
– responsabile scientifico: prof. Musso Roberto;
– titolo della ricerca: “Evoluzione della cardiomiopatia in

pazienti talassemici politrasfusi: follow-up a 10 anni”;
– assegno bandito: n. 1 laurea in scienze biologiche, per la

durata di anni uno e per l’importo totale lordo di € 12.000,00.

Art. 2

Al presente bando di concorso si applicano le disposizioni con-
tenute nel decreto n. 7826 del 28 aprile 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 9 giugno 2006, serie
speciale concorsi, di seguito riportate:

L’Assessorato della salute della Regione siciliana, ai sensi del-
l’art. 5 della legge regionale n. 20 dell’1 agosto 1990, concede contri-
buti per la realizzazione di progetti di ricerca sanitaria per la preven-
zione e cura della talassemia.

L’importo dell’assegno di ricerca è così distinto:
— € 12.000,00 lorde annue, per aspiranti ricercatori in posses-

so di laurea;

— € 9.000,00 lorde annue, per aspiranti ricercatori in possesso
di diploma.

Saranno ammessi alle selezioni coloro che possiedono il titolo di
studio richiesto secondo quanto previsto nel progetto di ricerca.

La ricerca dovrà essere svolta secondo le indicazioni del respon-
sabile scientifico in relazione al progetto.

L’assegno di ricerca a tempo pieno comporta un impegno orario
di 36 ore settimanali nell’attività di ricerca prevista dal progetto ed
implica incompatibilità con qualsiasi attività retribuita svolta alle
dipendenze di enti pubblici o privati. 

L’assegno di ricerca, di cui al presente bando, non è cumulabile
con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni di analoga
natura e la sua fruizione è, inoltre, incompatibile con la frequenza di
corsi di dottorato di ricerca universitario con assegni, con corsi di
specializzazione e con altri corsi post-laurea retribuiti.

La domanda di partecipazione alla selezione, da redigersi in
carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando, dovrà
pervenire alla competente sede legale dell’ente presentatore del pro-
getto entro il termine perentorio di giorni 30, decorrenti dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, a pena di esclusione.

Tale termine, qualora dovesse scadere di giorno festivo, s’inten-
derà protratto al 1° giorno successivo non festivo.

La domanda può essere inoltrata anche a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, nel qual caso farà fede il timbro a data del-
l’ufficio postale accettante.

Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla doman-
da (art. 3, comma 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127).

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
— titolo di studio richiesto per le singole ricerche (certificato di

laurea o di diploma di scuola media superiore) da cui risulti la vota-
zione conseguita nei singoli esami;

— elenco delle eventuali pubblicazioni con allegata copia di cia-
scuna di esse o, in caso di pubblicazioni in  corso di stampa, il mano-
scritto con dichiarazione di accettazione per la stampa sottoscritta
dall’editore;

— ogni altro documento che si ritiene utile.
La selezione degli aspiranti avverrà sulla base dei punteggi riporta-

ti nella valutazione dei titoli di merito e di un colloquio con valutazione
insindacabile di apposita commissione composta di n. 3 componenti.

Saranno valutati soltanto il titolo di studio posseduto, l’eventua-
le diploma di specializzazione e la produzione scientifica (pubblica-
zioni, abstract, comunicazioni).

Ogni commissario, per la valutazione dei candidati, dispone di
20 punti così ripartiti:

— 6 punti per la valutazione dei titoli;
— 14 punti per la valutazione dei singoli candidati mediante

colloquio.
Il punteggio dei titoli è così suddiviso:
— fino a 2 punti per voto di laurea o diploma;
— fino a 4 punti per l’attività scientifica.
La commissione giudicatrice, da nominare con apposita delibera

a cura del legale rappresentante dell’ente presentatore dei progetti, è
così costituita:

Presidente

Un funzionario in servizio presso l’Assessorato regionale salute
con qualifica non inferiore a dirigente con comprovata esperienza nel
settore designato dall’Assessorato regionale della salute.

Componenti

a) il rappresentante legale dell’ente presentatore o un suo delegato
scelto tra i componenti della Commissione regionale per la talassemia;

b) il responsabile scientifico del progetto di ricerca.

Segretario

Un funzionario amministrativo scelto tra i dipendenti dell’ente
presentatore del progetto.

Il luogo e la data del colloquio saranno comunicati ai candidati
con raccomandata, almeno dieci giorni prima dell’effettuazione, a
cura dell’ente presentatore del progetto. A tal fine ogni aspirante
dovrà indicare nella domanda di partecipazione l’indirizzo completo.

Le procedure concorsuali per l’attribuzione dell’assegno di ricer-
ca previsto dal presente bando dovrà essere espletato entro il termine
perentorio di giorni 90 decorrenti dalla data di costituzione della
Commissione giudicatrice del concorso. Copia dell’atto formale, con il
quale è stata costituta la Commissione giudicatrice, dovrà essere inviato
all’area interdipartimentale 6 “Progetti, ricerca e innovazione” del dipar-
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COMUNE DI ACI S. ANTONIO

(Provincia di Catania)

Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 2 posti di istruttore di vigilanza

Si rende noto che è stata indetta procedura di selezione, per ti-
toli e colloquio, per la copertura di 2 posti di istruttore di vigilanza,
categoria C, posizione economica C1 del vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro mediante avviso di mobilità esterna, ai sensi del-
l’art. 30, decreto legislativo n. 165/2001.

Le istanze di partecipazione devono essere presentate al comune
di Aci S. Antonio entro il termine perentorio che scadrà il 20° giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana del presente avviso.

Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio del comune e nel
sito internet dell’ente al seguente indirizzo:

— www.comune.acisantonio.ct.it.

Il responsabile del I settore: Romano

N. 8 L.c. 05/C0008 (a pagamento)

COMUNE DI AGRIGENTO

Sorteggio della nuova commissione giudicatrice del concorso,
per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente tecnico

Si rende noto che giorno 13 aprile 2010, alle ore 10,00, presso la
sala consiliare del comune di Agrigento avrà luogo il sorteggio,
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timento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’As-
sessorato regionale della salute, via Mario Vaccaro, n. 5 - 90145 Palermo.

Al termine delle procedure concorsuali l’ente presentatore del
progetto provvederà all’approvazione degli atti rassegnati dalla
Commissione giudicatrice e ne invierà copia alla predetta area inter-
dipartimentale 6.

Il legale rappresentante dell’ente presentatore del progetto di
ricerca dovrà, entro il termine di giorni 60 decorrenti dalla data di
espletamento delle procedure concorsuali, stipulare il contratto con
il candidato vincitore dell’assegno di ricerca. Preliminarmente alla
stipula del relativo contratto, il candidato vincitore dell’assegno di
ricerca dovrà formalmente dichiarare, sotto la propria responsabili-
tà, consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa vigen-
te in materia, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompa-
tibilità previste dal presente bando di concorso.

In caso di rinuncia del vincitore dell’assegno di ricerca, anche in
corso di espletamento dell’attività, l’assegno sarà conferito, per scor-
rimento di graduatoria, al candidato ivi collocatosi di seguito, anche
per il periodo residuale.

L’attività di ricerca dovrà avere inizio entro il termine di giorni 5
dalla stipula del relativo contratto.

L’erogazione dell’assegno è subordinata al favorevole giudizio ed
alla attestazione di prestazione dell’attività da parte del responsabile
scientifico della ricerca.

L’assegno è soggetto alle ritenute erariali ed agli oneri sociali
previsti dalla normativa vigente.

Il conferimento dell’assegno di ricerca non instaura alcun rap-
porto di lavoro.

Art. 3

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

Palermo, 26 marzo 2010.
Zappia

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

DA INVIARSI IN CARTA LIBERA

Al legale rappresentante
della (Azienda sanitaria provinciale
o Azienda ospedaliera o università)
Ricerca sanitaria per la prevenzione
e cura della talassemia
via..............................................................
C.A.P. ............. città .................................. 

..../.... sottoscritto/a ..........................................................................
nato/a a ................................................................ il ........................... e

residente in ................................................... prov. di ............................
via ............................................................. tel. ........................................
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ricerca
sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia relativo al proget-
to n. T...../..... dal titolo: “.........................................................................
..........................................................” di cui è responsabile scientifico
il dott./prof. .......................................................................... presentato
dall’ente: ..................................................................................................

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R.
n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la pro-
pria responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .................

................................................;
3) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obbli-

ghi militari;
4) di essere in possesso del titolo di studio richiesto;
5) di non avere riportato condanne penali e di non avere proce-

dimenti penali pendenti (in caso contrario specificare);
6) di essere consapevole che il conferimento dell’assegno di

ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro e che l’assegno di ricer-
ca non è cumulabile con altri assegni di ricerca, né con assegni o sov-
venzioni di analoga natura e che la sua fruizione è incompatibile con
la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari con assegni o
corsi di specializzazione o altri corsi post-laurea retribuiti.

Allega:
— titolo di studio richiesto per il progetto di ricerca sopra indi-

cato (certificato di laurea/diploma) con indicazione della valutazione
conseguita nei singoli esami;

— elenco delle eventuali pubblicazioni, in carta libera, con alle-
gata copia di ciascuna di esse;

— ogni altro documento che si ritiene utile nella valutazione dei
titoli di merito.

Il sottoscritto, chiede, infine, che le comunicazioni concernenti
il presente concorso vengano inviate al seguente indirizzo e si impe-
gna a comunicare le eventuali variazioni che dovessero intervenire:

— indirizzo .....................................................................................
C.A.P. .............. città ................................................................................

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

...................................................
Firma

N.B.: Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda
(art. 3, comm 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127).

(2010.13.990)
N. 7

ENTI LOCALI TERRITORIALI
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secondo le modalità previste dal decreto presidenziale 3 febbraio
1992, della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per tito-
li ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente tecnico, area
dirigenza, in sostituzione della commissione già nominata, giusta
determinazione dirigenziale n. 44/2010.

Il dirigente f.f.: Burgio

N. 9 L.c. 05/C0003 (a pagamento)

COMUNE DI CEFALU’
(Provincia di Palermo)

Mobilità volontaria per l’assunzione
di n. 1 funzionario tecnico direttivo

e di n. 1 istruttore di polizia municipale

Si rende noto che l’amministrazione comunale intende coprire,
mediante procedura di mobilità volontaria, i seguenti posti a tempo
indeterminato:

— n. 1 di funzionario tecnico direttivo, categoria D3;
— n. 1 di istruttore di polizia municipale, categoria C.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il

termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

I bandi integrali sono pubblicati all’albo pretorio e nel sito web
del comune di Cefalù all’indirizzo: www.comune.cefalu.pa.it.

Gli stessi possono essere visionati presso l’ufficio relazioni con il
pubblico.

Il responsabile del servizio: Catanese

N. 10 L.c. 05/C0015 (a pagamento)

COMUNE DI ENNA

Selezione per titoli per la formazione di graduatorie
per il reclutamento manodopera straordinaria

Si rende noto che per far fronte alle esigenze immediate e stra-
ordinarie, è indetta pubblica selezione, per soli titoli, per la formazio-
ne di graduatorie, ai sensi dell’art. 49, comma 4, della legge regiona-
le 5 novembre 2004 n. 15, finalizzate al reclutamento straordinario e
temporaneo di manodopera di cat. A - operatore muratore - opera-
tore manovale - operatore disinfestatore - operatore imbianchino.

Le modalità di partecipazione alla selezione disciplinate dal
bando pubblicato all’albo pretorio del comune di Enna, piazza
Coppola n. 2, sono visionabili nel sito internet www.comune.enna.it.

Il direttore generale: Scalogna

N. 11 L.c. 05/C0002 (a pagamento)

COMUNE DI FIUMEDINISI
(Provincia di Messina)

Selezione, per titoli e prova di idoneità,
per la formazione di una graduatoria

per l’assunzione a tempo determinato di carpentieri

Si rendo noto che è indetta selezione pubblica, per soli titoli inte-
grata da prova pratica di idoneità, per la formazione di una gradua-
toria preordinata all’assunzione a tempo determinato di operai qua-
lificati con mansioni di carpentiere, categoria B1, ai sensi dell’art. 49,
comma 4, della legge regionale n. 15/2004, da occupare nei cantieri
regionali di lavoro da istituire ai sensi dell’art. 36 della legge regio-
nale n. 6/2009.

Le istanze di partecipazione devono essere presentate al comune
di Fiumedinisi entro il termine perentorio che scadrà il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana del presente avviso.

I bandi integrali sono pubblicati all’albo pretorio del comune e
nel sito internet dell’ente, al seguente indirizzo www.comune.fiume-
dinisi.me.it.

Il responsabile dell’area S.T.A.: D’Anna

N. 12 L.c. 05/C0018 (a pagamento)

COMUNE DI NISCEMI
(Provincia di Caltanissetta)

Selezione, per titoli e prova di idoneità,
per la formazione di una graduatoria

per l’assunzione a tempo determinato di muratori

Il dirigente della ripartizione affari generali rendo noto che è
indetta selezione pubblica mediante prova selettiva pubblica per
titoli e prova di idoneità per formare una graduatoria per assun-
zioni a tempo determinato di muratori, categoria B1, posizione
economica B1.

Titolo di studio: licenza scuola dell’obbligo.
Scadenza per la presentazione delle domande: 30 giorni dalla

pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana.

Il bando integrale e il modello della domanda sono disponibili
nel sito del comune www.comune.niscemi.cl.it.

Per informazioni chiamare l’ufficio del personale: tel. 0933881254.

Il capo ripartizione affari generali: Arena

N. 13 L.c. 05/C0010 (a pagamento)

COMUNE DI PRIOLO GARGALLO
(Provincia di Siracusa)

Selezione per titoli per la formazione di una graduatoria
per assunzioni stagionali a tempo determinato

di agenti di polizia municipale

Il dirigente del settore personale rende noto che è indetta sele-
zione pubblica per soli titoli finalizzata alla formazione di graduato-
ria, con validità triennale, per assunzioni stagionali con contratto di
lavoro a tempo pieno determinato di agenti di polizia municipale
istruttori di vigilanza, categoria C1.

Prime assunzioni previste: n. 6 unità.
Decorrenza: 1 luglio 2010.
Durata 1ª assunzione: 30 giorni.
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria superiore.
Scadenza per la presentazione delle domande: 10 maggio 2010.
Il bando integrale e il modello della domanda sono disponibili

nel sito del comune http://www.comune.priologargallo.sr.it.
Per informazioni chiamare l’ufficio personale: tel. 0931779231.

Privitera

N. 14 L.c. 05/C0012 (a pagamento)

COMUNE DI TERMINI IMERESE
(Provincia di Palermo)

Calendario e sede delle prove scritte del concorso,
per titoli ed esami, a n. 1 posto di vice ragioniere

Si comunica il calendario e la sede delle prove scritte del concor-
so pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di fun-
zionario contabile - vice ragioniere:

— 1ª prova scritta: martedì 11 maggio 2010, ore 10,00;
— 2ª prova scritta: mercoledì 12 maggio 2010, ore 10,00.
Sede della prova: aula consiliare, via Garibaldi n. 2 - Termini

Imerese.
Il dirigente del I settore: Scimeca

N. 15 L.c. 05/C0011 (a pagamento)
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EAZIENDA OSPEDALIERA PER L’EMERGENZA CANNIZZARO

CATANIA

Selezioni per titoli per il conferimento di incarichi e/o supplenze
a tempo determinato di dirigente medico, varie discipline

Sono indette selezione pubbliche per titoli per il conferimento di:
— eventuali incarichi a tempo determinato di dirigente medico

di malattie infettive;
— supplenze di dirigente medico di ginecologia e ostetricia.
Termine di scadenza: 28 maggio 2010.
I relativi avvisi sono consultabili nel sito internet: www.ospeda-

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

Catania, tel. 095/7262186-2102.

Il direttore generale: Poli

N. 16 L.c. 05/C0013 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO G. MARTINO

MESSINA

Selezione, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria
per incarichi e/o supplenze, a tempo determinato,

di dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia

Si comunica che con delibera del direttore generale n. 173 del
4 marzo 2010, è stata indetta una selezione, per titoli e colloquio, per
la formazione di una graduatoria, di personale dirigente medico spe-
cialista in ortopedia e traumatologia, con orario di lavoro a tempo
pieno, da assumere con contratto di durata annuale eventualmente
rinnovabile fino a tre anni, nel caso di accertate e comprovate neces-
sità 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. 090/221.3431).

Il direttore generale: Pecoraro

N. 17 L.c. 05/C0004 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

PALERMO

Selezione, per titoli e prova teorico-pratica, per la formazione
di graduatorie per assunzioni a tempo determinato

di collaboratore socio-sanitario infermiere

Si comunica che con delibera n. 288 del 23 aprile 2010, è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone”

di Palermo, bando di concorso pubblico, per titoli e prova teorico-
pratica, riguardante la formazione di graduatorie relative all’assun-
zione, con contratto a tempo determinato della durata di anni uno,
eventualmente prorogabile, di personale da inquadrare nella fascia -
VIII - di cui all’art. 28 del C.C.N.L. Università del 27 gennaio 2005, ex
categoria “C” posizione economica “C1” profilo collaboratore socio-
sanitario infermiere professionale equiparato ai sensi dell’art. 31 del
D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 a “collaboratore professionale sanita-
rio infermiere professionale” - cat. “D” Contratto collettivo nazionale
del servizio sanitario nazionale.

Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio concorsi, via
Montegrappa n. 58 - 90128 Palermo - o scaricato dal sito internet
aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per
esteso. 

Responsabile del procedimento è il signor Francesco Gaudesi, tel.
091/65555582.

Il direttore generale: La Rocca

N. 18 L.c. 05/C0019 (a pagamento)

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

OSPEDALE CIVICO  G. DI CRISTINA BENFRATELLI
PALERMO

Selezione per titoli per la formulazione di una graduatoria
per il conferimento di incarichi a tempo determinato

di dirigente biologo e riapertura dei termini per la selezione
per titoli per la qualifica di operatore socio-sanitario

In esecuzione della deliberazione n. 372 del 18 marzo 2010, ese-
cutiva ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica, soli titoli per
incarichi a tempo determinato e/o sostituzione di personale assente
della dirigenza sanitaria non medica, profilo professionale biologo.

Sono riaperti i termini per la partecipazione alla selezione di soli
titoli nella qualifica di operatore socio-sanitario di cui alla delibera-
zione n. 240 del 22 febbraio 2010.

Le istanze di partecipazione unitamente ai documenti allegati
dovranno essere inoltrate a mezzo raccomandata A.R. al seguente
indirizzo: piazza N. Leotta n. 4 - 90127 Palermo - o consegnate diret-
tamente al protocollo generale di questa Azienda entro il 30º giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale del bando potrà essere estratto dal sito
dell’Azienda: http://www.ospedalecivicopa.org o ritirato presso l’uffi-
cio concorsi art. “A” dell’Azienda all’indirizzo suindicato.

Per informazioni chiamare il numero telefonico 091/6662428/425.

Il direttore generale: Allegra

N. 19 L.c. 05/C0007 (a pagamento)
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AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CALTANISSETTA

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

di ausiliari specializzati

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 404 del
4 marzo 2010 esecutiva, rende noto che è indetto bando di selezione,
per titoli e prova colloquio, riservata al personale precario non diri-
genziale da stabilizzare, per la copertura dei seguenti posti:

— n. 12 ausiliario specializzato.

Requisiti generali di ammissione

Possono partecipare al presente avviso coloro che possiedono i
requisiti generali previsti dall’art. 2 del D.P.R. n. 220/2001 ed in par-
ticolare:

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

b) idoneità fisica all’impiego.

Non possono partecipare al presente avviso coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che sono stati dispen-
sati dall’impiego presso la pubblica amministrazione.

AZIENDE OSPEDALIERE
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Requisiti specifici di ammissione

Per il profilo professionale di ausiliario specializzato è richiesto:
— l’assolvimento dell’obbligo scolastico e qualifica professio-

nale.
Il personale che partecipa alle procedure di stabilizzazione non

deve avere, alla data di scadenza del presente avviso, rapporti di lavo-
ro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni e deve
essere in possesso di uno dei seguenti ulteriori requisiti:

1) in servizio alla data del 31 dicembre 2007, presso l’Azienda
ospedaliera S. Elia di Caltanissetta e con un’anzianità, alla stessa
data, di almeno 3 anni, anche non continuativi, maturata anche pres-
so altre aziende del servizio sanitario nazionale, nel periodo intercor-
rente tra l’1 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2007;

2) in servizio in data successiva al 31 dicembre 2007, con un
contratto stipulato entro il 28 settembre 2007, presso l’Azienda ospe-
daliera S. Elia di Caltanissetta e con un’anzianità di 3 anni, anche
maturata successivamente al 31 dicembre 2007.

Ai fini dell’acquisizione dell’anzianità di servizio saranno rite-
nuti utili i servizi, pure non continuativi, prestati anche presso altre
aziende del servizio sanitario nazionale nel periodo intercorrente tra
l’1 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2007, mentre non saranno conside-
rate utili le proroghe successive alla data del 31 dicembre 2007;

3) in servizio in data anteriore al 31 dicembre 2007, con un’an-
zianità di servizio, alla stessa data, di almeno 3 anni, anche non con-
tinuativi, maturati nel periodo intercorrente tra l’1 gennaio 2002 e il
31 dicembre 2007, presso l’Azienda ospedaliera S. Elia di Caltanis-
setta o altre aziende del servizio sanitario nazionale.

Si precisa che:
— i soggetti di cui al punto 2) non potranno essere stabilizzati

prima del conseguimento del requisito dell’anzianità di tre anni di
servizio;

— i soggetti di cui al punto 3) potranno avanzare istanza di par-
tecipazione alla presente precedura, esclusivamente qualora l’Azien-
da ospedaliera S. Elia di Caltanissetta sia l’ultima amministrazione
sanitaria in cui sia stata svolta attività lavorativa e con l’ultima quali-
fica rivestita.

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

Presentazione delle domande

I candidati che si trovano in una delle tre posizioni sopraelen-
cate, relativamente ai requisiti di ammissione, devono presentare
apposita domanda, direttamente o a mezzo del servizio postale,
all’ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria provinciale di Caltanis-
setta, via G. Cusmano n. 1 - 93100 Caltanissetta, corredata dalla
documentazione richiesta e dai titoli posseduti entro e non oltre il
termine perentorio del 30° giorno successivo alla data di pubblica-
zione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana - 4ª serie speciale concorsi. 

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accet-
tante.

Il termine fissato per presentazione delle domande e dei titoli è
perentorio, per cui non si terrà conto dei documenti presentati o per-
venuti dopo scadenza del termine stesso, fatta salva la data di spe-
dizione.

L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione
di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata, o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per even-
tuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a terzi, a caso
fortuito o forza maggiore. 

La sede di lavoro per i suddetti posti è individuata nell’ambito
territoriale dell’Azienda sanitaria.

Nella domanda di ammissione, redatta in carta semplice, l’aspi-
rante deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità con-
sapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di dichiarazione mendace e falsità in atti,
i seguenti dati:

a) cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equi-

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

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

d) le eventuali condanne penali portate. In caso negativo,
dichiarare espressamente di non averne riportate;

e) titoli di studio e di servizio posseduti e richiesti dal bando,
quali requisiti di ammissione;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministra-

zioni e le cause di risoluzione dai precedenti rapporti di pubblico
impiego;

h) il numero dei figli a carico, a prescindere dallo stato di
coniuge;

i) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto di legge, deve
essere fatta ogni necessaria comunicazione inerente l’avviso.

Nella domanda di ammissione il candidato deve indicare il
domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni
comunicazione, fermo restando che il candidato stesso ha l’obbligo
di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo.

La domanda deve essere firmata in calce senza alcuna autentica
della firma, allegando fotocopia di un documento di identità in corso
di validità.

La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione
determina l’esclusione dall’avviso in argomento.

Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione

Alla domanda di partecipazione all’avviso dovranno essere alle-
gati in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ovvero auto-
certificati nei casi e limiti previsti dalla normativa, i seguenti docu-
menti:

a) titolo di studio richiesto;
b) certificato di iscrizione all’albo professionale, ove esistente,

di data non anteriore a mesi sei rispetto a quello di scadenza del
bando;

c) certificazione attestante il possesso dell’anzianità di servi-
zio necessaria per accedere alla stabilizzazione; 

d) curriculum formativo e professionale datato, firmato e
debitamente documentato;

e) elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e
titoli presentati.

Formulazione delle graduatorie

Le graduatorie di merito saranno predisposte sulla base del pun-
teggio risultante dalla sommatoria di quello riportato per i titoli e
quello riportato per la prova colloquio.

Nelle graduatorie saranno inclusi esclusivamente i candidati che
superano il colloquio.

Ai fini della formulazione della graduatoria a parità di punteggio
complessivo, si terrà conto della maggiore anzianità di servizio nella
qualifica a cui si riferisce il posto messo a selezione e, a parità di
anzianità nella qualifica, dei titoli nel seguente ordine di preferenza:

1) l’anzianità generica di servizio nel ruolo;
2) il numero di figli a carico, a prescindere dallo stato di coniu-

gio;
3) la minore età anagrafica.
Per la formulazione della graduatorie di merito, la commissione

disporrà complessivamente di 50 punti, così suddivisi:
— 25 punti per i titoli;
— 25 punti per la prova colloquio.
I titoli di carriera verranno valutati come segue:

a) servizi nella stessa posizione funzionale a concorso: punti
1,00 per anno;

b) i servizi prestati in posizione funzionale di categoria imme-
diatamente inferiore e di pari ruolo: punti 0,25 per anno;

c) i servizi prestati in posizione funzionale di categoria supe-
riore rispetto a quella a concorso, ma di pari ruolo verranno valutati
con il punteggio di cui al punto a), aumentato del 10%.

Titoli accademici e di studio

Detti titoli verranno valutati nel modo seguente:
— altro titolo di studio, superiore a quello richiesto, se atti-

nente: punti 1,00;
— altro titolo di studio superiore a quello richiesto, non atti-

nente: punti 0,25.

Pubblicazioni e titoli scientifici

Detti titoli verranno valutati dalla commissione, tenuto conto
degli elementi specificati dall’art. 11, lett. c), del D.P.R. n. 220/2001,
con i punteggi dalla stessa stabiliti.
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C.I.T.I.S.
CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI

ISOLA SALINA
(Provincia di Messina)

Mobilità volontaria per l’assunzione di n. 2 autisti

Il presidente rende noto che è indetto bando pubblico di mobilità volontaria - art. 30, comma 2bis, decreto legislativo n. 165/2001 -
per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 autisti del comparto autoferrotranvieri.

La domanda di ammissione del concorso e la documentazione ad essa allegata, deve pervenire al C.I.T.I.S. entro 30 giorni dalla pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Per informazioni circa il presente bando rivolgersi presso l’ufficio competente al numero di telefono 0909844150 dalle ore 8,30 alle
ore 12,00.

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio del C.I.T.I.S. e dei comuni di Leni, Malfa e S. Marina Salina (ME) e nei siti:
— www.trasportisalina.it; www.comune.leni.me.it; www.comune.malfa.me.it.; www.comune.santa-marina-salina.me.it.

Il presidente del C. di A.: Merenda

N. 21 L.c. 05/C0001 (a pagamento)

RESIDENCE MARINO CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA
TRAPANI

Selezione per la formazione di graduatorie per assunzione a tempo determinato di ausiliari

Si comunica che è in pubblicazione, da oggi e per giorni trenta consecutivi, presso l’albo pretorio del comune di Trapani, il bando di
selezione pubblica per la formazione delle graduatorie triennali, previste dalla legge regionale n. 15 del 5 novembre 2004, finalizzate all’as-
sunzione di personale a tempo determinato di ausiliare servizi tutelari, servizi generali e guardaroba e lavanderia, profili ascritti alla cate-
goria A/1 del C.C.N.L. del comparto autonomie locali.

Per qualsiasi informazione i candidati possono recarsi presso gli uffici amministrativi di questa Opera pia, siti in via Isola Zavorra,
Trapani, nei giorni feriali dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Il commissario straordinario: Giardina

N. 22 L.c. 05/C0009 (a pagamento)
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Curriculum formativo e professionale

Il curriculum formativo e professionale verrà valutato dalla com-
missione tenuto conto degli elementi forniti dall’art. 11, punto 4,
lett. a), b) e c), del D.P.R. n. 220/2001. Per la selezione di ausiliario
specializzato, i 25 punti vengono così suddivisi:

— 18 punti per i titoli di carriera;
— 3 punti per titoli accademici e di studio;
— 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
I titoli di carriera verranno valutati come segue: 

a) servizi nella stessa posizione funzionale a concorso o equi-
parata: punti 1,00 per anno;

b) servizi in posizione funzionale di pari categoria ma di altro
ruolo: punti 0,24 per anno;

c) i servizi prestati in posizione funzionale di categoria supe-
riore rispetto a quella a concorso, di pari ruolo, verranno valutati con
il punteggio di cui al punto a), aumentato del 10%.

Si precisa che, nella ipotesi prestazione lavorativa inferiore al
tempo pieno (36 ore), il punteggio verrà attribuito in proporzione alle
ore di lavoro contrattualmente previste e rese, per come risulta dalla
relativa certificazione.

Per quanto non previsto nel presente bando in ordine alla valu-
tazione dei titoli, si farà riferimento alle norme generali contenute
nel D.P.R. n. 220/2001.

Per la valutazione della prova colloquio, volta a valutare la pro-
fessionalità del candidato, la commissione dispone di 25 punti.

La prova medesima si intende superata se il candidato ottiene
una valutazione di almeno 14/25.

La mancata presentazione alla suddetta prova sarà considerata
come rinuncia alla prova stessa e, quindi alla selezione.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda
sanitaria provinciale via Cusmano n. 1 - 93100 Caltanissetta, per le
finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso la banca

dati automatizzata, anche successivamente all’eventuale instaurazio-
ne del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione di tale
rapporto.

Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento
delle procedure concorsuali.

La presentazione della domanda di partecipazione da parte del
candidato autorizza l’Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico.

Disposizioni finali

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei con-
correnti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e preci-
sazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disci-
plineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle azien-
de sanitarie provinciali.

L’azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare
il presente bando o parte di esso, a suo insindacabile giudizio.

Il presente bando verrà pubblicato integralmente nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi e, per
estratto, nel Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie spe-
ciale concorsi.

Copia del presente bando di concorso, nonché facsimile della
domanda di partecipazione potrà essere ritirata presso: Settore del
personale, via Luigi Russo n. 6 - 93100 Caltanissetta.

Il testo del presente bando unitamente alla modulistica da utiliz-
zare per la formulazione delle domande, è disponibile nei siti inter-
net www.santelia.it, www.ausl2.caltanissetta.it, www.ospedalegela.it.

Per informazioni, rivolgersi a: Azienda sanitaria provinciale via
G. Cusmano n. 1 - 93100 Caltanissetta, Settore del personale respon-
sabile: dott. Alessandro Mazzara oppure al n. tel. 0934/559902, fax
0934/559443.

Cantaro

N. 20 L.c. 05/C0014 (a pagamento)

ENTI
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BORSE DI STUDIO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
PALERMO

Concorso, per titoli e colloquio, per l’assegnazione
di n. 1 borsa di studio, della durata di 14 mesi,

per laureati in farmacia.
Rettifica e riapertura dei termini

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 349 del 17 marzo 2010, si
è proceduto alla rettifica del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 13 del 24 dicembre 2009, avente per og-
getto: concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di
n. 1 borsa di studio per laureati in farmacia della durata di 14 mesi,
nell’ambito del progetto finanziato dalla Novartis Farma S.p.A. per
l’U.O. Farmacia relativo al “Monitoraggio, farmacovigilanza e far-
macosorveglianza sull’uso dei farmaci antiblastici presso l’U.O.
Farmacia del P.O. Civico” - resp. scientifico: dott. P. Finocchiaro.

Sono riaperti i termini in seguito alla correzione del titolo del
progetto.

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

Sono fatte salve le domande già presentate.
Eventuali informazioni al numero tel. 091/6662434.

Il direttore generale: Allegra

N. 23 L.c. 05/C0006 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
PALERMO

Concorso, per titoli e colloquio, per l’assegnazione
di n. 1 borsa di studio, della durata di 10 mesi,

per laureati in farmacia.
Rettifica e riapertura dei termini

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 348 del 17 marzo 2010, si
è proceduto alla rettifica del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 13 del 24 dicembre 2009, avente per ogget-
to: concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 1
borsa di studio per laureati in farmacia della durata di 10 mesi, nel-
l’ambito del progetto finanziato dalla C.S.L. Behering S.p.A. per
l’U.O. Farmacia relativo al “Monitoraggio, farmacovigilanza e far-
macosorveglianza sull’uso dei farmaci emoderivati” - resp. scienti-
fico: dott. P. Finocchiaro.

Sono riaperti i termini in seguito alla correzione del titolo del
progetto.

Il termine per la presentazione delle domande indirizzate al
direttore generale dell’Azienda, piazza N. Leotta n. 2/a - Palermo,
redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade
il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estrat-
to nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale con-

corsi; il bando sarà pubblicato all’albo aziendale e nel sito internet
http://www.ospedalecivicopa.org/.

Sono fatte salve le domande già presentate.
Eventuali informazioni al numero tel. 091/6662434.

Il direttore generale: Allegra

N. 24 L.c. 05/C0005 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO

PALERMO

Selezione per il conferimento
di n. 1 borsa di studio, della durata di 12 mesi,

per n. 1 dirigente medico, disciplina di medicina interna

E’ indetta pubblica selezione per il conferimento di n. 1 borsa di
studio della durata di 12 mesi per collaborazione a sperimentazioni
cliniche su malattie reumatologiche e malattie infiammatorie e cro-
niche dell’intestino.

Unità operativa complessa del P.O. Cervello: Medicina.
Tipologia professionale richiesta: n. 1 dirigente medico specializ-

zato in medicina interna.
Le domande di partecipazione alla selezione, da redigersi su

carta libera, dovranno pervenire alla sede legale dell’Azienda sita in
Palermo, viale Strasburgo n. 233 - c.a.p. 90146, entro il 20° giorno
non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale dell’avviso è affisso all’albo dell’azienda ed è
visionabile nel sito aziendale: www.villasofia.it.

Il direttore generale: Di Rosa

N. 25 L.c. 05/C0016 (a pagamento)

ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO
PALERMO

Selezione per titoli per il conferimento di n. 2 borse di studio
per studenti del corso di laurea in viticoltura ed enologia

Si rende noto che è indetto un bando di selezione, per titoli, per
il conferimento di due borse di studio, dell’importo lordo omnicom-
prensivo di € 4.000,00 ciascuna, per studenti del corso di laurea in
viticoltura ed enologia.

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

Il bando integrale di concorso, nel quale sono indicate tutte le
modalità di partecipazione, è visionabile  all’albo ufficiale delle sedi
dell’ente e nel sito web all’indirizzo: http://www.vitevino.it.

Per informazioni telefoniche, U.O. sperimentazione microbiolo-
gica: 091/6278223.

Il presidente: Agueci

N. 26 L.c. 05/C0017 (a pagamento)

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, redattoreVITTORIO MARINO, condirettore

EUROGRAFICA s.r.l. - VIALE AIACE, 126 - PALERMO
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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 com-
posizione 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 pubbli-
cati conformemente alla compilazione del testo originale all’annunzio, compatibilmente con le
esigenze tipografiche. Gli originali degli annunzi e degli avvisi, secondo le vigenti 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 mac-
china o a caratteri di stampa oppure a stampatello; in caso contrario resta esclusa ogni respon-
sabilità per eventuale inesatta interpretazione. Se l’annunzio o l’avviso da pubblicare viene inol-
trato 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 pres-
so 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 pubblicazio-
ne deve essere allegata – esclusivamente in originale – l’attestazione o la ricevuta del versamen-
to 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 verifi-
ca 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’im-
porto del prezzo riportato nel fascicolo o, se contestuale alla richiesta di inserzione, aggiungen-
do tale importo al costo dell’inserzione medesima.

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

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

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

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

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

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

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 gior-
nali 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; Edicola “Scilipoti” di
Stroscio Agostino - 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.

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

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

nale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; “La Libreria Commissionaria” di Katrin Wall - via
S. Gregorietti, 6; Edicola 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; 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. Giar-

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

tafi, 19.
SAN 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.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2010

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 22,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,65
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . . € 1,10
Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.
Fotocopia dei fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 0,17

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 invia-
ti 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 stabi-
lite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

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

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



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


