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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

Costituzione di long list di esperti per la realizzazione
del progetto denominato Scuole e comunicazione

per la valorizzazione dei siti UNESCO.

Si comunica che nel sito internet dell’Assessorato regionale dei
beni culturali e dell’identità siciliana, all’indirizzo http://www.regio-
ne.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/provvedimenti/events_list.asp, è
pubblicato l’avviso per la “Costituzione di long list di esperti per la
realizzazione del progetto denominato: Scuole e comunicazione per
la valorizzazione dei siti Unesco”, per il conferimento a soggetti ester-
ni di incarichi di collaborazione, consulenza ed assistenza tecnica.

Le specifiche degli incarichi, i requisiti per l’iscrizione alla lista
e le modalità di presentazione delle domande sono disponibili all’in-
dirizzo citato.

Le proposte di candidatura devono essere inviate in busta chiu-
sa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a:

— Regione siciliana. Dipartimento beni culturali e dell’identità
siciliana. Servizio promozione e valorizzazione delle tradizioni e del-
l’identità siciliana, via delle Croci, n. 8 - 90139 Palermo,

entro le ore 12,00 del 15° giorno decorrente dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

N. 1 (2010.41.2800)

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 5 ottobre 2010.

Graduatoria relativa al concorso per esami per l’ammissione
al corso triennale di formazione specifica in medicina generale

per gli anni 2010/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ SANITARIE

E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 - Norme per la

riorganizzazione dei dipartimenti regionali, ordinamento del gover-
no e dell’amministrazione regionale - che ha istituito il dipartimento
per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione della
direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di
reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;

Visto il decreto legislativo n. 277 dell’8 luglio 2003, concernente
l’attuazione della direttiva 2001/19/CE, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 14 ottobre 2003 - supple-
mento ordinario n. 161/L;

Visto il decreto n. 520 del 26 febbraio 2010, con il quale è stato
bandito pubblico concorso, per esami, per l’accesso al corso trienna-
le di formazione specifica in medicina generale, anni 2010/2013;

Visto il decreto n. 1614 del 16 giugno 2010, con il quale si è pro-
ceduto all’ammissione dei candidati;

Visto il decreto n. 1861 del 21 luglio 2010, con il quale sono state
istituite le quattro commissioni per procedere alla selezione dei can-
didati per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in
medicina generale per gli anni 2010/2013;

Visti i verbali delle commissioni d’esame istituite con il decreto
dirigenziale sopracitato;

Considerato che la prova si è svolta regolarmente a Palermo il 16
settembre 2010 presso la sede dell’Hotel San Paolo Palace;

Riscontrata la regolarità degli atti concorsuali;
Ritenuto di dover formulare una graduatoria unica a livello

regionale;

Decreta:

Art. 1

È approvata la graduatoria unica regionale del concorso per
l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale
relativamente agli anni 2010/2013, come da allegato elenco, parte
integrante del presente decreto.

Art. 2

I candidati collocati in graduatoria dal 1° al 90° posto sono
ammessi alla frequenza del corso triennale di formazione specifica in
medicina generale per gli anni 2010/2013.

Art. 3

I candidati utilmente collocati in graduatoria dal 1° al 90° posto
devono presentare, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazio-
ne dell’inserimento al corso, comunicazione di accettazione o rifiuto
a mezzo telegramma, pena esclusione, da inviare all’Assessorato della
salute - dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiolo-
gico - area 7 Formazione e comunicazione - Palermo, via Mario
Vaccaro, n. 5 - 90145.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana per la pubblicazione e reperibile anche nel sito:

— http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/pir_portale/pir_
lanuovastrutturaregionale/pir_assessoratosalute/pir_dipartimento
osservatorioepidemiologico/pir_provvedimenti.

Palermo, 5 ottobre 2010.
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Allegato

GRADUATORIA UNICA REGIONALE DEL CONCORSO
PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE ANNI 2010/2013

Cognome e nome | Nascita | Data | Voto

1) Verghi Monica Palermo 14-4-1981 85
2) Anzaldi Massimiliano Piazza Armerina 16-7-1980 84
3) Testa Rosalinda Catania 27-6-1980 84
4) Trimarchi Chiara Messina 26-7-1980 83
5) Vetro Calogero Agrigento 23-6-1980 82
6) Di Bella Floriana Palermo 27-11-1980 81
7) Termini Sabrina Maria Messina 19-5-1971 81
8) Rizzuto Rosaria Palermo 15-8-1979 81
9) Canicola Valentina Modica 9-4-1983 80

10) Catanzaro Stefano Siracusa 9-12-1982 80
11) Nucera Miriam Catania 29-9-1980 80
12) Licata Antonella Agrigento 2-5-1979 80
13) Lipari Daniele Palermo 22-6-1983 78
14) Nicolosi Giuliana Catania 29-5-1982 78
15) Lo Vecchio Salvatore Palermo 21-10-1978 78
16) Di Benedetto Norma Palermo 26-12-1980 78
17) Ambrosiano Giuseppe Palermo 2-11-1980 78
18) Rizzuto Giulia Palermo 16-12-1978 78
19) Puglisi Manuela Catania 18-1-1979 78
20) Donia Claudio Catania 26-8-1980 78
21) Marrone Rita Ribera 16-2-1979 78
22) Platania Rosaria Catania 28-10-1984 77
23) Nardo Alessia Anna Catania 21-9-1984 77
24) Distefano Giuseppe Paternò 25-8-1982 77
25) Villari Provvidenza Messina 21-3-1980 77
26) Alfano Marivana Ragusa 12-9-1983 76
27) Renda Vincenzo Erice 21-10-1982 76
28) Serio Antonia Palermo 13-10-1977 76
29) Romagna Giorgio Torino 26-1-1977 76
30) Pizzuto Caterina Palermo 18-6-1977 76
31) Alì Francesca Tiziana Catania 29-8-1978 76
32) Nicotra Elisa Piazza Armerina 9-5-1984 75
33) Ruggeri Matteo Milazzo 2-3-1981 75
34) Vasta Maria Pia Enna 13-10-1980 75
35) Pillitteri Rosanna Grotte 25-6-1974 75
36) Catanuso Massimo Reggio Calabria 6-4-1984 74
37) Gracioppo Giovanni Palermo 13-8-1973 74
38) Martorana Valeria Ragusa 9-9-1984 74
39) Macaluso Salvatore D.co Petralia Sottana 1-8-1982 74
40) Donia Marco Taormina 14-6-1984 74
41) Curreri Sergio Walter Catania 3-5-1983 74
42) Duci Morena Palermo 21-1-1980 74
43) Ruggirello Antonina Erice 20-8-1977 74
44) Savasta Marcello Messina 26-2-1980 74
45) Marchese Giovanni Palermo 25-2-1964 74
46) Greco Vincenza Palermo 27-7-1975 74
47) Perniciaro Francesca Erice 11-5-1977 74
48) Irato Salvatore Milazzo 23-9-1961 74
49) Buccheri Dario Agrigento 30-11-1983 73
50) Agati Salvo Catania 15-5-1981 73
51) Bonaccorso Rita Palermo 16-8-1969 73
52) Barone Roberto Siracusa 18-6-1983 73
53) Megna Bartolomeo Palermo 2-7-1975 73
54) Urso Vincenzo Noto 29-7-1981 73
55) Facciolà Alessio Messina 19-12-1976 73
56) Amato Carmelo Giorgio Catania 22-11-1977 73
57) Puglisi Gaetano Catania 10-8-1968 72
58) Laudani Emanuela Paternò 27-3-1984 72
59) Cavallaro Irene Alfina Catania 5-5-1981 72
60) Caltabiano Maria Ausilia Catania 24-8-1977 72
61) Perini Valentina Licata 1-5-1984 72
62) Rinella Maria Rita Palermo 19-12-1981 72
63) Loschiavo Giuseppe Messina 20-1-1981 72
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64) Scuto Fabio Palermo 27-6-1974 72
65) Termine Stefania Palermo 19-11-1978 72
66) Pendola Serena Sciacca 17-12-1977 72
67) Scuderi Pietrangela Catania 19-6-1969 72
68) Giubilaro Danila Frosinone 9-4-1965 72
69) Ruggieri Chiara Ragusa 23-12-1984 71
70) Caruso Daniela Ragusa 18-3-1970 71
71) Sozzi Giovanna Valentina Catania 1-8-1981 71
72) Speranza Annalisa Noto 21-11-1982 71
73) Uccellatore Giuseppe Catania 7-4-1982 71
74) Paglino Giuseppe Palermo 8-7-1980 71
75) Catanzaro Santina Mistretta 6-3-1977 71
76) Furnari Maria Cristina Catania 1-8-1978 71
77) Di Stefano Rossana Erice 13-4-1975 71
78) Cariello Tiziana Palermo 8-9-1975 71
79) Di Benedetto Salvatore Petralia Sottana 9-11-1974 71
80) Spina Giuseppina Selene Messina 20-8-1985 70
81) Vesco Rosalia Alcamo 17-9-1983 70
82) Indelicato Maria Marsala 23-6-1980 70
83) Chillura Antonino Palermo 23-7-1971 70
84) Morabito Antonio Messina 8-3-1985 70
85) Marino Simona Domenica Catania 30-5-1984 70
86) Fazio Marco Modica 8-1-1984 70
87) Barone Rosaria Modica 5-7-1980 70
88) Crimi Giuseppa Adrano 21-3-1977 70
89) Giammarresi Gaia Palermo 23-7-1979 70
90) Vona Rossella Emilia Mineo 20-1-1976 70
91) Lo Frano Salvatore Biella 11-4-1973 69
92) Spatafora Caterina Pantelleria 4-8-1973 69
93) Rizza Elena Milano 26-8-1971 69
94) Lalicata Francesco Agrigento 17-6-1976 69
95) Russotto Nunzio Vittoria 25-9-1978 69
96) Wagner Claudia Carola Otigheim 11-3-1950 69
97) Dovico Rossana Caltanissetta 10-11-1979 69
98) Bisicchia Fabio Siracusa 3-7-1979 69
99) Alongi Giovanna Agrigento 11-11-1976 69

100) Giordano Fabio Palermo 13-6-1975 69
101) Di Raimondo Vincenzo Modica 17-7-1983 68
102) Sanfilippo Cristina Palermo 24-5-1985 68
103) Morabito Rosa Messina 6-2-1985 68
104) Montoneri Gaetano Siracusa 7-5-1981 68
105) Runza Fabio Gela 10-6-1979 68
106) Balistreri Maria Cristina Caltagirone 3-12-1981 68
107) Butera Antonio Siracusa 2-8-1982 68
108) Francione Adriano Battipaglia 27-6-1981 68
109) Giglia Giuseppina Santo Stefano di Quisquina 15-1-1979 68
110) Bono Caterina Polistena 15-2-1979 68
111) Lombardo Carmen Ludenscheid 7-8-1974 68
112) Giunta Anna Castellana Sicula 11-9-1971 68
113) Patanè Caterina Catania 26-7-1972 68
114) Verniccio Rosaria Linda Gela 31-7-1977 68
115) Buffa Daniela Anna Erice 6-10-1978 68
116) Crimi Giusy Palermo 1-4-1977 68
117) Fazio Giovanni Ragusa 11-6-1978 68
118) Provenzano Rossana Palermo 14-6-1976 68
119) Fagone Sebastiana Palgonia 2-11-1962 68
120) Camarda Maurizio Bologna 21-7-1969 68
121) Bonincontro Loredana Enna 9-10-1966 68
122) Cardaci Giovanna Brolo 22-6-1976 67
123) Castagna Gianfilippo Piazza Armerina 4-9-1980 67
124) Tocco Alessandra Augusta 29-4-1982 67
125) De Grandi Mariaclara Siracusa 17-5-1984 67
126) Mazzaglia Fabio Paternò 19-12-1982 67
127) Vitale Giuseppina Nicosia 24-3-1972 67
128) Rizzo Giuseppe Christian Catania 1-10-1979 67
129) Verzì Diana Adalgisa Ines Catania 30-4-1982 67
130) Cannizzo Giuseppe Palermo 13-7-1975 67
131) Miraglia Luisa Caltanissetta 20-3-1982 67

Cognome e nome | Nascita | Data | Voto
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E132) Miserandino Loretta Elisa Catania 22-11-1980 67

133) Lupo Ileana San Cataldo 14-12-1979 67
134) Lena Sandra Patti 17-10-1972 67
135) Saverino Marilena Siderno 19-1-1978 67
136) Piazzase Salvatore Modica 4-7-1973 67
137) Barbagallo Francesco Catania 7-5-1974 67
138) Bonanno Valentina Alcamo 1-3-1980 66
139) Mazzola Rosario Palermo 28-5-1983 66
140) Messina Alessandra Siracusa 3-7-1981 66
141) Lo Piccolo Salvatore Palermo 18-5-1980 66
142) Sferlazza Claudia Agrigento 11-6-1980 66
143) Maci Carmen Catania 5-1-1980 66
144) Gelsomino Viviana Palermo 11-12-1977 66
145) Latina Mauro Boston (USA) 24-8-1976 66
146) Morana Maria Modica 5-6-1978 66
147) Orlando Giovanna Catania 14-4-1977 66
148) Parrinello Maria Ausilia E. Taormina 9-2-1971 66
149) Cantarella Lina Renata Catania 20-5-1966 66
150) Catalano Stefania Palermo 7-1-1983 65
151) Morello Marco Palermo 6-6-1981 65
152) Laposata Chiara Catania 10-3-1985 65
153) Massimino Paolo Catania 3-1-1982 65
154) Nicita Fabio Catania 18-2-1975 65
155) Barbaccia Maria Palermo 9-2-1983 65
156) Siciliano Vittoria Palermo 30-11-1980 65
157) Noto Giuseppe Palermo 28-7-1979 65
158) Cinturino Antonio Trapani 8-4-1982 65
159) Tata Cristina Catania 11-11-1979 65
160) Sapienza Giorgio Palermo 2-3-1981 65
161) Crapanzano Mirella Irene S. Piazza Armerina 9-5-1980 65
162) Passeri Pietro Messina 21-11-1971 65
163) Carvello Rosa Maria Agrigento 22-9-1981 65
164) Stassi Francesca Palermo 1-11-1975 65
165) Ficili Desirè Scicli 7-1-1974 65
166) Torre Maria Laura Catania 25-3-1978 65
167) Costantino Scirocco Fana A. Messina 7-7-1977 65
168) Serio Lina Palermo 21-1-1970 65
169) Romano Raffaella Catania 20-4-1972 65
170) Tarantino Maria Lucia Palermo 6-11-1974 65
171) Torregrossa Vittoria Petralia Soprana 31-5-1968 65
172) Spinello Michele Vittoria 3-7-1967 65
173) Catania Rosolino Palermo 4-9-1963 65
174) Giannì Giovanni Comiso 6-4-1982 64
175) Sammartino Libertino Agrigento 19-9-1983 64
176) Mannino Francesca Palermo 20-8-1983 64
177) Trono Valeria San Cataldo 6-4-1980 64
178) Mancuso Giuseppina Messina 8-6-1979 64
179) Catania Mariavalentina Mussomeli 18-7-1981 64
180) Marini Fiorella Barcellona Pozzo di Gotto 26-11-1978 64
181) Arrera Marilena Milazzo 3-4-1977 64
182) Catanese Angela Cefalù 10-12-1975 64
183) Ferlisi Maria Agrigento 3-2-1972 64
184) Ruvituso Leonardo Petralia Sottana 25-5-1977 64
185) Nicita Mauro Claudio Messina 29-5-1977 64
186) Pinto Teodorico Guglielmo Carlantino 1-12-1964 64
187) Barrale Giuseppe Palermo 9-7-1969 64
188) Di Giacomo Stellina Valentina Agrigento 14-5-1981 63
189) Guarnaccia Fabio Catania 21-9-1984 63
190) Giranio Rachele Paola Catania 4-12-1983 63
191) Longo Giuseppe Pierpaolo M. Catania 29-6-1976 63
192) Pagliarello Giuseppe Danilo Enna 3-9-1980 63
193) Sentina Elena Catania 17-4-1982 63
194) Nocilla Sebastiano Pietraperzia 9-1-1970 63
195) Caldaci Lisa Maria Grazia Paternò 20-7-1980 63
196) Marullo Francesco Catania 19-4-1965 63
197) Briguglio Rosaria Rita Messina 21-7-1968 63
198) Moscadini Lorena Maria Rita Palermo 23-6-1980 63
199) Palmigiano Viviana Antonella M. Catania 30-9-1977 63
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200) Di Stefano Maria Cristina Palermo 3-10-1969 63
201) Riili Maria Palermo 4-9-1976 63
202) Bertone Aldina Vittoria 4-4-1976 63
203) Pulvirenti Salvatore Catania 26-4-1961 63
204) Cafiero Giovanni Messina 27-1-1983 62
205) La Cava Letizia Patti 13-7-1984 62
206) Marino Concetta Avola 26-5-1973 62
207) Gnoffo Francesca Paola Palermo 25-2-1974 62
208) Lipari Gisella Mazara del Vallo 25-5-1978 62
209) Custro Riccardo Palermo 7-7-1978 62
210) Genovese Salvatore Leone Barcellona Pozzo di Gotto 6-4-1974 62
211) Borzì Rosa Messina 19-12-1976 62
212) Matassa Ivana Palermo 6-5-1973 62
213) Puzzo Maria Carmela Niscemi 28-11-1966 62
214) Occhipinti Tiziana Catania 3-6-1971 61
215) Gambino Marco Patti 9-8-1978 61
216) Meccia Teresa Palermo 9-8-1971 61
217) Davì Eva Palermo 20-1-1973 61
218) Grasso Michele Massimo Basilea 8-5-1975 61
219) Sgarlata Massimiliano Savio M. Catania 7-10-1972 61
220) Arcarese Claudia San Cataldo 25-6-1976 61
221) Polizzotti Nunziella Ragusa 2-11-1974 61
222) Troia Giovanni Capaci 5-12-1962 61
223) Costantino Rosalia Messina 7-9-1973 61
224) Epaminonda Amedeo Augusta 30-3-1957 61
225) Benvegna Lorena Palermo 14-5-1977 60
226) Ricca Carmelo Modica 11-1-1981 60
227) Gangi Federico Caltanissetta 22-6-1982 60
228) Tortomasi Giovanna Partinico 17-3-1975 60
229) Di Dio Agata Piazza Armerina 25-10-1983 60
230) Petix Claudia Piazza Armerina 13-3-1979 60
231) Martorana Nunziella Vicari 2-10-1977 60
232) Ippolito Carla Maria Catania 21-1-1980 60
233) Randazzo Vita Palermo 17-10-1976 60
234) Anastasi Domenico Palermo 3-6-1974 60
235) Trapani Simona Palermo 18-4-1974 60
236) Failla Valeria Siracusa 1-1-1962 60
237) Pulvirenti Maria Rita Catania 9-9-1966 60
238) Castriciano Giandomenico Catania 17-12-1969 60

N. 2 (2010.40.2758)

Cognome e nome | Nascita | Data | Voto

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice
del concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti

in provincia di Agrigento.

Con decreto n. 2471 dell’11 ottobre 2010 del dirigente gene-
rale del dipartimento regionale per la pianificazione strategica, è
stata nominata componente della commissione giudicatrice del

concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti in pro-
vincia di Agrigento la dott.ssa Di Grigoli Rosalba, farmacista eser-
cente, nata ad Agrigento il 27 febbraio 1972 e residente a Mus-
someli, in via A. Manzoni n. 7, in sostituzione della dott.ssa Pen-
nacchio Daniela.

N. 3 (2010.42.2864)

PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

Concorso per titoli a n. 1 posto di dirigente
del settore territorio, ambiente e gestione amministrativa

Il funzionario delegato titolare di posizione organizzativa rende
noto che, in esecuzione della D.D. n. 213 del 12 ottobre 2010, è indet-
to un concorso pubblico per soli titoli per la copertura di n. 1 posto di
dirigente del settore territorio, ambiente e gestione amministrativa.

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e debi-
tamente sottoscritta, dovrà essere spedita mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, alla Provincia regionale di Caltanissetta -

settore organizzazione e personale, viale Regina Margherita n. 28, o
presentata presso l’Ufficio protocollo dell’ente allo stesso indirizzo
non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il bando integrale è visionabile all’albo pretorio dell’ente presso
la sua sede di viale Regina Margherita n. 28 e nel sito dell’ente
www.provincia.caltanissetta.it.

Miraglia

N. 4 L.c. 14/C0012 (a pagamento)

ENTI LOCALI TERRITORIALI
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COMUNE DI ALTOFONTE
(Provincia di Palermo)

Mobilità volontaria/cessione di contratto di lavoro
per la copertura di n. 1 posto di specialista settore tecnico
Si rende noto che è indetta la selezione pubblica mediante la

procedura di mobilità volontaria/cessione di contratto di lavoro rivol-
ta ai dipendenti del comparto regioni-enti locali per la copertura di
n. 1 posto a tempo indeterminato a tempo pieno di specialista settore
tecnico, cat. “D”, posizione economica “D.1”.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il
termine perentorio di 30 giorni a partire dalla pubblicazione del pre-
sente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie con-
corsi.

Il bando integrale della selezione, contenente le condizioni e i
requisiti di partecipazione, è pubblicato all’albo pretorio del comune
di Altofonte, può essere visionato e ritirato in copia unitamente ai
suoi allegati presso l’ufficio personale o prelevati dal sito internet del
comune all’indirizzo: www.comunealtofonte.pa.it.

Il responsabile del settore AA.GG.: Pinto

N. 5 L.c. 14/C0004 (a pagamento)

COMUNE DI ALTOFONTE
(Provincia di Palermo)

Concorso per titoli a n. 2 posti di specialista settore tecnico,
di cui un posto riservato al personale interno

Si rende noto che è indetta la selezione pubblica mediante con-
corso per soli titoli per la copertura di n. 2 unità di specialista settore
tecnico, cat. “D1”, a tempo indeterminato a tempo pieno, di cui una
unità riservata al personale interno in servizio presso il comune di
Altofonte.

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 - serie con-
corsi.

Il relativo bando integrale di concorso, contenente le condizio-
ni e i requisiti di partecipazione, è pubblicato all’albo pretorio del
comune di Altofonte, può essere visionato e ritirato in copia unita-
mente ai suoi allegati presso l’ufficio personale o prelevati dal sito
internet del comune collegandosi con il sito: www.comunealtofon-
te. pa.it.

Il responsabile del settore AA.GG.: Pinto

N. 6 L.c. 14/C0003 (a pagamento)

COMUNE DI BOMPIETRO
(Provincia di Palermo)

Graduatoria della selezione per titoli
per l’assunzione a tempo indeterminato e per 18 ore settimanali

di n. 1 assistente sociale
Il segretario comunale rende noto che con determinazione

n. 452 del 30 settembre 2010 è stata approvata la graduatoria della
selezione pubblica per soli titoli per l’assunzione a tempo indeter-
minato e per 18 ore settimaneli di n. 1 assistente sociale, catego-
ria D1.

Della graduatoria definitiva ha preso atto approvandola infine la
giunta municipale con delibera n. 66 del 13 ottobre 2010.

La suddetta graduatoria è visionabile nel sito web dell’ente all’in-
dirizzo www.comune.bompietro.pa.it.

Napoli

N. 6/a L.c. 14/C0018 (a pagamento)

COMUNE DI CAMPOREALE
(Provincia di Palermo)

Concorso per titoli a n. 1 posto
di istruttore direttivo amministrativo

Il dirigente del settore I, vista la propria determinazione
n. 11193 del 3 agosto 2010, rende noto che è indetto pubblico con-
corso, per titoli, per la copertura di un posto di istruttore diretti-
vo amministrativo a tempo indeterminato, cat. D, posizione ini-
ziale D1.

Le modalità di partecipazione alla selezione sono disciplinate
dal bando pubblicato all’albo pretorio del comune di Camporeale e
visionabile nel sito internet www.comune.camporeale.pa.it.

Avarello

N. 6/b L.c. 14/C0030 (a pagamento)

COMUNE DI CARINI
(Provincia di Palermo)

Concorso per titoli a n. 2 posti di assistente sociale
Si rende noto che è indetto concorso publico, per titoli, per la

copertura di n. 2 posti di assistente sociale, categoria D/D1, a tempo
indeterminato e a tempo pieno. Le domande di partecipazione
dovranno essere spedite al comune di Carini - Ripartizione I -
Servizio personale, via Umberto I, 90044 Carini, non oltre il 30° gior-
no successivo a quello della pubblicazione del presente avviso.

Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio dell’ente e nel
sito internet www.comune.carini.pa.it.

Il capo ripartizione I: Russo

N. 6/c L.c. 14/C0037 (a pagamento)

COMUNE DI CARINI
(Provincia di Palermo)

Selezione per colloquio per mobilità volontaria esterna
per la copertura di n. 2 posti di assistente sociale

Si rende noto che è indetta selezione per esame colloquio, per la
copertura di n. 2 posti di assistente sociale, categoria D/D1, a tempo
indeterminato e a tempo pieno mediante mobilità volontaria esterna.
Le domande di partecipazione devono pervenire al comune di Carini
- Ripartizione I - Servizio personale, via Umberto I, 90044 Carini, non
oltre il 20° giorno successivo a quello della pubblicazione del presen-
te avviso.

Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio dell’ente e nel
sito internet www.comune.carini.pa.it.

Il capo ripartizione I: Russo

N. 6/d L.c. 14/C0038 (a pagamento)

COMUNE DI CASTELBUONO
(Provincia di Palermo)

Mobilità per la copertura di un posto di ragioniere generale
Si rende noto, in esecuzione della determinazione del responsa-

bile del 1° settore n. 196 del 23 settembre 2010, che è indetta la pro-
cedura di mobilità esterna in entrata presso questa amministrazione
a domanda del personale a tempo indeterminato appartenente alle
amministrazioni pubbliche dello stesso comparto, di cui all’art. 1,
comma 2, decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura della
vacanza del posto disponibile in dotazione organica relativamente al
profilo professionale di ragioniere generale, categoria giudirica D3.

Le domande devono essere inviate al responsabile del servizio
risorse umane del comune di Castelbuono, piazza San Francesco n. 9,
entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è visionabile nel sito internet www.comu-
ne.castelbuono.pa.it.

Il responsabile del 1° settore: Sferruzza

N. 7 L.c. 14/C0011 (a pagamento)

COMUNE DI GELA
(Provincia di Caltanissetta)

Mobilità volontaria per la copertura
di n. 2 posti di dirigente amministrativo

Si rende noto che è indetta una procedura di mobilità volontaria
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 dirigenti
amministrativi.

Gli interessati possono presentare istanza di partecipazione uti-
lizzando il fac-simile allegato all’avviso di mobilità. La stessa dovrà
essere presentata o spedita entro e non oltre il 30° giorno successivo
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alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.

L’avviso integrale ed il modello della domanda di ammissione
sono pubblicati all’albo pretorio del comune, nonché nel sito web del-
l’ente all’indirizzo www.comune.gela.cl.it.

Il dirigente del settore risorse umane e affari legali: Zegovin

N. 8 L.c. 14/C0007 (a pagamento)

COMUNE DI MARSALA
(Provincia di Trapani)

Mobilità esterna per titoli per la copertura
di diversi posti, varie categorie

Si rende noto che è indetta una procedura di selezione, per soli
titoli, di mobilità esterna ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di n. 4 posti di istruttore direttivo
amministrativo/contabile categoria “D1”, n. 4 posti di agente di P.M.
categoria “C” e di n. 1 posto di collaboratore amministrativo catego-
ria “B3” - posizione di accesso B3 - del vigente C.C.N.L. di comparto.

Le istanze di partecipazione devono pervenire al comune di
Marsala entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

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

Il responsabile del settore R.I.: Ammoscato

N. 9 L.c. 14/C0013 (a pagamento) 

COMUNE DI MASCALI
(Provincia di Catania)

Mobilità esterna volontaria per la copertura
di n. 1 posto di responsabile del settore finanziario

È indetta procedura di mobilità esterna volontaria per la coper-
tura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di responsabile set-
tore finanziario, cat. D.

Requisiti richiesti:
— essere dipendenti da amministrazioni pubbliche di cui al

comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, a comparto regioni-
autonomie locali; inquadramento richiesto da almeno 3 anni nel pro-
filo di istruttore direttivo contabile e responsabile direttivo contabile
o equivalente cat. D del C.C.N.L. comparto regioni/enti locali. Per
tutti gli altri dipendenti pubblici è sufficiente il possesso di profilo e
categoria corrispondente a quello del posto di cui al presente avviso;

— titolo di studio: laurea in economia e commercio o scienze
politiche o equipollente o laurea triennale in economia aziendale;

— il possesso del nulla osta alla mobilità dell’amministrazione
di appartenenza e la sua presentazione in sede di partecipazione alla
procedura di mobilità costituisce titolo preferenziale.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire al protocollo del
comune di Mascali entro il termine del 29 novembre 2010, ore 10,00.

Il bando integrale e lo schema di domanda di partecipazione
sono disponibili nel sito internet del comune di Mascali: www.comu-
ne.mascali.ct.it.

Il capo settore affari generali: Gandolfo

N. 10 L.c. 14/C0008 (a pagamento)

COMUNE DI PACECO
(Provincia di Trapani)

Graduatoria provvisoria relativa alla copertura di n. 2 posti
di geometra per mobilità volontaria esterna

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del bando della procedura selet-
tiva per mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 2 posti di
geometra, categoria “C”, indetta con determinazione del responsabile
del settore I n. 93 del 12 luglio 2010, si rende noto che è stata affissa
la graduatoria provvisoria di merito all’albo pretorio del comune.

Potranno essere inviate dagli interessati richieste di riesame
della graduatoria entro e non oltre 30 giorni dalla data di affissione.

Il responsabile del settore I: Messineo

N. 11 L.c. 14/C0010 (a pagamento)

COMUNE DI SALEMI
(Provincia di Trapani)

Mobilità volontaria esterna
per la copertura di un posto di assistente sociale

Si rende noto che è pubblicato all’albo pretorio del comune di
Salemi e nel sito internet www.salemi.citynetp.it avviso esplorativo di
mobilità per assunzione assistente sociale, categoria D1 (art. 30,
decreto legislativo n. 165/2001).

Il termine di presentazione delle domande scade il 15° giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Uffi-
ciale regionale.

Il segretario generale: Barone

N. 12 L.c. 14/C0006 (a pagamento)

COMUNE DI SALEMI
(Provincia di Trapani)

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto
di istruttore direttivo di vigilanza

Si rende noto che è pubblicato all’albo pretorio del comune di
Salemi e nel sito internet www.salemi.citynetp.it avviso esplorativo di
mobilità per assunzione istruttore direttivo di vigilanza, categoria D1
(art. 30, decreto legislativo n. 165/2001).

Il termine di presentazione delle domande scade il 15° giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta  Uffi-
ciale regionale.

Il segretario generale: Barone

N. 13 L.c. 14/C0005 (a pagamento)

COMUNE DI SANT’AGATA LI BATTIATI
(Provincia di Catania)

Mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto
di geometra

Si rende noto che l’amministrazione comunale intende coprire,
mediante procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integra-
zioni, un posto a tempo indeterminato di geometra, cat. C1.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il
termine perentorio di 30 giorni a partire dalla pubblicazione del pre-
sente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo del bando di mobilità e lo schema di domanda sono pub-
blicati all’albo pretorio e nel sito internet: www.comune.sant-agata-li-
battiati.ct.it.

Il capo settore I - affari generali: Elia

N. 13/a L.c. 14/C0036 (a pagamento)

COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)

Selezione per mobilità esterna volontaria
per la copertura di n. 1 posto di commissario

capo di polizia municipale
Il capo settore affari generali rende noto che è indetta una sele-

zione per mobilità esterna volontaria intercompartimentale per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di “commissa-
rio capo di polizia municipale”, cat. D3.

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, vanno
inoltrate al comune di Scicli - Settore affari generali, via Francesco
Mormino Penna n. 2 - 97018 Scicli (RG), entro il termine perentorio
di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avvi-
so nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il bando integrale di selezione è visionabile all’albo pretorio del
comune, presso il Servizio gestione giuridica del personale (tel.
0932/839258-839257), presso l’U.R.P. (tel. 0932/932156) e nel sito web
del comune all’indirizzo www.comune.scicli.rg.it.

Picone

N. 13/b L.c. 14/C0034 (a pagamento)
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COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)

Selezione per mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 2
posti di commissario capo di polizia municipale

Il capo settore affari generali rende noto che è indetta una sele-
zione per mobilità esterna volontaria intercompartimentale per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di “commissa-
rio capo di polizia municipale”, cat. D1.

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, vanno
inoltrate al comune di Scicli - Settore affari generali, via Francesco
Mormino Penna n. 2 - 97018 Scicli (RG), entro il termine perentorio
di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avvi-
so nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il bando integrale di selezione è visionabile all’albo pretorio del
comune, presso il Servizio gestione giuridica del personale (tel.
0932/839258-839257), presso l’U.R.P. (tel. 0932/932156) e nel sito web
del comune all’indirizzo www.comune.scicli.rg.it.

Picone

N. 13/c L.c. 14/C0035 (a pagamento)

COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
(Provincia di Catania)

Concorso per titoli a n. 1 posto di assistente sociale
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli titoli, per

la copertura di n. 1 posto di assistente sociale, categoria D1, con con-
tratto a tempo indeterminato e pieno.

Le domande di ammissione al concorso, con le modalità pre-
scritte nel bando, devono essere indirizzate al comune di Zafferana
Etnea, ufficio del personale, via della Montagna n. 12 - cap 95019
Zafferana Etnea, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

La copia integrale del bando di selezione, contenente l’indica-
zione dei requisiti di ammissione, con i relativi allegati, è pubblica-
ta all’albo pretorio dell’ente e nel sito internet www.zafferana-
etnea.it può essere visionato ed estratto in copia presso l’ufficio per-
sonale.

Il direttore generale: Scandura

N. 14 L.c. 14/C0015 (a pagamento)

COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
(Provincia di Catania)

Concorso per titoli a n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli titoli, per
la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1,
con contratto a tempo indeterminato e pieno.

Le domande di ammissione al concorso, con le modalità pre-
scritte nel bando, devono essere indirizzate al comune di Zafferana
Etnea, ufficio del personale, via della Montagna n. 12 - cap 95019
Zafferana Etnea, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

La copia integrale del bando di selezione, contenente l’indica-
zione dei requisiti di ammissione, con i relativi allegati, è pubblica-
ta all’albo pretorio dell’ente e nel sito internet www.zafferana-
etnea.it può essere visionato ed estratto in copia presso l’ufficio per-
sonale.

Il direttore generale: Scandura

N. 15 L.c. 14/C0014 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI

CATANIA
Selezione, per titoli e colloquio, per la formulazione

di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato
di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica

Il direttore generale rende noto che, con deliberazione n. 2027
del 27 settembre 2010, esecutiva, è stata indetta selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria valida per
assunzioni a tempo determinato di dirigente medico di radiodiagno-
stica con comprovata formazione ed esperienza maturata nel settore
pubblico nel campo della radiologia interventistica body.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione di che trattasi, redatte in carta semplice e corredate dai
documenti prescritti, scadrà il 30º giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
serie speciale concorsi.

Il testo integrale del presente bando è pubblicato all’albo del-
l’azienda e nel sito internet dell’azienda www.ao-garibaldi.ct.it.

Pellicanò

N. 16 L.c. 14/C0009 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE

CATANIA
Selezioni, per titoli e colloquio, per la formulazione

di graduatorie per eventuali assunzioni a tempo determinato
di dirigente medico e biologo, varie discipline

Si rende noto che con deliberazione n. 976 dell’11 ottobre 2010
sono state indette le selezioni pubbliche per le discipline di anatomia

patologia, gastroenterologia, neurologia, neonatologia, oftalmologia,
patologia clinica, pediatria e radiodiagnostica per il profilo professio-
nale di dirigente medico e laboratorio di genetica medica per il pro-
filo professionale di dirigente biologo.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alle selezioni di che trattasi, redatte secondo le modalità previste dal
bando ed inviata esclusivamente a mezzo raccomandata A.R., scade
il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana -
serie speciale concorsi.

Il bando integrale e il modello della domanda di partecipazione
sono pubblicati nei siti internet dell’Azienda: www.policlinico.unict.it
e www.ao-ve.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio selezione del per-
sonale - settore risorse umane, tel. 095/3781265/3782576.

Il direttore generale: Giacalone

N. 16/a L.c. 14/C0032 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE

CATANIA
Selezioni, per titoli e colloquio, per la formulazione

di graduatorie di tecnico di radiologia medica e ostetrica
per eventuali assunzioni a tempo determinato

Si rende noto che con deliberazione n. 985 del 19 ottobre 2010
sono state indette le selezioni pubbliche, per la formulazione di gra-
duatorie nel profilo sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica
e ostetrica per eventuali assunzioni a tempo determinato.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alle selezioni in questione, redatte secondo le modalità previste dal

AZIENDE OSPEDALIERE
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bando ed inviata esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. scade il
15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie spe-
ciale concorsi.

Il bando integrale e il modello della domanda di partecipazione
sono pubblicati nei siti internet dell’Azienda: www.policlinico.unict.it
e www.ao-ve.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio selezione del per-
sonale - settore risorse umane, tel. 095/3781265/3782576.

Il direttore generale: Giacalone

N. 16/b L.c. 14/C0033 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI PAPARDO-PIEMONTE

MESSINA
Selezione per il conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato

di dirigente amministrativo - settore economico-finanziario
In esecuzione alla delibera n. 1519 dell’11 ottobre 2010 è indetta

selezione pubblica, per il conferimento di un incarico a tempo deter-
minato, ai sensi dell’art. 15 septies del decreto legislativo n. 502/92 e
successive modifiche ed integrazioni di dirigente amministrativo da
destinare al settore economico-finanziario.

Possono partecipare alla selezione di cui sopra solo coloro che
possiedono i requisiti generali e specifici indicati nel bando integrale
di selezione e previsti dalla normativa vigente.

Il termine per la presentazione delle domande scade il 20° gior-
no successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel sito internet aziendale
www.aorpapardopiemonte.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore risorse umane -
area giuridica di quest’azienda tel. 0903992835-3992847.

Il direttore generale: Caruso

N. 16/c L.c. 14/C0025 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI PAPARDO-PIEMONTE

MESSINA
Selezione per titoli per la formazione di una graduatoria

per il conferimento di incarichi a tempo determinato
di dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia
Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 1549

del 14 ottobre 2010 rende noto che è indetta selezione pubblica per
la formazione di una graduatoria, per soli titoli, da utilizzare per l’as-
sunzione a tempo determinato di dirigenti medici di ortopedia e trau-
matologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 20° giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti previ-
sti dal D.P.R. n. 483/97 e delle modalità di partecipazione è pubbli-
cato all’albo di questa Azienda ospedaliera ospedali riuniti Papardo-
Piemonte, sita in contrada Sperone - 98158 Faro superiore - Messina
nel sito internet www.aorpapardopiemonte.it.

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi al Settore gestione
risorse umane - Area giuridica di quest’Azienda tel. 0903992835 - 2847.

Caruso

N. 16/d L.c. 14/C0026 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI PAPARDO-PIEMONTE

MESSINA
Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento

di n. 1 incarico quinquennale di direttore di struttura complessa
di direzione medica di presidio ospedaliero

In esecuzione della deliberazione n. 1565 del 18 ottobre 2010 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale: n. 1 direttore medico di struttura complessa
di direzione medica di presidio ospedaliero, afferente all’area di sani-
tà pubblica, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/92 così
come modificato dal decreto legislativo n. 229/99, nonché del D.P.R.
del 10 dicembre 1997 n. 483 e n. 484.

L’attribuzione del suddetto incarico comporta l’instaurazione di
un rapporto esclusivo.

Requisiti di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) Idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato prima

dell’immissione in servizio a cura dell’Azienda sanitaria provinciale.
Il personale dipendente da Pubbliche amministrazioni e dagli

istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26 comma 1 del D.P.R.
n. 761/79 è dispensato dalla visita medica.

c) Laurea in medicina e chirurgia.
d) Iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici, attestata da certifi-

cato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del-
l’avviso. I cittadini di uno dei paesi dell’Unione europea dovranno
presentare analogo certificato, con l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio.

e) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella discipli-
na o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in
una equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disci-
plina per cui si intende partecipare.

f) Curriculum professionale ai sensi dell’art. 8, comma 3, D.P.R.
n. 484/97.

g) Attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento
del primo corso manageriale, l’incarico è attribuito senza l’attestato
medesimo, fermo restando l’obbligo per l’incaricato di acquisire l’at-
testato entro un anno dall’inizio del corso.

Il mancato superamento del primo corso, successivamente al
conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stes-
so. Le idoneità nazionali conseguite in base al pregresso ordina-
mento in discipline non più ricomprese fra quelle di cui all’art. 4 del
D.P.R. n. 484/97 sono equipollenti a quelle indicate all’art. 14 del
medesimo D.P.R. n. 484/97.

Non possono partecipare all’avviso coloro che siano esclusi dal-
l’elettorato attivo o che siano stati dispensati dall’impiego presso pub-
bliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso me-
diante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di sca-
denza ovvero entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del-
l’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, a pena di esclusione.

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

L’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione è effet-
tuato dalla Commissione di cui all’art. 15 ter, comma 2, del decreto
legislativo n. 502/92, così come modificato dall’art. 13 del decreto
legislativo n. 229/99.

Domanda di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata, deve essere

inoltrata esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. all’Azienda
ospedaliera ospedali riuniti Papardo-Piemonte contrada Sperone
Faro Superiore - 98158 Messina.

Al fine dell’osservanza del termine di scadenza farà fede il tim-
bro postale di spedizione.

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei docu-
menti è perentorio; l’eventuale riserva d’invio successivo di docu-
menti è priva d’effetto.

Nella domanda di ammissione all’avviso redatta in carta semplice,
in conformità al modello allegato, ed a firma non autenticata, dovran-
no essere dichiarati, sotto la propria responsabilità i seguenti dati:

1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero le equipara-

zioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi del-
l’Unione europea;

3) il comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver ripor-
tato condanne penali;

5) i titoli di studio e professionali posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause

di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, a

tutti gli effetti, ogni necessaria comunicazione inerente il conferi-
mento dell’incarico.

In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza
indicata.
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L’Azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi deter-
minati da mancata o errata comunicazione del cambiamento di
domicilio.

L’omessa indicazione di una delle dichiarazioni relative al posses-
so dei requisiti di cui ai punti d) e) f) e g) comporta l’esclusione dalla
selezione, qualora il possesso dei requisiti medesimi non possa desu-
mersi dal contenuto della domanda o dalla documentazione prodotta.

Alla domanda di ammissione alla selezione devono essere alle-
gati i seguenti documenti o relative dichiarazione sostitutive di certi-
ficazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000: certificazioni atte-
stanti il possesso dei requisiti specifici di ammissione per il conferi-
mento dell’incarico previsti ai punti d) ed e); curriculum professiona-
le, redatto su carta semplice, datato e firmato.

Il contenuto del curriculum, diretto alla valutazione delle capa-
cità professionali dovrà concernere le attività professionali, di studio,
direzionali organizzative, con riferimento:

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-
ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipolo-
gia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;

c) alla tipologia quali quantitativa delle prestazioni effettuate
dal candidato con particolare riferimento alla casistica chirurgica;

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di
durata non inferiore a mesi tre con esclusione dei tirocini obbligatori;

e) all’attività didattica presso le scuole universitarie per il con-
seguimento di diploma universitario, laurea e/o specializzazione o
presso scuole per la formazione del personale sanitario con indica-
zione delle ore annue di insegnamento;

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero nonché alle pregresse idoneità nazionali.

Nel curriculum sarà valutata, altresì, la produzione scientifica
strettamente pertinente alla disciplina di esame edita su riviste ita-
liane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.

I contenuti del curriculum, esclusi quelli indicati dalla lettera c)
e le pubblicazioni, possono essere autocertificati nei modi previsti
dal D.P.R. n. 445/2000.

Elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei
titoli prodotti datato e firmato; tutti i documenti, i titoli e le pubbli-
cazioni che i concorrenti ritengano opportuno presentare, agli effetti
della formulazione del parere e della valutazione del curriculum da
parte dell’apposita commissione.

Nelle certificazioni relativi ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 761/79,
con l’indicazione, in caso affermativo, dell’ammontare delle riduzio-
ni del punteggio di anzianità.

I documenti e i titoli devono essere prodotti in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati e/o
autodichiarati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscrit-
te, né dattilografate, né poligrafate).

Nel caso in cui il candidato si avvalga delle dichiarazioni sostitu-
tive dell’atto di notorietà e/o di certificazioni, deve allegare la fotoco-
pia di un documento d’identità valido.

Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale

La Commissione nominata ai sensi dell’art. 15 ter del decreto
legislativo n. 502/92, così come modificato dall’art. 13 del decreto
legislativo n. 229/99, accerta l’idoneità dei candidati, nel rispetto del-
l’art. 8, comma 6, del D.P.R. n. 484/97, sulla base:

a) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità pro-
fessionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle espe-
rienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle
capacità organizzative, gestionali e di direzione del candidato stesso
con riferimento all’incarico da svolgere;

b) della valutazione del curriculum professionale degli aspi-
ranti.

L’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa
verrà effettuata dal direttore generale, ai sensi dell’art. 15 ter, comma
2, decreto legislativo n. 502/92 così come modificato dall’art. 13 del
decreto legislativo n. 229/99, sulla base di una rosa di candidati ido-
nei selezionati dall’apposita Commissione e tenendo conto che il
parere della stessa è vincolante limitatamente all’individuazione dei
candidati “idonei e non idonei”.

L’immissione in servizio del vincitore potrà avere luogo solo
dopo l’approvazione della dotazione organica e conferma del posto in
argomento, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 5/09.

Alla scadenza del quinquennio, il rinnovo o il mancato rinnovo
sono disposti con provvedimento motivato dal direttore generale,
previa verifica dei risultati dell’espletamento dell’incarico, con riferi-
mento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite, da effettuarsi
dall’apposita commissione di cui al richiamato art. 15 decreto legisla-
tivo n. 502/92 e successive modificazione ed integrazioni.

Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a
produrre nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione ed a
pena di decadenza, i documenti attestanti il possesso dei requisiti
richiesti per il conferimento del suddetto incarico.

In ogni caso, per la dimostrazione dello status personale, trova-
no applicazione le norme previste dal D.P.R. n. 445/00.

L’Azienda ospedaliera ospedali riuniti Papardo-Piemonte di
Messina, verificata la sussistenza dei requisiti, procederà alla stipula
del contratto ove sarà indicata la data di presa di servizio.

Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa di
servizio.

Per il trattamento economico si fa riferimento al C.C.N.L. vigen-
te per l’area della dirigenza medica e successivi contratti integrativi.

L’Azienda ospedaliera ospedali riuniti Papardo-Piemonte di
Messina si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modifi-
care, prorogare, sospendere o revocare il presente bando qualora
ricorrano motivi di pubblico interesse o lo impongano disposizioni di
legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme
contenute nel decreto legislativo n. 502/92, con le modifiche appor-
tate dalle successive disposizioni, da ultimo con il decreto legislativo
n. 229/99, dai D.P.R. n. 483 e n. 484 del 10 dicembre 1997.

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali
richiesti ai candidati saranno raccolti presso le strutture organizza-
tive di amministrazione del personale dell’Azienda ospedaliera ospe-
dali riuniti Papardo-Piemonte di Messina esclusivamente per le fina-
lità di gestione del concorso e potranno essere trattati presso una
banca dati eventualmente autorizzata anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e per le finalità ine-
renti alla gestione del rapporto medesimo.

Successivamente al conferimento dell’incarico il candidato gode
dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, nonché di diritti complementari tra
cui quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in ter-
mini non conformi alla legge, nonché ancora a quello di opporsi per
motivi legittimi al loro trattamento.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazio-
ne dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 

Per eventuali chiarimenti o informazioni rivolgersi al settore
Gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera ospedali riuniti
Papardo-Piemonte, tel. 090-3992847 - 3992835.

Il direttore generale: Caruso

N. 16/e L.c. 14/C0027 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI PAPARDO-PIEMONTE

MESSINA

Selezione per titoli per la formazione di graduatorie
per il conferimento di incarichi a tempo determinato
di dirigente medico di radioterapia e dirigente fisico

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 1579
del 20 ottobre 2010 rende noto che è indetta selezione pubblica per
la formazione di distinte graduatorie, per soli titoli, da utilizzare per
il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medi-
co di radioterapia, e dirigente fisico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 15° giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti previ-
sti dal D.P.R. n. 483/97 e delle modalità di partecipazione è pubbli-
cato all’albo di quest’Azienda ospedaliera ospedali riuniti Papardo
Piemonte, sita in contrada Sperone - 98158 Faro superiore - Messina
nel sito internet www.aorpapardopiemonte.it.

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi al Settore gestione
risorse umane - Area giuridica di quest’Azienda tel. 090-3992835 -
2847.

Caruso

N. 16/f L.c. 14/C0028 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO

PALERMO
Selezione per il conferimento di incarichi quinquennali, per titoli
e colloquio, di direttore di struttura complessa, varie discipline

Il direttore generale in esecuzione della deliberazione n. 1402 del
21 ottobre 2010, immediatamente esecutiva,

RENDE NOTO CHE:

È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento degli incarichi quinquennali, con rapporto di lavoro esclusivo,
di direttore di struttura complessa, per le seguenti Unità Operative di:

• Chirurgia plastico-ricostruttiva e maxillo facciale.
• Chirurgia vascolare.
• Ematologia.
• Lungodegenza.
• Medicina interna 1ª.
• Medicina interna semi-intensiva.
• Neurochirurgia.
• Oncologia medica.
• Ortopedia pediatrica.
• Otorinolaringoiatria.
• Pronto soccorso pediatrico ed accettazione.
• Radiodiagnostica.
• Cardiologia pediatrica.
• Medicina fisica e riabilitativa.

Gli incarichi saranno conferiti alle condizioni giuridiche previste
dall’art. 15 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed
integrazioni.

Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di esple-
tamento del medesimo sono quelle stabilite dall’art. 15 ter, comma 2,
del testo coordinato dei decreti legislativi n. 502/92 e n. 517 del 15
maggio 1993 così come modificato dal decreto legislativo 19 giugno
1999 n. 229 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. n. 484
del 10 dicembre 1997, dalla legge 10 aprile 1991 n. 125, dal D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445, dal decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modifiche ed integrazioni e dal contratto collet-
tivo nazionale di lavoro, vigente, dell’area della dirigenza medica.

1) Requisiti generali di ammissione

a) Cittadinanza italiana: tale requisito non è richiesto per gli
appartenenti all’Unione europea.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica.

Sono richiamate le disposizioni di cui all’art. 11 del D.P.R.
n. 761/1979 e di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

b) Idoneità fisica all’impiego: l’Amministrazione accerterà l’ido-
neità fisica all’impiego in base alle norme vigenti, prima dell’immis-
sione in servizio.

Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il per-
sonale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e
26, comma 1, del D.P.R. n. 761/79 è dispensato dalla visita medica.

c) età: ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127, recepita con legge regionale del 7 settembre 1998, n. 23, la parteci-
pazione al concorso non è più soggetta a limiti di età, fermi restando i
limiti previsti dal vigente ordinamento per il collocamento a riposo d’uf-
ficio e cioè il sessantacinquesimo anno di età del candidato, o il sessan-
tasettesimo anno d’età, in applicazione dell’art. 16 del decreto legislati-
vo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modifiche ed integrazioni.

d) Godimento dei diritti civili e politici: non possono parteci-
pare all’avviso coloro che sono esclusi dall’elettorato politico attivo,
nonché coloro che sono stati destituiti o dispensati dall’impiego pres-
so una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendi-
mento, ovvero sono stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico
ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. d), del testo unico delle disposi-
zioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, appro-
vato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

2) Requisiti specifici di ammissione
a) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi, attestata

da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di sca-
denza del bando.

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzio-
ne in servizio.

b) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella discipli-
na o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o

disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina.

L’anzianità di servizio deve essere maturata secondo quanto
disposto all’art. 10 del D.P.R. n. 484/97, nonché quella equiparabile ai
sensi degli artt. 11, 12, 13 del citato D.P.R. n. 484/97.

c) Curriculum, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/97, in cui sia
documentata una specifica attività professionale ed adeguata espe-
rienza ai sensi dell’art. 6 del citato D.P.R. n. 484/97.

Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 6, comma 1,
del D.P.R. n. 484/97 per l’incarico di direttore di struttura complessa
si prescinde dal requisito della specifica attività professionale (art. 15
comma 3 del D.P.R. n. 484/97).

d) Attestato di formazione manageriale, di cui all’art. 5, comma
1, lettera d) del D.P.R. n. 484/97 come modificato dall’art. 16 quinquies
del decreto legislativo n. 502/92, introdotto dal decreto legislativo n.
229/99, in ultimo modificato dal decreto legislativo n. 254/00 deve
essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura
complessa entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato supera-
mento del primo corso, attivato dalla regione successivamente al con-
ferimento dell’incarico determina la decadenza dell’incarico stesso.

e) Specializzazione comunque richiesta per la disciplina di
radiodiagnostica.

I requisiti di ammissione sia generali che specifici devono esse-
re posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presenta-
zione delle domande di ammissione.

L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è effettuato
dalla commissione di cui all’art. 15 ter, comma 2, del decreto legisla-
tivo n. 502/92 così come introdotto dal decreto legislativo
n. 229/1999.

L’anzianità di servizio utile per l’accesso agli incarichi di dire-
zione di struttura complessa deve essere maturata presso ammini-
strazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali,
salvo quanto previsto dagli artt. 11, 12 e 13 del D.P.R. n. 484/97.

È valutato il servizio non di ruolo a titolo d’incarico, di sup-
plenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato
con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari, ed il
servizio di cui al settimo comma dell’articolo unico del decreto legi-
slativo 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni dalla
legge 19 febbraio 1979, n. 54.

Il triennio di formazione , di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 761/79, è
valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nelle sin-
gole discipline.

Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni funzio-
nali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati
prestati, nonché le date di inizio e di fine dei relativi periodi di attività.

Per quanto non previsto dal presente avviso in materia di requi-
siti specifici di ammissione si rimanda all’art. 5 del D.P.R. n. 484/97
anzidetto nonché agli articoli ad esso collegati.

3) Modalità e termine di presentazione delle domande
Gli aspiranti devono presentare esclusivamente a mezzo raccoman-

data postale con ricevuta di ritorno, domanda in carta semplice, confor-
memente a quanto previsto, dall’art. 3 della legge 15 maggio 1997 n. 127,
così come modificato dagli artt. 38, 39 e 45 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445, all’Azienda ospedaliera ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello con
sede a Palermo in viale Strasburgo n. 233 c.a.p. 90146, entro e non oltre
il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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

Per la determinazione della data di presentazione della doman-
da fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante.

Il predetto termine è perentorio per cui non si terrà conto delle
domande e dei documenti prodotti dopo tale scadenza.

È causa di esclusione ogni altra forma alternativa di presenta-
zione o trasmissione dell’istanza di partecipazione all’avviso pubblico
al di fuori dalla raccomandata con A.R.

Le istanze di partecipazione presentate prima della pubblica-
zione del bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana non saranno prese in considerazione ai fini della partecipa-
zione all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
delle UU.OO.CC. sopra evidenziate.

Nella busta il candidato dovrà specificare a margine la selezione
per la quale sta concorrendo.

Nella domanda di ammissione redatta in carta semplice, gli inte-
ressati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità e consa-
pevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicem-
bre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni men-
daci, i seguenti dati:
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a) il cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la resi-
denza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non avere

riportato condanne penali;
e) titoli professionali e di studio posseduti nonché i requisiti

specifici richiesti per l’ammissione al concorso;
f) per i candidati di sesso maschile la posizione nei riguardi

degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e le

eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni, di essere stati dichiarati decaduti dall’impiego per
avere conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi
o viziati da nullità insanabile;

h) possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
i) di essere disposto ad assumere servizio presso la sede di

lavoro spettantegli ed assegnata e di accettare le condizioni previste
in materia di impiego presso le aziende sanitarie dalle vigenti norma-
tive, incluse quelle concernenti divieti o limitazioni al libero esercizio
della professione;

l) l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, fina-
lizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente procedura
e per consentire la pubblicazione dei verbali concorsuali ed degli esiti
della valutazione così come richiesto dall’Assessorato della salute con
nota dell’11 agosto 2010;

m) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere
fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione
vale la residenza di cui alla lett. a).

L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito
generale o specifico, determina l’esclusione dal concorso. A tal fine si
allega schema semplificativo di domanda di ammissione al concorso
(allegato A).

La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione, ai
sensi della legge art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, alla doman-
da deve essere allegata la fotocopia di un documento valido d’identità.

L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comu-
nicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente oppure di omessa o tardiva comunicazione di eventuali
cambiamenti del recapito indicato nella domanda di partecipazione,
né per eventuali disservizi postali o telegrafici imputabili a terzi, caso
fortuito o forza maggiore.

4) Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda, i concorrenti devono allegare tutte le certificazio-

ni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito ed inoltre:

1) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti spe-
cifici di ammissione previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 484/97 per il con-
ferimento dell’incarico, rilasciata dalle competenti autorità, a pena di
esclusione;

2) curriculum formativo e professionale redatto in carta sem-
plice, datato e firmato dal concorrente;

3) elenco in triplice copia in carta semplice dei documenti e dei
titoli prodotti datato e firmato dal concorrente.

I titoli devono essere prodotti esclusivamente in originale o in
copia autenticata, in esenzione dell’imposta di bollo, ai sensi della
legge n. 370 del 23 agosto 1988.

Nel curriculum vanno indicate le attività professionali, di studio,
direzionali organizzative, con riferimento:

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-
ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipolo-
gia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

b) la posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle
sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di auto-
nomia professionale con funzioni di direzione;

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;

d) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere,
di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini obbli-
gatori;

e) all’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovve-
ro presso scuole per la formazione di personale sanitario con indica-
zione delle ore annue di insegnamento;

f) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,

anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui all’art. 9 del
D.P.R. n. 484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali.

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione altre-
sì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina,
pubblicata su riviste italiane o straniere.

I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla superiore let-
tera c), e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candi-
dato nei casi e nei limiti previsti dalla legge n. 445/2000.

Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa e prodotte in
originale (non manoscritte, né dattilografate, né poligrafate) quelle in
lingua estera dovranno essere legalmente tradotte e munite di dichia-
razione di conformità.

È ammessa la dichiarazione sostitutiva di certificazioni del pos-
sesso di stati, fatti, o qualità personali e la dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, rispettivamente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. A tal fine si allegano schemi sempli-
ficativi della dichiarazione sostitutiva di certificazione e della dichia-
razione sostitutiva dell’atto di notorietà (allegati B-C).

5) Modalità di selezione
L’incarico sarà conferito dal direttore generale sulla base del

parere espresso da un’apposita Commissione, nominata in confor-
mità all’art. 15 ter comma 2 del decreto legislativo n. 502/92, così
come modificato dal decreto legislativo n. 229/1999 e successive
modificazioni ed integrazioni.

La Commissione accerta l’idoneità del candidato sulla base:
a) del colloquio diretto alla valutazione delle capacità profes-

sionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato
stesso con riferimento all’incarico da svolgere;

b) della valutazione del curriculum professionale degli aspi-
ranti concernente le attività professionali di studio, direzionali orga-
nizzative con riferimento a quanto specificato all’art. 8, punti 3) e 4),
del D.P.R. n. 484/97.

La commissione prima di procedere al colloquio ed alla valuta-
zione del curriculum stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto
della specificità proprie del posto da ricoprire.

La commissione provvederà a convocare i candidati ammessi
per l’effettuazione del colloquio con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento.

La commissione, al termine del colloquio e della valutazione del
curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva,
l’idoneità del candidato all’incarico.

I candidati che non si presentano a sostenere il colloquio nei
giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari
alla selezione, quale che sia la causa dell’assenza anche se non dipen-
dente dalla volontà dei candidati medesimi.

6) Conferimento dell’incarico
L’incarico verrà conferito dal direttore generale, ai sensi dell’art.

15 ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92, così come modifi-
cato dal decreto legislativo n. 229/99, sulla base dell’elenco degli ido-
nei predisposto dalla commissione dopo colloquio e valutazione del
curriculum professionale degli aspiranti, tenendo conto che il parere
di tale commissione è vincolante limitatamente alla individuazione
(non graduata) dei candidati riconosciuti “idonei” all’incarico.

L’incarico ha durata cinquennale, ed è rinnovabile per lo stesso
periodo o per periodo più breve previa verifica positiva da effettuarsi da
parte di apposita commissione costituita ai sensi dell’art. 15, comma 5,
del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.

L’incarico può essere revocato, secondo le procedure previste
dalle disposizioni vigenti, art. 15 ter, comma 3, decreto legislativo
n. 502/92, in caso di:

— inosservanza delle direttive impartite dalla direzione gene-
rale o dalla direzione del dipartimento;

— mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsa-
bilità grave e reiterata;

— in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro.
Nei casi di maggiore gravità, il direttore generale può recedere

dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dai
contratti collettivi nazionali di lavoro.

L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di cessa-
zione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di
età. In tali casi la durata dell’incarico viene correlata al raggiungi-
mento del predetto limite.

L’incaricato ha titolo al trattamento economico previsto dal
C.C.N.L. vigente.

Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedimen-
to motivato dal direttore generale, previa verifica dell’espletamento
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dell’incarico con riferimento agli obbiettivi affidati ed alle risorse
attribuite.

Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato
dall’Azienda ospedaliera a produrre nel termine di giorni trenta dalla
data di comunicazione ed a pena di decadenza, i documenti, attestan-
ti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti, corrispondenti
alle dichiarazioni contenute nella domanda per il conferimento del
suddetto incarico.

L’incaricato dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della relativa comunicazione a pena di decaden-
za, salvi i casi di legittimo impedimento, giustificati prima della sca-
denza di tale termine, ritenuti tali ad insindacabile giudizio della
Azienda ospedaliera.

L’Azienda ospedaliera, verificata la sussistenza dei requisiti, pro-
cede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di
immissione in servizio.

Gli effetti economici decorrono alla data di immissione in servi-
zio. Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni per la presentazione
della documentazione, l’Azienda ospedaliera comunica di non dar
luogo alla stipula del contratto.

7) Stipula del contratto individuale

A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per l’accesso al rapporto di lavoro, nonché, all’acquisizione della
dichiarazione attestante l’inesistenza di altri rapporti di impiego pub-
blico o privato e di cause di incompatibilità di cui all’art. 53 del decre-
to legislativo n. 165/2001 o in caso contrario dichiarazione di opzio-
ne per la nuova Azienda i candidati verranno invitati a stipulare il
contratto individuale di lavoro con le modalità e i contenuti di cui
alla vigente normativa in materia.

8) Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno

2003 n. 196 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso la struttura amministrativa dell’Azienda, U.O.C. Gestione
risorse umane, per le finalità di gestione del concorso e saranno trat-
tati presso una banca automatizzata, anche successivamente all’in-
staurarsi del rapporto di lavoro, per finalità connesse alla gestione
del concorso e al rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestio-
ne del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazio-
ne dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
amministrazioni pubbliche eventualmente interessate allo svolgi-
mento del concorso o alla posizione giuridico economica del candi-
dato.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, i quali potranno essere fatti
valere nei confronti di questa azienda.

La presentazione della domanda da parte del candidato impli-
ca il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento della procedura di concorso e per consentire la pubbli-
cazione dei verbali concorsuali e degli esiti della valutazione così
come richiesto dall’Assessorato della salute con nota dell’11 agosto
2010.

9) Norme finali

L’Azienda ospedaliera garantisce pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ai sensi della legge 10 aprile 1991,
n. 125, così come anche previsto dall’art. 61 del decreto legislativo
n. 546/93.

Per quanto non espressamente disciplinato da questo bando si fa
riferimento alla vigente normativa in materia.

L’Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà
di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando di
concorso, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o per il
sopravvento di nuove e diverse disposizioni normative, senza che per
i candidati insorga alcuna pretesa o diritto.

Informazioni in ordine al presente bando possono essere assun-
te presso I’U.O.C Gestione risorse umane - Ufficio concorsi - viale
Strasburgo n. 233, Palermo tel. 091 7808793 - 091 7808790 - 091 780
8706.

Il presente bando sarà reso noto nel sito internet dell’Azienda
Villa Sofia: www.villasofia.it. dopo la pubblicazione dell’estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il direttore generale: Di Rosa

Allegato A

FAC-SIMILE Dl DOMANDA
(da redigersi su carta libera dai candidati)

Raccomandata A.R
Al direttore generale

dell’Azienda ospedaliera ospedali riuniti
Villa Sofia-Cervello, viale Strasburgo n. 233
90146 PALERMO

...I... sottoscritto/a ..................................................................... (a)
residente .......................................... in ........................................... (b)
(provincia di ............................), via/piazza ................................ n. ......
cap ............ tel. ............................, chiede di essere ammesso a parte-
cipare all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarico di direttore di struttura complessa di ..................................
come da bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana serie speciale concorsi n. ........ del ...........................................

A tal fine il sottoscritto, a conoscenza di quanto prescritto dal-
l’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità
penale, e consapevole delle sanzioni previste cui può andare incon-
tro, per le ipotesi di falsità in caso di atti e dichiarazioni mendaci,

dichiara

1) cognome e nome .......................................................................;
2) di essere nato/a ............................. (prov. di .....) il ...................;
3) di essere residente in via/piazza ...............................................;
4) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero, pre-

cisare il requisito sostitutivo) (C);
5) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .................

(prov. di ......) (ovvero precisare il motivo della non iscrizione o can-
cellazione);

6) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;

7) di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di
laurea .......................... conseguito nell’anno accademico ........../..........
presso l’Università degli studi di ..................................... (prov. di .......)
e dei seguenti ulteriori specifici requisiti di ammissione (d) ............
..............................................................;

8) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è
la seguente ............................ (solo per i candidati di sesso maschile);

9) di non avere mai prestato servizio, con rapporto d’impiego,
presso pubbliche amministrazioni (ovvero di avere prestato o di pre-
stare servizio, con rapporto d’impiego, presso le seguenti pubbliche
amministrazioni .................................... dal ................ al ................ (e);

10) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
11) di essere disposto ad assumere servizio presso la sede di

lavoro spettantegli ed assegnata e di accettare le condizioni previste
in materia di impiego presso le Aziende sanitarie dalle vigenti norma-
tive, incluse quelle concernenti divieti o limitazioni al libero esercizio
della professione;

12) di autorizzare codesta azienda al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, ai fini dell’espleta-
mento della presente procedura concorsuale e per consentire la pubbli-
cazione dei verbali concorsuali e degli esiti della valutazione così come
richiesto dall’Assessorato della salute con nota dell’11 agosto 2010;

13) che l’indirizzo al quale deve essere fatta pervenire  qualsiasi
comunicazione relativa al presente concorso è il seguente ...................
............................................................................

Ai fini dell’ammissione e della valutazione di merito, il sotto-
scritto allega n. ......... titoli o documenti, un elenco in triplice copia,
con la specifica dei documenti e titoli presentati (f), un curriculum
formativo e professionale entrambi, questi ultimi, datati e firmati.

Palermo ...................................

.......................................................
(Firma per esteso non autenticata)

Note

(a) Cognome e nome, le donne coniugate indicheranno il cognome da nubili.

(b) Oppure, domiciliato.

(c) I cittadini degli stati membri della Comunità economica europea debbono dichia-

rare, altresì, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza, ovvero i motivi

del mancato godimento, nonché di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

(d) Indicare il possesso dei requisiti specifici indicati nel bando in relazione al con-

corso cui s’intende partecipare.

(e) Indicare eventuali cause di risoluzione o di decadenza dai rapporti d’impiego pres-

so pubbliche amministrazioni.

(f) Indicare il numero complessivo di titoli e documenti presentati.
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANIA

Selezione per il conferimento di n. 2 incarichi di direttore
di psichiatria, modulo dipartimentale DSM

In esecuzione della deliberazione n. 2048 del 24 settembre 2010
esecutiva a norma di legge, è indetto avviso pubblico per il conferi-
mento di n. 2 incarichi di direttore di struttura complessa nelle
seguenti discipline:

n. 2 posti di direttore di psichiatria modulo dipartimentale DSM.
L’incarico sarà conferito alle condizioni giuridiche previste dal-

l’art. 15-ter del decreto legislativo n. 502/92 come modificato dal
decreto legislativo n. 229/99 e dal decreto legislativo n. 254/00, non-
ché dai D.P.R. n. 483/97 e n. 484/97.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Il bando integrale con l’indicazione dei requisiti e delle modali-
tà di partecipazione è reso pubblico nel sito aziendale www.aspct.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore affari del persona-
le dell’ASP di Catania - ufficio concorsi, in atto ubicato in via
Seminara n. 9, Gravina di Catania - tel. 095/2540330 - 0952540379 -
0952540335.

Il direttore generale: Calaciura

N. 16/h L.c. 14/C0019 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
MESSINA

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico
quinquennale di direttore medico di struttura complessa,

disciplina di otorinolaringoiatria

Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico quinquenna-
le di direttore medico con incarico di struttura complessa di otorino-
laringoiatria presso questa A.S.P. di Messina:

Ruolo: sanitario.
Profilo professionale: medici.
Posizione funzionale: direttore medico con incarico di direzione

di struttura complessa.
Area funzionale: area medica e delle specialità mediche;

Disciplina: otorinolaringoiatria.
In esecuzione alla deliberazione del direttore generale n. 3673

del 27 settembre 2010, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502;
Visto il decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229;
Vista la circolare dell’Assessorato regionale sanità n. 83 del 28

ottobre 1995;
Viste le circolari del Ministero della sanità n. 1220 e n. 1221 del

12 maggio 1996;
Vista la nota del Ministero della sanità prot. n. 900.1/5.1.38.44/

583 del 3 marzo 1997;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484;
Vista la nota del Ministero della sanità prot. n. DPS IV/9/11/749

del 27 aprile 1998;
Visto i DD.MM. 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive

modifiche ed integrazioni:

È indetto avviso pubblico

per il conferimento del suddetto incarico quinquennale.
L’incarico sarà conferito alle condizioni giuridiche previste dal-

l’articolo 15 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche
ed integrazioni.

Possono partecipare all’avviso gli aspiranti in possesso dei
seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla repubblica. Sono richiamate le
disposizioni di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/1979;

b) idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, è effettuato a

cura di questa Azienda sanitaria provinciale prima dell’immissione in
servizio.

c) iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei medici, atte-
stata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispet-
to a quella di scadenza dell’avviso;

d) anzianità di servizio di sette anni di cui cinque nella disci-
plina oggetto dell’incarico o in disciplina equipollente, e specializza-
zione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzia-
nità di servizio di dieci anni nella disciplina medesima (D.P.R. n.
484/97);

e) attestato di formazione manageriale.
Fino all’espletamento del primo corso manageriale, l’incarico

Allegato B

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

Il/La sottoscritto/a ................................. cod. fisc. ..........................
nato/a a ....................................... prov. ......... il ....../ ....../........................
residente a ................................................. prov. ..................................
via ............................................................................................ n. ............

dichiara

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consape-
vole delle conseguenze penali comminate dall’art. 76 del citato D.P.R.
in caso di dichiarazione mendace:

Preso atto dell’informativo previsto ai sensi dell’art. 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché degli artt. 23, 26,
39, 42, 43, e 44 della medesima, acconsente al trattamento dei dati
personali sopra riportati, nel rispetto delle disposizioni normative
vigenti.

(luogo) ................................. (data) ..................................

.......................................................
(Firma per esteso)

Allegato C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a ................................. cod. fisc. ..........................
nato/a a ....................................... prov. ......... il ....../ ....../........................
residente a ................................................. prov. ..................................
via ............................................................................................ n. ............

dichiara

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consape-
vole delle conseguenze penali comminate dall’art. 76 del citato D.P.R.
in caso di dichiarazione mendace:

Preso atto dell’informativo previsto ai sensi dell’art. 13 del decre-
to legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché degli artt. 23, 26, 39, 42,
43, e 44 della medesima, acconsente al trattamento dei dati personali
sopra riportati, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

(luogo) ................................. (data) ..................................

.......................................................
(Firma per esteso)

N. 16/g L.c. 14/C0031 (a pagamento)

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI
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sarà attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, fermo
restando l’obbligo per l’incaricato di acquisire l’attestato al primo
corso utile (art. 5 - comma 1 lettera d) - e dall’art. 15 - comma 2 - del
D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484);

f) curriculum ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. n. 484/97 in cui
sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata
esperienza ai sensi dell’articolo 6 del medesimo D.P.R. n. 484/97.

Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’articolo 6,
comma 1, del D.P.R. n. 484/97, per l’incarico di secondo livello diri-
genziale si prescinde dal requisito della specifica attività professio-
nale.

Non possono partecipare all’avviso coloro che siano esclusi dal-
l’elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispen-
sati dall’impiego presso la pubblica amministrazione.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito nel presente avviso pubblico per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono per-
venire a questa Azienda sanitaria provinciale di messina, via La
Farina n. 263 - 98123 Messina, a pena esclusione dal concorso
entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla stes-
sa ora del primo giorno successivo non festivo.

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

A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettan-
te. Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei docu-
menti è perentorio e l’eventuale riserva d’invio successivo di docu-
menti è priva di effetto.

Nella domanda di ammissione all’avviso, redatta in carta sempli-
ce, oltre al proprio nome e cognome, i candidati devono dichiarare
sotto la loro personale responsabilità i seguenti dati:

1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sosti-

tutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solamente

per gli uomini);
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la causa

di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
Alla domanda di ammissione all’avviso devono essere allegati i

seguenti documenti:
– certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici per

il conferimento dell’incarico previsti ai punti c) e d) rilasciate dalle
competenti autorità, a pena esclusione;

– curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice
datato e firmato dal concorrente, debitamente documentato (art. 6,
p. 1, lett. a);

– elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei
titoli prodotti datato e firmato dal concorrente;

– tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti
ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti
della formulazione del parere e della valutazione dal curriculum da
parte dell’apposita commissione.

I titoli devono essere prodotti esclusivamente in originale o in
copia autenticata ai sensi di legge, in esenzione dall’imposta di bollo
ai sensi della legge n. 370/88.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscrit-
ta, nè dattilografate, nè poligrafate).

Nella domanda di ammissione all’avviso, gli aspiranti devono
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione.

L’Azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi di noti-
fiche determinati da mancata o errata comunicazione del cambia-
mento di domicilio.

L’incarico sarà conferito dal direttore generale sulla base del
parere espresso da un’apposita commissione.

La commissione è nominata dal direttore generale ed è com-
posta dal direttore sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei
ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti ad
una struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di

cui uno individuato dal direttore generale ed uno dal collegio di
direzione.

Fino alla costituzione del collegio alla individuazione provvede il
consiglio dei sanitari.

La commissione predispone l’elenco degli idonei, previo collo-
quio e valutazione del curriculum formativo e professionale degli
aspiranti.

L’incarico ha durata quinquennale, e dà titolo a specifico tratta-
mento economico ed è rinnovabile.

Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedimen-
to motivato del direttore generale previa verifica dell’espletamento
degli incarichi con gli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite.

Il dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra fun-
zione con la perdita del relativo specifico trattamento economico.

Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a
produrre nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione ed
a pena di decadenza, i documenti, in regola con le disposizioni di
legge sul bollo, attestanti il possesso dei requisiti generali e specifici
richiesti per il conferimento dei suddetti incarichi.

L’immissione in servizio dei vincitori potrà avere luogo solo
dopo l’approvazione della dotazione organica di questa A.S.P. ai sensi
dell’art. 16 della legge regionale n. 5/2009 e compatibilmente con la
normativa vigente in materia.

L’incaricato dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della relativa comunicazione a pena di decaden-
za, salvi i casi di legittimo impedimento, giustificati prima della sca-
denza di tale termine, ritenuti tali ad insindacabile giudizio del-
l’A.S.P.

Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente
avviso valgono le disposizioni di legge indicate in premessa.

All’incaricato sarà attribuito il trattamento economico previ-
sto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i diri-
genti medici con incarico di direzione di struttura complessa del
S.S.N.

L’Azienda sanitaria provinciale di Messina si riserva la facoltà di
modificare, di prorogare, sospendere, revocare il presente avviso e le
procedure connesse, in relazione a nuove disposizioni di legge o per
comprovate ragioni di pubblico interesse, o per eventuale indisponi-
bilità dei posti in questione senza che per gli aspiranti insorga alcu-
na pretesa o diritto.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
dipartimento gestione risorse umane U.O. dotazione organica assun-
zione del personale di questa A.S.P., sito in Messina, via La Farina
n. 263. Sito internet aziendale www.ausl5.messina.it.

Il direttore generale: Giuffrida

N. 16/i L.c. 14/C0022 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
MESSINA

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 4 incarichi
quinquennali di direttore medico di struttura complessa,

disciplina di medicina interna

Avviso pubblico per i conferimento di n. 4 incarichi quinquenna-
li di direttore medico con incarico di struttura complessa di medici-
na interna presso questa ASP di Messina.

Ruolo: sanitario.
Profilo professionale: medici.
Posizione funzionale: direttore medico con incarico di direzione

di struttura complessa.
Area funzionale: area medica e delle specialità mediche.
Disciplina: medicina interna.
In esecuzione alla deliberazione del direttore generale n. 3672

del 27 settembre 2010, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502;
Visto il decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229;
Vista la circolare dell’Assessorato regionale sanità n. 835 del 28

ottobre 1995;
Viste le circolari del Ministero della sanità n. 1220 e n. 1221 del

12 maggio 1996;
Vista la nota del Ministero della sanità prot. n. 900.1/5.1.38.44/

583 del 3 marzo 1997;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484;
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Vista la nota del Ministero della sanità prot. n. DPS IV/9/11/749
del 27 aprile 1998;

Visto il D.M. 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive
modifiche ed integrazioni:

È indetto avviso pubblico

per il conferimento dei suddetti incarichi quinquennali.
L’incarico sarà conferito alle condizioni giuridiche previste dal-

l’articolo 15 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche
ed integrazioni.

Possono partecipare all’avviso gli aspiranti in possesso dei
seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla repubblica. Sono richiamate le
disposizioni di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/1979;

b) idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, è effettuato a

cura di questa Azienda sanitaria provinciale prima dell’immissione in
servizio;

c) iscrizione all’albo prefessionale dell’Ordine dei medici,
attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di scadenza dell’avviso;

d) anzianità di servizio di sette anni di cui cinque nella disci-
plina oggetto dell’incarico o in disciplina equipollente, e specializza-
zione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzia-
nità di servizio di dieci anni nella disciplina medesima (D.P.R. n.
484/97);

e) attestato di formazione manageriale.
Fino all’espletamento del primo corso manageriale, l’incarico

sarà attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, fermo
restando l’obbligo per l’incaricato di acquisire l’attestato al primo
corso utile (art. 5 - comma 1 lettera d) - e dall’art. 15 - comma 2 - del
D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484);

f) curriculum ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. n. 484/97 in cui
sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata
esperienza ai sensi dell’articolo 6 del medesimo D.P.R. n. 483/97.

Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’articolo 6,
comma 1, del D.P.R. n. 484/97, per l’incarico di secondo livelleo diri-
genziale si prescinde dal requisito della specifica attività professio-
nale.

Non possono partecipare all’avviso coloro che siano esclusi dal-
l’elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispen-
sati dall’impiego presso la pubblica amministrazione.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito nel presente avviso pubblico per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono per-
venire a questa Azienda sanitaria provinciale di Messina, via La
Farina n. 263 - 98123 Messina, a pena esclusione dal concorso entro
le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazio-
ne del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana.

Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla stes-
sa ora del primo giorno successivo non festivo.

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

A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettan-
te. Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei docu-
menti è perentorio e l’eventuale riserva d’invio successivo di docu-
menti è priva di effetto.

Nella domanda di ammissione all’avviso, redatta in carta sempli-
ce, oltre al proprio nome e cognome, i candidati devono dichiarare
sotto la loro personale responsabilità di seguenti dati:

1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sosti-

tutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della non incrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solamente

per gli uomini);
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la causa

di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
Alla domanda di ammissione all’avviso devono essere allegati i

seguenti documenti:

– certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici per
il conferimento dell’incarico previsti ai punti c) e d) rilasciate dalle
competenti autorità, a pena esclusione;

– curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice
datato e firmato dal concorrente, debitamente documentato (art. 6 p.
1 lett. a);

– elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei
titoli prodotti datato e firmato dal concorrente;

– tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti
ritengono opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti
della formulazione del parere e della valutazione del curriculum da
parte dell’apposita commissione.

I titoli devono essere prodotti esclusivamente in originale o in
copia autenticata ai sensi di legge, in esenzione dall’imposta di bollo
ai sensi della legge n. 370/88.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscrit-
te, né dattilografate, nè poligrafate).

Nella domanda di ammissione all’avviso, gli aspiranti devono
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione.

L’azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi di noti-
fiche determinati da mancata o errata comunicazione del cambia-
mento di domicilio.

L’incarico sarà conferito dal direttore generale sulla base del
parere espresso da un’apposita commissione.

La commissione è nominata dal direttore generale ed è com-
posta dal direttore sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei
ruoli del personale del servizio sanitario nazionale, preposti ad
una struttura complessa dela disciplina oggetto dell’incarico, di
cui uno individuato dal direttore generale ed uno dal collegio di
direzione.

Fino alla costituzione del collegio alla individuazione provvede il
consiglio dei sanitari.

La commissione predispone l’elenco degli idonei, previo collo-
quio e valutazione del curriculum formativo e professionale degli
aspiranti.

L’incarico ha durata quinquennale, e dà titolo a specifico tratta-
mento economico ed è rinnovabile.

Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedimen-
to motivato del direttore generale previa verifica dell’espletamento
degli incarichi con gli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite.

Il dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra fun-
zione con la perdita del relativo specifico trattamento economico.

Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a
produrre nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione ed
a pena di decadenza, i documenti, in regola con le disposizioni di
legge sul bollo, attestanti il possesso dei requisiti generali e specifici
richiesti per il conferimento dei suddetti incarichi.

L’immissione in servizio dei vincitori potrà avere luogo solo
dopo l’approvazione della dotazione organica di questa A.S.P. ai sensi
dell’art. 16 della legge regionale n. 5/2009 e compatibilmente con la
normativa vigente in materia.

L’incaricato dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della relativa comunicazione a pena di decaden-
za, salvi i casi di legittimo impedimento, giustificati prima dalla sca-
denza di tale termine, ritenuti tali ad insindacabile giudizio del-
l’A.S.P.

Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente
avviso valgono le disposizioni di legge indicate in premessa.

All’incaricato sarà attribuito il trattamento economico previsto
dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti
medici con incarico di direzione di struttura complessa del S.S.N.

L’Azienda sanitaria provinciale di Messina si riserva la facoltà di
modificare, di prorogare, sospendere, revocare il presente avviso e le
procedure connesse, in relazione a nuove disposizioni di legge o per
comprovate ragioni di pubblico interesse, o per eventuale indisponi-
bilità dei posti in questione senza che per gli aspiranti insorga alcu-
na pretesa o diritto.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
dipartimento gestione risorse umane - U.O. dotazione organica e
assunzione del personale di questa A.S.P., sito in Messina, via La
Farina n. 263. Sito internet aziendale www.ausl5.messina.it.

Il direttore generale: Giuffrida

N. 16/l L.c. 14/C0023 (a pagamento)
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
MESSINA

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico
quinquennale di direttore medico di struttura complessa,

disciplina di oftalmologia

Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico quinquenna-
le di direttore medico con incarico di struttura complessa di oftalmo-
logia presso questa ASP di Messina.

Ruolo: sanitario.
Profilo professionale: medici.
Posizione funzionale: direttore medico con incarico di direzione

di struttura complessa.
Area funzionale: area medica e delle specialità mediche;
Disciplina: oftalmologia.
In esecuzione alla deliberazione del direttore generale n. 3671

del 27 settembre 2010, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502;
Visto il decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229;
Vista la circolare dell’Assessorato regionale della sanità n. 835

del 28 ottobre 1995;
Viste le circolari del Ministero della sanità n. 1220 e n. 1221 del

12 maggio 1996;
Vista la nota del Ministero della sanità prot. n.

900.1/5.1.38.44/583 del 3 marzo 1997;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484;
Vista la nota del Ministero della sanità prot. n. DPS IV/9/11/749

del 27 aprile 1998:
Visto il D.M. 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive

modifiche ed integrazioni:

è indetto avviso pubblico

per il conferimento del suddetto incarico quinquennale.
L’incarico sarà conferito alle condizioni giuridiche previste dal-

l’articolo 15 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche
ed integrazioni.

Possono partecipare all’avviso gli aspiranti in possesso dei
seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla repubblica. Sono richiamate le disposi-
zioni di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/1979;

b) idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, è effettuato a

cura di questa Azienda sanitaria provinciale prima dell’immissione in
servizio;

c) iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei medici, attesta-
ta da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza dell’avviso;

d) anzianità di servizio di sette anni di cui cinque nella discipli-
na oggetto dell’incarico o in disciplina equipollente, e specializza-
zione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzia-
nità di servizio di dieci anni nella disciplina medesima (D.P.R. n.
484/97);

e) attestato di formazione manageriale.
Fino all’espletamento del primo corso manageriale, l’incarico

sarà attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, fermo
restando l’obbligo per l’incaricato di acquisire l’attestato al primo
corso utile (art. 5 - comma 1 lettera d) - e dall’art. 15 - comma 2 - del
D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484);

f) curriculum ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. n. 484/97 in cui
sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata
esperienza ai sensi dell’articolo 6 del medesimo D.P.R. n. 484/97.

Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’articolo 6,
comma 1, del D.P.R. n. 484/97, per l’incarico di secondo livello dirigen-
ziale si prescinde dal requisito della specifica attività professionale.

Non possono partecipare all’avviso coloro che siano esclusi dal-
l’elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispen-
sati dall’impiego presso la pubblica amministrazione.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito nel presente avviso pubblico per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono perve-
nire a questa Azienda sanitaria provinciale di Messina, via La Farina
n. 263, 98123 Messina, a pena esclusione dal concorso entro le ore 12
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla stes-
sa ora del primo giorno successivo non festivo.

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

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

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei docu-
menti è perentorio e l’eventuale riserva d’invio successivo di docu-
menti è priva di effetto.

Nella domanda di ammissione all’avviso, redatta in carta sempli-
ce, oltre al proprio nome e cognome, i candidati devono dichiarare
sotto la loro personale responsabilità i seguenti dati:

1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sosti-

tutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761;
3) Il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate, i titoli di studio posse-

duti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solamente per

gli uomini);
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la causa

di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
Alla domanda di ammissione all’avviso devono essere allegati i

seguenti documenti:
– certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici per

il conferimento dell’ incarico previsti ai punti c) e d) rilasciate dalle
competenti autorità, a pena esclusione;

– curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice
datato e firmato dal concorrente, debitamente documentato (art. 6 p.
1 lett. a).

– elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei
titoli prodotti datato e firmato dal concorrente;

– tutti i documenti, i titoli, le pubblicazioni che i concorrenti
ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti
della formulazione del parere e della valutazione del curriculum da
parte dell’apposita Commissione.

I titoli devono essere prodotti esclusivamente in originale o in
copia autenticata ai sensi di legge, in esenzione dall’imposta di bollo
ai sensi della legge n. 370/88.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscrit-
te, nè dattilografate, nè poligrafate).

Nella domanda di ammissione all’avviso, gli aspiranti devono
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione.

L’Azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi di noti-
fiche determinati da mancata o errata comunicazione del cambia-
mento di domicilio.

L’incarico sarà conferito dal direttore generale sulla base del
parere espresso da un’apposita commissione.

La commissione è nominata dal direttore generale ed è com-
posta dal direttore sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei
ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti ad
una struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di
cui uno individuato dal direttore generale ed uno dal collegio di
direzione.

Fino alla costituzione del collegio alla individuazione provvede il
Consiglio dei sanitari.

La commissione predispone l’elenco degli idonei, previo collo-
quio e valutazione del curriculum formativo e professionale degli
aspiranti.

L’incarico ha durata quinquennale, e dà titolo a specifico tratta-
mento economico ed è rinnovabile.

Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedimen-
to motivato del direttore generale previa verifica dell’espletamento
degli incarichi con gli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite

Il dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra fun-
zione con la perdita del relativo specifico trattamento economico.

Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a
produrre nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione ed
a pena di decadenza, i documenti, in regola con le disposizioni di
legge sul bollo, attestanti il possesso dei requisiti generali e specifici
richiesti per il conferimento dei suddetti incarichi.

L’immissione in servizio dei vincitori potrà avere luogo solo
dopo l’approvazione della dotazione organica di questa ASP ai sensi
dell’art. 16 della legge regionale n. 5/2009 e compatibilmente con la
normativa vigente in materia.
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L’incaricato dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della relativa comunicazione a pena di decaden-
za, salvi i casi di legittimo impedimento, giustificati prima della sca-
denza di tale termine, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’ASP.

Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente
avviso valgono le disposizioni di legge indicate in premessa.

All’incaricato sarà attribuito il trattamento economico previsto
dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti
medici con incarico di direzione di struttura complessa del S.S.N.

L’Azienda sanitaria provinciale di Messina si riserva la facoltà di
modificare di prorogare, sospendere, revocare il presente avviso e le
procedure connesse, in relazione a nuove disposizioni di legge o per
comprovate ragioni di pubblico interesse, o per eventuale indisponi-
bilità dei posti in questione senza che per gli aspiranti insorga alcu-
na pretesa o diritto.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
Dipartimento gestione risorse umane - U.O. dotazione organica e
assunzione del personale di questa ASP, sito in Messina, via La
Farina n. 263. Sito internet aziendale wwwausl5.messina.it

Il direttore generale: Giuffrida

N. 16/m L.c. 14/C0024 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

Mobilità volontaria regionale per la copertura di posti di
infermiere e fisioterapista. Riapertura dei termini

Si rende noto che, in esecuzione alla deliberazione n. 747 dell’8
ottobre 2010, è indetta la riapertura dei termini di partecipazione
all’avviso pubblico di mobilità volontaria regionale per la copertura
di posti di collaboratore professionale sanitario (Ctg. D):
“Infermiere”e “Fisioterapista” presso il P.O. “Villa delle Ginestre” ubi-
cato presso la città di Palermo.

Possono presentare domanda di partecipazione al presente avvi-
so i dipendenti a tempo indeterminato che rivestono il profilo profes-
sionale a concorso in servizio presso le aziende e gli enti del SSN
della Regione Sicilia.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Sono fatte salve le istanze di partecipazione presentate entro il
termine di scadenza di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale - concorsi ed
esami - n. 50 del 25 giugno 2010.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione viene pubblicato all’albo
dell’Azienda sanitaria provinciale via G. Cusmano, 24, Palermo, non-
ché nel sito internet aziendale http: www.asppalermo.org.

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al
Dipartimento gestione delle risorse umane - U.O. “Concorsi e assun-
zioni” - Azienda sanitaria provinciale - sito in Palermo, via
Pindemonte n. 88 - tel. 0917033912-3944-3945-3949.

Il direttore generale: Cirignotta

N. 16/n L.c. 14/C0029 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento,
a tempo determinato di n. 8 incarichi di direttore

di struttura complessa, varie discpline

In attuazione delle deliberazioni n. 781 del 17 settembre 2010 e
n. 911 del 18 ottobre 2010, si intende conferire, ai sensi dell’art. 15 del
decreto legislativo n. 502/92 così come modificato ed integrato dal
decreto legislativo n. 229/99, nonché dal D.P.R. 10 dicembre 1997 n.
484, i seguenti incarichi di direttore di struttura complessa:

• U.O.C. Neonatologia con UTIN presso il distretto ospedaliero
1, disciplina: neonatologia;

• U.O.C. Ortopedia e traumatologia presso il distretto
Ospedaliero 1 - P.O. Umberto I, disciplina: ortopedia e traumatologia;

• U.O.C. Chirurgia generale presso il distretto ospedaliero 1 -
P.O. Umberto I, disciplina: chirurgia generale;

• U.O.C Medicina interna presso il distretto ospedaliero 1 - P.O.
Avola-Noto, disciplina: medicina interna;

• U.O.C. Medicina interna presso il distretto ospedaliero 2 - P.O.
di Augusta, disciplina: medicina interna;

• U.O.C. Cardiologia presso il distretto ospedaliero 2 - P.O. di
Augusta, disciplina: cardiologia;

• U.O.C. Ginecologia ed ostetricia presso il distretto ospedaliero
2, disciplina: ginecologia ed ostetricia;

U.O.C. Distretto sanitario di Augusta, disciplina: organizzazione
dei servizi sanitari di base (con possibilità di accesso ai dirigenti
medici, dirigenti psicologi, ai medici di medicina generale ed ai
pediatri di libera scelta convenzionati). 

Requisiti generali e specifici di ammissione

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

b) idoneità fisica all’impiego: l’accertamento sarà effettuato
prima dell’immissione in servizio;

c) diploma di laurea nel corrispondente profilo professionale
(medico-psicologo);

d) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici attestata da certifica-
to in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando. L’iscrizione all’albo professionale di uno dei paesi dell’Unione
europea consente la partecipazione alle selezioni, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in ser-
vizio;

e) anzianità di servizio di sette anni di cui cinque nella discipli-
na o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in
disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina per cui si intende partecipare. L’anzianità di servizio
utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni con-
tenute nell’art. 10 del D.P.R n. 484/97 e successive modifiche ed inte-
grazioni. Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipol-
lenti sono contenute nel decreto ministeriale sanità del 30 gennaio
1998 e successive modifiche ed integrazioni;

f) curriculum professionale in cui sia documentata una specifica
attività professionale ed adeguata esperienza;

g) attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento
del primo corso di formazione manageriale, l’incarico sarà attribuito
senza l’attestato, fermo restando l’obbligo di acquisirlo entro un anno
dall’inizio dell’incarico. Il mancato superamento del primo corso,
attivato dalla regione successivamente al conferimento dell’incarico
determina la decadenza dall’incarico stesso.

Con riferimento all’incarico di direttore dell’U.O.C. distretto
sanitario di Augusta si specificano i requisiti caratteristici per la pro-
fessionalità cui è diretto l’avviso:

• dirigenti medici: anzianità di servizio di sette anni di cui cin-
que nella disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base o
disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o disciplina
equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella discipli-
na di organizzazione dei servizi sanitari di base;

• dirigenti psicologi: anzianità di servizio di sette anni, di cui
cinque nella disciplina di psicologia o disciplina equipollente e spe-
cializzazione nella disciplina o disciplina equipollente ovvero anzia-
nità di servizio di dieci anni nella disciplina di psicologia.

Entrambe le superiori professionalità devono essere in possesso
di una specifica esperienza nei servizi territoriali e di una adeguata
formazione nella loro organizzazione.

• Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta: conven-
zionati da almeno 10 anni ai sensi dell’art. 8 comma 1 del decreto
legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti, alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione. La partecipazione al presente avviso non è sogget-
ta a limiti di età, salvo quelli previsti per il collocamento a riposo
dei dipendenti. Tenuto conto della durata dell’incarico e dei limiti
di età per il collocamento a riposo dei dipendenti, l’incarico non
potrà essere conferito qualora il termine finale dello stesso superi
il sessantacinquesimo anno di età, salve le maggiorazioni  di legge.
L’accertamento del possesso dei requisiti verrà effettuato dalla
commissione prevista dall’art. 15 ter, comma 2, del decreto legisla-
tivo n. 502/92, così come modificato dal decreto legislativo n.
229/99.

Modalità e termini per la presentazione delle domande

Le domande di partecipazione all’avviso devono essere indirizza-
te al direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa,
corso Gelone 17 - 96100 Siracusa, e presentate, a pena di esclusione,
entro il 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale - n.
............ del ................. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
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prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande si con-
siderano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccoman-
data con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Per le domande
presentate direttamente all’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa
l’ufficio competente rilascerà apposita ricevuta. Il termine fissato per
la presentazione delle domande è perentorio: la eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetto. Nella domanda gli
aspiranti dovranno dichiarare o autocertificare sotto la propria
responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/00 i seguenti
dati:

1) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana ovvero le equiparazioni

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

3) il comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver mai
riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali
pendenti;

5) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione
richiesti dall’avviso;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause

di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad

ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
L’amministrazione non si assume responsabilità per disguidi di

notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di
cambiamento di domicilio, nonché per disguidi imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. La domanda di partecipazio-
ne deve essere sottoscritta dal dichiarante ai sensi dell’art. 39 del
D.P.R. n. 445/00 la firma in calce alla domanda non va autenticata.
La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito
generale o specifico, ovvero la mancanza della firma del candidato,
determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi. La presenta-
zione della domanda implica il consenso del candidato al trattamen-
to dei propri dati personali, compreso i dati sensibili, nel rispetto di
quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/03, per lo svolgimento
della selezione di che trattasi. La domanda di partecipazione all’av-
viso ed i relativi documenti allegati, non sono soggetti all’imposta di
bollo.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutte le certificazioni relative a titoli che ritengono opportuno presen-
tare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione del-
l’elenco degli idonei nonché un curriculum professionale, datato e
firmato relativo alle attività professionali, di studio, direzionali-orga-
nizzative svolte ed i cui contenuti, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n.
484/97, dovranno fare riferimento:

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle
sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di auto-
nomia professionale con funzioni di direzione;

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate dal candidato, con particolare riferimento alle casistiche, le
quali devono essere riferite al decennio precedente alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e devono essere certificate dal direttore sanitario sulla
base dell’attestazione del direttore responsabile dell’unità operativa;

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a mesi tre con esclusione dei tirocini obbliga-
tori;

e) all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimen-
to del diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazio-
ne delle ore annue di insegnamento;

f) alla partecipazione a corsi, congressi e seminari, anche effet-
tuati all’estero, purchè abbiano in tutto o in parte finalità di forma-
zione o di aggiornarnento professionale e di avanzamento di ricerca
scientifica, nonché alle pregresse idoneità nazionali.

Nella valutazione dei curricula verrà presa in considerazione
altresì la produzione scientifica strettamente pertinente alla discipli-
na, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o estere, caratteriz-

zate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo
impatto nella comunità scientifica. Non verranno valutate idoneità in
concorsi, tirocini e interinati, e borse di studio. I contenuti dei curri-
culum esclusi quelli di cui alla precedente lettera c) e le pubblicazio-
ni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi del D.P.R. n
445/00. I titoli e le pubblicazioni possono essere prodotti in originale
o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero in fotocopia semplice
con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal can-
didato (senza autentica di firma) con la quale attesta che la fotocopia
stessa è conforme all’originale.

Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodi-
chiarazione può essere unica ma contenente la specifica dei docu-
menti ai quali si riferisce. In ogni caso deve essere allegata alla
domanda la fotocopia di un valido documento di identità del candi-
dato.

Modalità di attribuzione dell’incarico

L’incarico sarà conferito a tempo determinato dal direttore gene-
rale sulla base di  una rosa di candidati idonei selezionati da un’ap-
posita commissione nominata dal direttore generale composta dal
direttore sanitario che la presiede e da due dirigenti dei ruoli dei per-
sonale del Servizio sanitario nazionale, preposti ad una struttura
complessa della disciplina oggetto dell’incarico di cui uno individua-
to dal direttore generale ed uno dal collegio di direzione.

La commissione accerterà l’idoneità dei candidati sulla base:
a) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti;
b) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità profes-

sionali dei candidati nella specifica disciplina nonché l’accertamento
delle capacità gestionali orgazzative e di direzione con riferimento
all’incarico da svolgere.

I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno convocati per
l’ammissione al colloquio con lettera raccomandata con avviso di rice-
vimento. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia. 

Modalità di svolgimento dell’incarico

L’immissione in servizio del vincitore potrà avere luogo solo
dopo l’approvazione della dotazione organica ai sensi dell’art. 16
della legge regionale n. 5/09. Il candidato al quale verrà conferito
l’incarico sarà invitato a produrre, entro il termine perentorio di
giorni 30 dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte
dell’amministrazione, a pena di decadenza, documenti comprovanti
il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferi-
mento dell’incarico, e per la stipula di apposito contratto individua-
le di lavoro. Il trattamento economico è disciplinato dai vigenti
CC.CC.NN.LL. per la dirigenza medica e/o sanitaria. L’incarico di
direzione di struttura complessa ha durata da cinque a sette anni
con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più
breve. Il dirigente di struttura complessa è sottoposto oltre che a
verifica triennale, anche a verifica al termine dell’incarico. Le verifi-
che riguardano le attività professionali svolte ed i risultati raggiunti
e sono effettuate da un collegio tecnico, nominato dal direttore gene-
rale e presieduto dal direttore del dipartimento. L’esito positivo delle
verifiche costituisce condizione per il conferimento o la conferma
dell’incarico. L’incarico è revocato, secondo le procedure previste
dalle disposizioni vigenti e dal CCNL, in caso di inosservanza delle
direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del
dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
responsabilità grave o reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai con-
tratti di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei con-
tratti collettivi nazionali di lavoro.

Norme di salvauardia

L’Azienda si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di
modificare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ricor-
rano motivi di pubblico interesse o per il sopravvento di nuove e
diverse disposizioni disposizioni normative, senza che per i candi-
dati insorga alcuna pretesa o diritto. Per quanto non previsto dal
presente avviso si fa riferimento alle vigenti disposizioni normati-
ve e contrattuali in materia. Per eventuali chiarimenti o informa-
zioni gli interessati potranno rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane dell’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa, via Reno n.
19 - Siracusa, dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
Copia del presente bando potrà essere estratta dal sito
(www.asp.sr.it).

Il direttore generale: Maniscalco

N. 16/o L.c. 14/C0021 (a pagamento)
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ENTI

AZIENDA TRASPORTI MESSINA

Concorso per titoli per il conferimento, a tempo determinato,
dell’incarico di direttore di manutenzione

In esecuzione della delibera del commissario straordinario n. 60
del 23 settembre 2010 l’Azienda trasporti Messina ha necessità di
nominare il direttore di manutenzione.

Il dirigente è nominato per un triennio.
Lo stato giuridico ed il trattamento economico e normativo dei

dirigenti sono disciplinati dalle norme di legge che regolano la
materia, dallo statuto dell’azienda e dai contratti collettivi naziona-
li di lavoro per dirigenti delle imprese di servizi pubblici degli enti
locali.

Requisiti generali

a) Cittadinanza italiana (tale requisito non è richiesto per i sog-
getti appartenenti all’Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al
D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174).

b) Età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65.
c) Godimento dei diritti civili e politici negli Stati di apparte-

nenza o provenienza.
d) Non aver riportato condanne penali in ordine alle quali

rimanga inibito l’accesso al pubblico impiego.
e) Essere in regola con gli obblighi militari.
f) Avere sana e robusta costituzione ed essere esente da imper-

fezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio.
g) Essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile

o meccanica o dei materiali ed abilitazione all’esercizio professio-
nale.

h) Non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti
dalla legge.

i) Comprovata esperienza e professionalità ed avere prestato
servizio per almeno tre anni con funzioni dirigenziali alle dipendenze
di aziende pubbliche (enti) o private.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso redatta in carta sem-
plice deve essere indirizzata all’Amministrazione dell’A.T.M., con
sede in via La Farina, n. 335 - Messina.

Essa, con i relativi allegati, deve pervenire all’azienda entro le
ore 12,00 del 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in plico sigil-
lato recante sul frontespizio l’indicazione “Concorso pubblico per
soli titoli per il conferimento dell’incarico di direttore di manuten-
zione”.

Non saranno prese in considerazione né le domande di ammis-
sione né altri titoli o documenti che per qualsiasi ragione, ivi inclusi
la forza maggiore ed il fatto di terzi, dovessero pervenire oltre il ter-
mine sopraindicato; oltre detto termine non è consentita altresì la
regolarizzazione di domande o documenti non redatti in conformità
alle prescrizioni del presente bando.

Nella domanda, il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità:

a) le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di
nascita);

b) la residenza, nonché se diverso, l’indirizzo (con eventuale
numero telefonico) cui dovranno essere inviate le comunicazioni
relative al concorso;

c) il possesso di tutti i requisiti elencati all’art. 2;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) gli eventuali carichi penali pendenti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva;
g) l’accettazione incondizionata delle norme di legge e regola-

menti relativi alle aziende speciali esercenti pubblici trasporti ed
all’Azienda trasporti di Messina in particolare, nonché di quelle con-
tenute nel presente bando.

La mancanza anche di una delle dichiarazioni di cui sopra com-
porterà l’esclusione dal concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi
di legge.

Documentazione allegata alla domanda di ammissione

Alla domanda di ammissione per il conferimento dell’incarico,
sotto la pena di esclusione dal concorso, devono essere allegati i
seguenti documenti:

a) diploma di laurea in originale o copia autenticata o certifi-
cato di laurea e certificato di abilitazione;

b) ricevuta della tassa di concorso di € 12,00 effettuato su
vaglia postale intestato all’Azienda trasporti di Messina, via La
Farina, n. 335 - 98124 Messina;

c) titoli di servizio atti a dimostrare il possesso del requisito
di cui sopra alla lettera i) dell’art. 2 del presente bando;

d) curriculum vitae, firmato dal concorrente;
e) elenco di tutti i documenti presentati firmati dal concor-

rente;
f) ai fini della formazione della graduatoria i candidati

dovranno presentare copia autentica ai sensi della legge n. 15 del
1968 dei titoli valutabili e posseduti alla scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande.

I titoli in copia non autenticata non verranno presi in considera-
zione.

Le domande devono pervenire alla segreteria generale (ufficio
protocollo) dell’A.T.M. di Messina, via La Farina, n. 336 - 98122
Messina, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Richiesta di documenti

Il bando integrale di concorso è in visione nel sito internet
www.atmmessina.it ed anche depositato presso l’area amministrativa
dell’A.T.M., via La Farina, n. 336 - 98124 Messina, dalle 9,00 alle ore
13,00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato, a disposizione di chiun-
que abbia interesse presso la stanza del direttore amministrativo
dott. Ferdinando Garufi.

Il direttore generale: Conte

N. 17 L.c. 14/C0002 (a pagamento)

AZIENDA TRASPORTI MESSINA

Concorso per titoli per il conferimento, a tempo determinato,
dell’incarico di direttore di esercizio, settore gommato

In esecuzione della delibera del commissario straordinario n. 61
del 23 settembre 2010 l’Azienda trasporti Messina ha necessità di
nominare il direttore di esercizio, settore gommato.

Il dirigente è nominato per un triennio.
Lo stato giuridico ed il trattamento economico e normativo dei

dirigenti sono disciplinati dalle norme di legge che regolano la
materia, dallo statuto dell’azienda e dai contratti collettivi naziona-
li di lavoro per dirigenti delle imprese di servizi pubblici degli enti
locali.

Requisiti generali

a) Cittadinanza italiana (tale requisito non è richiesto per i sog-
getti appartenenti all’Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al
D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174).

b) Età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65.
c) Godimento dei diritti civili e politici negli Stati di apparte-

nenza o provenienza.
d) Non aver riportato condanne penali in ordine alle quali

rimanga inibito l’accesso al pubblico impiego.
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e) Essere in regola con gli obblighi militari.
f) Avere sana e robusta costituzione ed essere esente da

imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del ser-
vizio.

g) Essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile
o meccanica o dei materiali ed abilitazione all’esercizio professio-
nale.

h) Non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti
dalla legge.

i) Comprovata esperienza e professionalità ed avere prestato
servizio per almeno tre anni con funzioni dirigenziali alle dipendenze
di aziende pubbliche (enti) o private.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso redatta in carta sem-
plice deve essere indirizzata all’Amministrazione dell’A.T.M., con
sede in via La Farina, n. 335 - Messina.

Essa, con i relativi allegati, deve pervenire all’azienda entro le
ore 12,00 del 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in plico sigillato
recante sul frontespizio l’indicazione “Concorso pubblico per soli
titoli per il conferimento dell’incarico di direttore di esercizio, settore
gommato”.

Non saranno prese in considerazione né le domande di ammis-
sione né altri titoli o documenti che per qualsiasi ragione, ivi inclusi
la forza maggiore ed il fatto di terzi, dovessero pervenire oltre il ter-
mine sopraindicato; oltre detto termine non è consentita altresì la
regolarizzazione di domande o documenti non redatti in conformità
alle prescrizioni del presente bando.

Nella domanda, il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità:

a) le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di
nascita);

b) la residenza, nonché se diverso, l’indirizzo (con eventuale
numero telefonico) cui dovranno essere inviate le comunicazioni
relative al concorso;

c) il possesso di tutti i requisiti elencati all’art. 2;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) gli eventuali carichi penali pendenti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva;
g) l’accettazione incondizionata delle norme di legge e regola-

menti relativi alle aziende speciali esercenti pubblici trasporti ed
all’Azienda trasporti di Messina in particolare, nonché di quelle con-
tenute nel presente bando.

La mancanza anche di una delle dichiarazioni di cui sopra com-
porterà l’esclusione dal concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi
di legge.

Documentazione allegata alla domanda di ammissione

Alla domanda di ammissione per il conferimento dell’incarico,
sotto la pena di esclusione dal concorso, devono essere allegati i
seguenti documenti:

a) diploma di laurea in originale o copia autenticata o certifica-
to di laurea e certificato di abilitazione;

b) ricevuta della tassa di concorso di € 12,00 effettuato su vaglia
postale intestato all’Azienda trasporti di Messina, via La Farina, n.
335 - 98124 Messina;

c) titoli di servizio atti a dimostrare il possesso del requisito di
cui sopra alla lettera i) dell’art. 2 del presente bando;

d) curriculum vitae, firmato dal concorrente;
e) elenco di tutti i documenti presentati firmati dal concorrente;
f) ai fini della formazione della graduatoria i candidati dovran-

no presentare copia autentica ai sensi della legge n. 15 del 1968 dei
titoli valutabili e posseduti alla scadenza del termine utile per la pre-
sentazione delle domande.

I titoli in copia non autenticata non verranno presi in considera-
zione.

Le domande devono pervenire alla segreteria generale (ufficio
protocollo) dell’A.T.M. di Messina, via La Farina, n. 336 - 98122
Messina, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Richiesta di documenti

Il bando integrale di concorso è in visione nel sito internet
www.atmmessina.it ed anche depositato presso l’area amministrativa
dell’A.T.M., via La Farina, n. 336 - 98124 Messina, dalle 9,00 alle ore
13,00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato, a disposizione di chiun-
que abbia interesse presso la stanza del direttore amministrativo
dott. Ferdinando Garufi.

Il direttore generale: Conte

N. 18 L.c. 14/C0001 (a pagamento)

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Graduatoria relativa alla procedura di mobilità volontaria
per la copertura di n. 1 posto di dirigente

Si rende noto che a seguito espletamento procedura di mobilità
esterna volontaria per la copertura di un posto di dirigente a tempo
indeterminato - C.C.R.L. Area dirigenza - presso questo Consorzio è
stata approvata la seguente graduatoria:

1) Sutera Sardo Giuseppe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 679;

2) Costanza Calogero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 359;

3) Amato Giuseppe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 289,5;

4) Milici Francesco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 271,5;

5) Reale Alfio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 227,5;

6) Ognimè Vincenzo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 189.

Il commissario straordinario: Cicero

N. 18/a L.c. 14/C0020 (a pagamento)

I.P.A.B. - CENTRO DI ACCOGLIENZA S. LUCIA
ENNA

Calendario delle prove selettive dei concorsi,
per titoli e prova d’idoneità,

per la formazione di graduatorie
per l’assunzione di un autista accompagnatore, categoria B,

e di varie figure appartenenti alla categoria A

Il direttore, nella qualità di presidente della commissione esami-
natrice, rende noto che nelle seguenti date ed ore avranno luogo,
presso l’Università Kore di Enna - Cittadella universitaria plesso
Facoltà di ingegneria - le prove selettive mediante somministrazione
di quiz-test così come dai bandi di concorso:

— autista accompagnatore Categoria B:

– 6 novembre 2010, ore 11,00 da Aguglia a Volante.

— Categorie A

– 13 novembre 2010, ore 11,00 da Abbate a Cravotta;
ore 17,00 da De Maria a Longo;

– 20 novembre 2010, ore 11,00 da Magro a Puzzo;
ore 17,00 da Qouba a Zodda.

I concorrenti dovranno essere muniti di documento di identità
valido.

Nasonte

N. 19 L.c. 14/C0017 (a pagamento)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, redattoreVITTORIO MARINO, condirettore

EUROGRAFICA s.r.l. - VIALE AIACE, 126 - PALERMO

PREZZO € 1,65

BORSE DI STUDIO

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO
PALERMO

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di studio, della durata di 2 anni,
per laureati in medicina e chirurgia, disciplina di endocrinologia

È indetta pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di studio della durata di 2 anni per il progetto di
attivazione di ricerca finalizzata 2007 - “Thyroid cancer Sicily regional registry: clinical epidemiology, molecular bases and risk
factors”.

Unità operativa complessa endocrinologia P.O. Cervello.
Tipologia professionale richiesta: n. 1 laureato in medicina e chirurgia con specializzazione in endocrinologia.
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 - cap 90146, entro e non oltre il 20° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avvi-
so nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale dell’avviso è affisso all’albo dell’Azienda ed è visionabile nel sito internet dell’Azienda vwww.villasofia.it.

Il direttore generale: Di Rosa

N. 20 L.c. 14/C0016 (a pagamento)

FONDAZIONE GIOVANNI E FRANCESCA FALCONE
PALERMO

Concorso per l’assegnazione di n. 10 borse di studio per laureati in giurisprudenza. Annullamento

La Fondazione Giovanni e Francesca Falcone ha disposto l’annullamento del bando di concorso pubblico a 10 borse di studio intito-
late a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, indetto da questa Fondazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia-
na, serie concorsi n. 13 dell’8 ottobre 2010.

Per informazioni rivolgersi alla Fondazione al n. 091/6812993 o all’e-mail info@fondazionefalcone.it.

Il presidente: Falcone

N. 20/a L.c. 14/C0039 (a pagamento)

RETTIFICA

COMUNE DI VITTORIA
(Provincia di Ragusa)

Concorso per titoli a n. 1 posto di funzionario dei servizi chimici e ambientali. Rettifica
Si rende noto che i termini di presentazione delle istanze per il concorso per titoli a n. 1 posto di funzionario dei servizi chimici e

ambientali sono stati prorogati di 30 gg. dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo integrale del bando ed allegati con l’indicazione delle modifiche apportate riguardanti i titoli di accesso può essere consultato e

scaricato dal sito internet www.comune.vittoria.rg.it.
Ulteriori informazioni presso l’U.R.P. tel. 0932992582.

Il direttore generale: Troia

N. 21 L.c. 14/C0040 (a pagamento)

RETTIFICHE ED ERRATA - CORRIGE


