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N. 1

L.c. 16/C0035 (a pagamento)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DECRETO PRESIDENZIALE 19 novembre 2010.

Concorso interno, per titoli ed esami, a n. 2 posti di
segretario parlamentare con le mansioni di addetto alla
sicurezza.
IL PRESIDENTE
DELL’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Visto l’articolo 4 dello Statuto della Regione siciliana;
Visto l’articolo 166 del regolamento interno dell’Assemblea regionale siciliana;
Visto il testo unico delle norme regolamentari dell’Amministrazione riguardanti il personale dell’Assemblea, approvato con D.P.A.
n. 9 del 27 gennaio 2009 e successive modifiche ed integrazioni e, in
particolare, gli articoli 12, 13 e 14;
Vista la pianta organica del personale dell’Assemblea regionale
siciliana;
Considerato che nel ruolo della carriera dei segretari parlamentari risulta la vacanza di sei posti rispetto alla dotazione organica;
Vista la deliberazione adottata nella seduta n. 21 del 22 luglio
2010 con la quale il Consiglio di Presidenza ha stabilito di indire un
concorso interno, per titoli ed esami, a n. 2 posti di segretario parlamentare di prima fascia con le mansioni di addetto alla sicurezza;

Decreta:

Art. 1
Posti messi a concorso

1. È indetto un concorso interno per titoli ed esami – riservato
al personale dell’Assemblea regionale siciliana – a due posti di segretario parlamentare di prima fascia con le mansioni di addetto alla
sicurezza, nel ruolo del personale della carriera dei segretari parlamentari dell’Assemblea regionale siciliana, con lo stato giuridico ed il
trattamento economico stabiliti dal testo unico delle norme regolamentari dell’Amministrazione riguardanti il personale dell’Assemblea regionale siciliana e dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza vigenti in materia.
Art. 2
Requisiti per l’ammissione

1. Per l’ammissione al concorso è necessario che i candidati:
a) siano dipendenti in servizio almeno alla seconda fascia stipendiale delle qualifiche delle carriere inferiori presso l’Assemblea
regionale siciliana;
b) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale, ovvero titolo di studio dichia-
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rato equipollente. Qualora il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado sia stato conseguito all’estero, esso è considerato valido titolo di partecipazione ove sia stato dichiarato equipollente, a
tutti gli effetti, ai sensi della normativa vigente, al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Il provvedimento di equipollenza deve essere rilasciato, a pena di esclusione,
entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione.
2. Il suddetto titolo di studio nonché gli altri che diano titolo di
preferenza, a parità di punteggio, nella formazione della graduatoria,
debbono essere posseduti alla data dell’ultimo giorno utile per la spedizione delle domande.
3. L’Amministrazione si riserva di provvedere anche d’ufficio
all’accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque
momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.
4. Per difetto dei requisiti prescritti, l’Amministrazione può
disporre in ogni fase della procedura l’esclusione dal concorso, dandone comunicazione agli interessati.
Art. 3
Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta,
a pena di irricevibilità, alternativamente:
a) sull’apposito modulo (riportato in allegato) o sulla fotocopia di questo;
b) sulla copia stampabile dal sito internet dell’Assemblea
regionale siciliana (http://www.ars.sicilia.it, sotto la voce “Concorsi”).
2. La domanda, redatta secondo una delle modalità indicate al
comma 1, deve essere spedita all’Assemblea regionale siciliana Servizio del personale - Palazzo dei Normanni, piazza del Parlamento, n. 1 - 90134 Palermo, a pena di irricevibilità, entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi, esclusivamente,
sempre a pena di irricevibilità, a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento o a mezzo di posta celere con avviso di ricevimento.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il mancato rispetto del predetto termine comporta l’ esclusione dal
concorso.
3. La domanda deve essere redatta, a pena di irricevibilità, a
penna ovvero con apparecchiatura di stampa elettronica o meccanica.
4. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
mancata ricezione della domanda, nel caso di dispersione di documentazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte
del candidato o da mancata ovvero tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali e telegrafici, né per mancata restituzione dell’avviso
di ricevimento della raccomandata o della posta celere.
5. Nella domanda che, a pena di irricevibilità, deve essere redatta e inviata con le modalità sopraindicate, nonché firmata in maniera autografa ed in originale, i candidati devono dichiarare, sotto la
propria responsabilità, anche penale:
a) le generalità e la residenza;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il godimento dei diritti civili e politici e il comune nelle cui
liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
d) se risultino a loro carico condanne penali, indicando in
caso affermativo gli articoli di legge per cui siano state pronunciate
(questa dichiarazione deve essere effettuata anche se siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione
della pena, beneficio della non menzione, ecc.);
e) se siano a conoscenza di procedimenti penali pendenti a
loro carico, indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui
è avviato il procedimento;
f) idoneità fisica all’impiego in relazione alle mansioni per le
quali il candidato concorre;
g) il titolo di studio richiesto, allegando – a pena di esclusione – qualora i titoli di studio siano stati riconosciuti ovvero dichiarati equipollenti, i prescritti provvedimenti di riconoscimento ovvero
le dichiarazioni di equipollenza delle competenti autorità italiane;
h) gli eventuali altri titoli professionali, di servizio e culturali
posseduti alla data di presentazione della domanda, valutabili ai
sensi del successivo art. 7. Di detti titoli e della relativa documentazione deve essere redatto un elenco firmato dall’interessato da allegare alla domanda di partecipazione al concorso unitamente alla
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documentazione stessa. I titoli possono essere prodotti in carta semplice e possono essere in originale o in copia autenticata, ovvero in
copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni. I candidati possono altresì dimostrare il possesso dei titoli
mediante le forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal D.P.R. n. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorietà) e successive modifiche e integrazioni;
i) la data di assunzione in servizio, la qualifica rivestita alla
data di pubblicazione del presente bando, nonché l’anzianità maturata in detta qualifica nella seconda fascia;
l) le lingue – scelte fra le seguenti: francese, tedesco, spagnolo,
nelle quali intendono sostenere la prova orale facoltativa di lingua
straniera;
m) i titoli che diano diritto, a parità di punteggio, a preferenza nella formazione della graduatoria;
n) gli estremi del documento di identità di cui sono provvisti.
6. Il candidato deve altresì indicare l’indirizzo al quale chiede
che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, nonché un
recapito telefonico, ove posseduto.
7. Non è ammesso il riferimento a documenti presentati altrove
o alla stessa Amministrazione dell’Assemblea per altri fini.
8. Nella domanda i candidati devono dichiarare di essere consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o
ne faccia uso, esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Nella domanda i candidati devono dichiarare, altresì, di essere consapevoli che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
9. Nel frontespizio della busta con la quale viene spedita la
domanda i candidati devono indicare la denominazione del concorso, indetto ai sensi dell’art. 1, comma 1, del presente bando.
Art. 4
Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata con successivo
decreto del Presidente dell’Assemblea, da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi.
2. Con decreto del Presidente dell’Assemblea, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi, sono nominati i membri esperti che intervengono per le prove
di lingua e per le altre prove tecniche e che partecipano soltanto alle
sedute in cui hanno luogo le predette prove.
3. La commissione dispone le prove d’esame; procede alla valutazione dei titoli presentati dai concorrenti che hanno terminato le
prove scritte, previa individuazione dei criteri e prima della correzione degli elaborati; decide sull’ammissione dei concorrenti alle
prove orali; stabilisce la graduatoria finale dei candidati.
Art. 5
Irricevibilità delle domande

1. Sono irricevibili e pertanto non sono prese in considerazione:
a) le domande non redatte secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 1;
b) le domande non inviate secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 2;
c) le domande non firmate dal candidato in maniera autografa ed in originale;
d) le domande non redatte secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 3;
e) le domande spedite oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, Serie speciale concorsi.
Art. 6
Cause di esclusione dal concorso

1. I candidati che non siano in possesso di tutti i requisiti
richiesti o le cui domande presentino irregolarità sono esclusi dal
concorso con decreto del Presidente dell’Assemblea regionale siciliana.
2. Sono esclusi dal concorso i candidati:
a) che non siano in possesso del requisito di cui all’art. 2,
comma 1, lettera a);
b) che non siano in possesso del requisito di cui all’art. 2,
comma 1, lett. b);
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c) che non siano in possesso dei provvedimenti di riconoscimento ovvero delle dichiarazioni di equipollenza del titolo di studio
conseguito con il diploma di scuola media superiore di secondo
grado di durata quinquennale;
d) che non abbiano l’esercizio dei diritti civili e politici;
e) che non abbiano l’idoneità fisica all’impiego;
f) che non abbiano allegato alla domanda i prescritti provvedimenti di riconoscimento ovvero delle dichiarazioni di equipollenza
delle competenti autorità italiane per i titoli di studio conseguiti, ai
sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b);
g) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera a);
h) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera b);
i) che non abbiano indicato nella domanda il godimento dei
diritti civili e politici;
l) che non abbiano indicato nella domanda il possesso dell’idoneità fisica all’impiego, in relazione alle mansioni per le quali il
candidato concorre.
3. I candidati che si avvedessero di aver omesso, totalmente o in
modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte, ovvero
non abbiano allegato tutti i documenti richiesti dal bando, possono
integrare le domande di partecipazione al concorso. Le predette integrazioni sono prese in considerazione soltanto qualora siano spedite,
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta celere
con avviso di ricevimento, entro il termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, Serie speciale concorsi.
4. Oltre la data di scadenza del suddetto termine, non è ammessa la regolarizzazione delle domande stesse da parte dei candidati che abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, anche una
sola delle dichiarazioni prescritte ovvero non abbiano allegato tutti i
documenti richiesti dal bando.
La medesima disposizione si estende alle dichiarazioni ed alle
allegazioni di cui all’articolo 3, comma 5, lettera h) e comma 8, del
presente bando.
5. I termini per la presentazione della domanda sono perentori.
Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale, e se il giorno di
scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno
seguente non festivo. I giorni festivi si computano nel termine.
6. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione dell’Assemblea regionale siciliana può disporre l’esclusione
dei candidati in qualsiasi momento della procedura di concorso ove
venga accertata la mancanza di tali requisiti alla data di scadenza del
termine per la spedizione delle domande di partecipazione.
Art. 7
Titoli

1. I titoli valutabili sono distinti nelle seguenti categorie, alle
quali possono essere attribuiti i punteggi entro i limiti massimi a
fianco di ciascuno indicati:
• Titoli di studio (fino a un massimo di punti 6):
a) diploma universitario o laurea specialistica, diploma di
laurea, fino ad un massimo di punti 4;
b) master, fino ad un massimo di punti 2.
• Titoli di servizio (fino a un massimo di punti 7):
a) servizio prestato ovvero collaborazione coordinata e continuativa presso la pubblica amministrazione o organizzazioni pubbliche anche comunitarie ed internazionali fino a un massimo di
punti 1;
b) servizio di ruolo prestato presso l’Assemblea regionale siciliana almeno alla seconda fascia fino ad un massimo di punti 6:
— anzianità nella qualifica di coadiutore: 0,50 punti per ciascun
anno fino ad un massimo di punti 2,50;
— anzianità nella qualifica di operatore tecnico amministrativo:
0,40 punto per ciascun anno, fino ad un massimo di punti 2;
— anzianità nella qualifica di assistente: 0,30 punti per ciascun
anno fino ad un massimo di punti 1,50.
• Titoli professionali ed altri titoli (fino a un massimo di
punti 7):
a) attestati di qualifica professionale, nonché partecipazione
a corsi di formazione, aggiornamento, specializzazione e perfezionamento, immediatamente riconducibili al profilo professionale da
ricoprire, fino ad un massimo di punti 5;
b) attestati di qualifica professionale, nonché partecipazione
a corsi di formazione aggiornamento specializzazione e perfeziona-
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mento nelle materie oggetto del concorso, escluse le lingue straniere,
diversi da quelli di cui al punto a), fino ad un massimo di punti 2.
2. A pena di inutilizzabilità ai fini del presente concorso, con
riferimento ai titoli di cui al precedente comma, i candidati devono
dichiarare nell’allegato al modulo di domanda il soggetto presso il
quale hanno seguito i corsi di formazione, specializzazione, perfezionamento, l’indirizzo ed il recapito telefonico di tale soggetto, la
durata del corso o del servizio o dell’attività prestata. Allo scopo si
considerano i termini perentori di spedizione di cui all’articolo 3,
comma 2. Il punteggio riportato nella valutazione dei titoli di merito
concorre a formare il punteggio totale della graduatoria, come specificato nel successivo art. 13, commi 2 e 3.
Art. 8
Prove d’esame

1. Le prove d’esame, che hanno luogo a Palermo, sono così articolate:
a) tre prove scritte;
b) prove orali e tecnico pratiche.
2. I candidati che non abbiano ricevuto da parte dell’Amministrazione dell’Assemblea regionale siciliana alcuna comunicazione di
esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso o invito, per sostenere le prove scritte di cui al successivo articolo 9, all’indirizzo indicato, nel giorno e nell’ora specificati nella
citata Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, muniti dell’avviso di
ricevimento della raccomandata o della posta celere con la quale è
stata spedita la domanda di partecipazione e del documento di identità indicato nella domanda di partecipazione.
Art. 9
Prove scritte

1. Le prove scritte sono così articolate:
a) risposta a quesiti concernenti l’organizzazione costituzionale dello Stato e delle Regioni, con particolare riferimento all’organizzazione e al funzionamento dell’Assemblea regionale siciliana ed
al suo Regolamento interno;
b) risposta a quesiti concernenti questioni relative alla prevenzione e alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) risposta a quesiti concernenti il diritto e la procedura penale,
con riferimento ai profili di tutela dell’ordine pubblico.
2. Per lo svolgimento di ciascuna delle prove di cui al comma 1
i candidati hanno a disposizione 4 ore.
3. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati non possono
introdurre nella sala di esame codici commentati, testi, tavole o
appunti di alcun tipo, apparecchi o supporti elettronici di qualsiasi
specie, ad eccezione di quelli esplicitamente ammessi dalla commissione. La commissione esaminatrice può eventualmente disporre che
alcuni testi possano essere consultati esclusivamente tra quelli messi
a disposizione per tutti i candidati su apposite postazioni. Non è consentito ai candidati, durante le prove, di comunicare, in qualunque
modo, tra loro. L’inosservanza delle disposizioni di cui al presente
comma, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla commissione per lo svolgimento della prova, comporta l’immediata esclusione dal concorso.
4. A ciascuna delle prove scritte è attribuito un punteggio massimo di 30 punti. Le prove scritte si intendono superate se il candidato riporta in esse un punteggio medio non inferiore a 21/30 e un
punteggio non inferiore a 18/30 in ciascuna singola prova.
Art. 10
Diario delle prove scritte

1. Il diario delle prove scritte è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.
2. La comunicazione del diario delle prove può avvenire anche
a mezzo di raccomandata.
3. Nella suddetta Gazzetta Ufficiale può essere data comunicazione della nuova data di pubblicazione del diario delle prove scritte,
in caso di eventuale rinvio.
Art. 11
Diario delle prove orali e tecniche

1. La comunicazione del diario delle prove successive alle prove
scritte avviene secondo le modalità indicate nella Gazzetta Ufficiale
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della Regione siciliana, Serie speciale concorsi. Tale comunicazione
assume valore di notifica a tutti gli effetti.
2. La comunicazione del diario delle prove può avvenire anche
a mezzo di raccomandata.
3. Tutte le comunicazioni – sia a mezzo di affissione o pubblicazione, sia a mezzo di raccomandata – assumono valore di notifica a
tutti gli effetti.

Art. 14
Accertamenti sanitari

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono sottoposti a
visita medica al fine di accertare l’idoneità fisica all’impiego.
Art. 15
Assunzione dei vincitori

1. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il
termine di 30 giorni dalla data della richiesta, i documenti attestanti
il possesso di tutti i requisiti dichiarati, qualora non risultino agli atti
dell’Amministrazione. I documenti medesimi possono essere sostituiti da una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R.
n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, entro il medesimo
termine di 30 giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza. In tal caso l’Amministrazione si riserva di procedere ad idonei
controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dal
candidato. Qualora emerga la non veridicità della dichiarazione resa,
il dichiarante incorre nelle sanzioni anche penali previste dall’articolo 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni.
2. I vincitori sono immessi nel ruolo del personale dell’Assemblea regionale siciliana, nell’ambito della carriera dei segretari parlamentari, secondo l’ordine risultante dal punteggio conseguito nella
graduatoria definitiva.
3. I vincitori sono sottoposti a un periodo di esperimento, ai
sensi dell’articolo 15 del testo unico delle norme regolamentari dell’Amministrazione, della durata di un anno e sono confermati in
ruolo se hanno superato favorevolmente l’esperimento stesso.
Durante il periodo di esperimento hanno gli stessi doveri del personale di ruolo e godono dello stesso trattamento economico iniziale.
In caso di conferma in ruolo il periodo di esperimento è valutato a
tutti gli effetti come servizio di ruolo.

Art. 13
Graduatoria finale

1. Il punteggio finale di ciascun candidato è costituito dalla
media tra il punteggio medio delle prove scritte (a) e quello medio
della materie dell’esame orale (b) sommato al punteggio conseguito
nelle prove orali facoltative di lingua straniera (c), secondo la seguente formula esplicativa: a+b+c.
2
2. Al punteggio finale, inoltre, è aggiunto il punteggio attribuito
ai titoli valutabili di cui all’ art. 7, secondo i criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice, nel rispetto delle previsioni di cui al medesimo
articolo 7. Il punteggio complessivo dei titoli non può superare 20 punti.
3. Il punteggio totale così risultante costituisce il punteggio di
concorso e determina il posto del candidato nella graduatoria dell’indirizzo di appartenenza.
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4. Nella formazione della graduatoria sono applicate, a parità di
punteggio, le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblici impieghi. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la spedizione della
domanda di partecipazione al concorso. La documentazione comprovante il possesso degli stessi titoli deve essere presentata, a pena
di decadenza, da parte di ciascun candidato, entro il termine di 15
giorni successivi alla conclusione delle prove orali e tecniche.

Art. 12
Prove orali e tecnico pratiche

1. I candidati che hanno superato le prove scritte sono chiamati
a sostenere le seguenti prove orali:
a) organizzazione costituzionale dello Stato e delle Regioni,
con particolare riferimento all’organizzazione e al funzionamento
dell’Assemblea regionale siciliana;
b) diritto e procedura penale, con specifico riferimento ai
profili di tutela dell’ordine pubblico;
c) sicurezza e vigilanza delle sedi e attività di pubblica sicurezza nella disciplina vigente presso le Assemblea legislative e l’Assemblea regionale siciliana;
d) accertamento della capacità di utilizzo di personal computer per la elaborazione e lo scambio di documenti.
e) prova tecnico pratica avente lo scopo di accertare la capacità del candidato di elaborare un piano di emergenza e/o di evacuazione di un luogo di lavoro o in materia di sicurezza informatica.
f) lettura e traduzione di un brano di contenuto tecnico dall’inglese.
2. A ciascuna delle prove orali e tecniche è attribuito un punteggio massimo di 30 punti.
3. Tali prove si intendono superate se il candidato riporta in esse
un punteggio medio non inferiore a 21/30 e non meno di 18/30 in ciascuna prova.
4. I candidati che ne abbiano fatta espressa richiesta nella
domanda di partecipazione al concorso, sono sottoposti ad una o più
prove facoltative di lingua straniera, da scegliere tra le seguenti: francese, tedesco, spagnolo.
5. Fermo restando quanto prescritto dal comma 3 in ordine al
punteggio minimo richiesto per il superamento dell’esame orale, ciascuna prova orale facoltativa di lingua straniera è valutata per non
più di 2 punti, secondo le modalità di cui al successivo art. 13,
comma 1, e consiste nella lettura e traduzione di un breve testo scritto
che costituisce la base per successive domande e per una conversazione.

N.

Art. 16
Dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e conservati
presso il servizio del personale dell’Assemblea regionale siciliana, ai
soli fini della gestione della procedura di concorso. I medesimi dati
possono essere, altresì, comunicati a soggetti terzi che forniscono
specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento
della procedura di concorso. Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
Palermo, 19 novembre 2010.

MODULO DI DOMANDA
All’Assemblea Regionale Siciliana - Servizio del Personale

(compilare in carattere stampatello utilizzando una penna ovvero una macchina da scrivere)

Il/La sottoscritto/a (cognome)
nato/a a

residente nel comune di

(nome)

provincia o Stato estero

prov.

via

prefisso e numero telefonico

il

CAP

n.

eventuale numero telefonico cellulare

CASCIO

Allegati
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Eventuale indirizzo di posta elettronica

Codice fiscale

N.

7

16

Sesso M

F

chiede di essere ammesso/a a sostenere il concorso, per titoli ed esami, a 2 posti di Segretario parlamentare di prima fascia con mansioni
di addetto alla sicurezza.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, anche penale, quanto segue (per la specifica delle dichiarazioni (a), (b), (c), (d), (e),
(f) vedi lo spazio “Note”):
1) È in possesso del seguente documento di riconoscimento: tipo documento:

numero

2) Ha conseguito il seguente diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale (a):

presso l’Istituto di

in data

3) Ha il godimento dei diritti civili e politici

4) È iscritto nelle liste elettorali del comune di (b)

5) È in possesso dell’idoneità fisica all’impiego in relazione alla mansione per la quale il candidato concorre
6) È dipendente di ruolo dell’Assemblea regionale siciliana, con anzianità nella qualifica posseduta
alla data di pubblicazione del bando, pari almeno alla seconda fascia (indicare la data di assunzione)
7) Ha riportato condanne penali (c)

8) È a conoscenza di procedimenti penali in corso a suo carico (d)

9) È in possesso dei titoli di legge che danno diritto, a parità di punteggio, a preferenza nella formazione della graduatoria (e)

10) È in possesso di titoli valutabili (art. 3, comma 5, lettera h), ed art. 7, commi 1 e 2, del bando di concorso)
specificati nell’elenco allegato al modulo di domanda

È portatore di handicap (f). (Tale informazione è necessaria all’Amministrazione per predisporre opportuni presidi logistici).

Desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso (compilare solo se diverso da quello sopraindicato):
Presso

via

comune

prov.

n.

CAP

prefisso e numero telef.

Sceglie le seguenti lingue straniere per la prova orale facoltativa (barrare una o più caselle se si desidera sostenere la prova facoltativa):
Francese

Tedesco

Annotazioni integrative

Spagnolo

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

8

26-11-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

N.

16

Il/La sottoscritto/a autorizza l’Assemblea regionale siciliana ad utilizzare i dati personali forniti per la partecipazione al concorso. I medesimi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della
procedura stessa. Il/La sottoscritto/a è consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, esibisca atti
contenenti dati non più rispondenti a verità, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Il/La sottoscritto/a è consapevole, altresì, che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Data

Firma

Note:
a) Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero, alla domanda il candidato deve allegare, a pena di esclusione, la dichiarazione di equipollenza rilasciata dalle competenti autorità italiane.
b) Nel caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi nello spazio “annotazioni integrative”.
c) In caso affermativo, barrare la casella e specificare gli articoli di legge per cui sono state pronunciate (questa dichiarazione deve essere effettuata
anche se siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione della pena, beneficio della non menzione, ecc.) nello spazio “Annotazioni integrative”.
d) In caso affermativo, barrare la casella e specificare gli articoli di legge per cui è avviato il procedimento nello spazio “Annotazioni integrative”.
e) In caso affermativo specificare nello spazio “Annotazioni integrative” i titoli di preferenza previsti dall’articolo 5 del D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994.
f) In caso affermativo, barrare la casella e specificare nello spazio “Annotazioni integrative”.

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI A 2 POSTI DI SEGRETARIO PARLAMENTARE
CON MANSIONI DI ADDETTO ALLA SICUREZZA
(compilare in carattere stampatello utilizzando una penna ovvero una macchina da scrivere)

Ove lo spazio del presente modulo non fosse sufficiente, allegarne degli altri

Il/La sottoscritto/a
, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci,
formi atti falsi o ne faccia uso, esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono considerate come fatte a pubblico ufficiale,
dichiara,

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 5, lettera h), ed art. 7, commi 1 e 2, del bando di concorso, di possedere i seguenti titoli, di cui
allega anche documentazione (in fotocopia) idonea ad attestarne con precisione il possesso medesimo.
Conseguimento di diploma/i universitario/i in
Conseguito/i il

presso l’Università

Conseguimento di laurea/e specialistica/che in
Conseguito/i il

presso l’Università

Conseguimento di diploma/i di laurea in
Conseguito/i il

presso l’Università

Conseguimento di master in
Conseguito/i il

presso

Servizio prestato ovvero collaborazione coordinata e continuativa presso la pubblica amministrazione o organizzazioni pubbliche, anche
comunitarie ed internazionali.
Nello spazio di questo riquadro indicare dettagliatamente la pubblica amministrazione ovvero l’organizzazione pubblica anche comunitaria
o internazionale presso la quale è stato prestato il servizio, specificando con precisione l’articolazione organizzativa interna (Direzione generale, Ufficio, ecc.), l’indirizzo, il recapito telefonico, la data di inizio e quella di conclusione del servizio e la qualifica rivestita.

Servizio di ruolo prestato presso l’Assemblea regionale siciliana almeno alla seconda fascia (indicare l’anzianità maturata nella qualifica).
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Attestati di qualifica professionale, nonché partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento, specializzazione e perfezionamento immediatamente riconducibili al profilo professionale da ricoprire.
Nello spazio di questo riquadro indicare dettagliatamente il soggetto presso il quale è stato conseguito l’attestato ovvero sono stati seguiti i
corsi di formazione, aggiornamento, specializzazione, perfezionamento, l’indirizzo ed il recapito telefonico di tale soggetto, la durata del
corso o del servizio o dell’attività prestata.

Attestati di qualifica professionale, nonché partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento, specializzazione e perfezionamento nelle
materie oggetto del concorso, escluse le lingue straniere, diversi da quelli di cui al punto precedente.
Nello spazio di questo riquadro indicare dettagliatamente il soggetto presso il quale è stato conseguito l’attestato ovvero sono stati seguiti i
corsi di formazione, aggiornamento, specializzazione, perfezionamento, l’indirizzo ed il recapito telefonico di tale soggetto, la durata del
corso o del servizio o dell’attività prestata.

Il/La sottoscritto/a è consapevole che una carente o inesatta o incompleta indicazione delle informazioni necessarie alla valutazione ed alla verifica del possesso
dei titoli dichiarati nel presente modulo, nonché la carenza di allegazione di documentazione (in fotocopia) idonea ad attestare con precisione il medesimo possesso comporteranno l’inutilizzabilità dei titoli stessi ai fini del giudizio di cui all’articolo 7, commi 1 e 2 e all’articolo 13, comma 2, del bando di concorso.

Allegato n.

al modulo di domanda.

Data

Firma

(2010.46.3157)

N. 1/a

DECRETO PRESIDENZIALE 19 novembre 2010.

Concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti di segretario parlamentare di professionalità informatica.
IL PRESIDENTE
DELL’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Visto l’articolo 4 dello Statuto della Regione;
Visto l’articolo 166 del regolamento interno dell’Assemblea regionale siciliana;
Visto il testo unico delle norme regolamentari dell’Amministrazione riguardanti il personale dell’Assemblea, approvato con D.P.A.
n. 9 del 27 gennaio 2009 e successive modifiche ed integrazioni e, in
particolare, gli articoli 12, 13 e 14;
Vista la pianta organica del personale dell’Assemblea regionale
siciliana;
Considerato che nel ruolo della carriera dei segretari parlamentari risulta la vacanza di sei posti rispetto alla dotazione organica;
Vista la delibera adottata nella seduta n. 18 del 30 marzo 2010,
con la quale il Consiglio di Presidenza ha stabilito di indire un concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di segretario parlamentare di prima fascia di professionalità informatica;
Decreta:

Art. 1
Posti messi a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti
di segretario parlamentare di prima fascia di professionalità informatica, nel ruolo del personale della carriera dei segretari parlamentari
dell’Assemblea regionale siciliana, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal testo unico delle norme regolamentari
dell’Amministrazione riguardanti il personale dell’Assemblea e dalle
deliberazioni del Consiglio di Presidenza vigenti in materia.

2. I posti messi a concorso sono così ripartiti: due posti riservati
ai candidati che sostengono le prove di concorso previste per l’indirizzo di sviluppo software; un posto riservato ai candidati che sostengono le prove di concorso previste per l’indirizzo sistemistico.
3. Per ciascun indirizzo viene formata una graduatoria di merito.
I posti che dovessero eventualmente risultare non coperti in uno dei
due indirizzi sono portati in aggiunta a quello messo a concorso nell’altro indirizzo, qualora la graduatoria di merito degli stessi comprenda candidati idonei non vincitori, procedendo in ordine di punteggio complessivo riportato da questi ultimi e, nel caso dei candidati
classificati ex aequo, secondo i titoli di preferenza previsti dalle
disposizioni di legge in materia di concorsi a pubblici impieghi.
Art. 2
Requisiti per l’ammissione

1. Per l’ammissione al concorso è necessario che i candidati:
a) siano cittadini italiani;
b) abbiano un’età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai quarantacinque anni. Tale limite massimo non potrà essere
superato in nessun caso, neppure in quelli previsti dall’art. 2,
comma 1, n. 2 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni;
c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale, conseguito con una votazione non inferiore a 42/60 o 70/100 ovvero titolo di studio dichiarato
equipollente. Qualora il diploma di istruzione secondaria di secondo
grado sia stato conseguito all’estero, esso è considerato valido titolo
di partecipazione ove sia stato dichiarato equipollente, a tutti gli
effetti, ai sensi della normativa vigente, al diploma di istruzione
secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Il provvedimento di equipollenza deve essere rilasciato, a pena di esclusione,
entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione. Dalla dichiarazione di equipollenza deve
risultare a quale votazione prevista per il diploma di istruzione
secondaria equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio con-
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seguito all’estero. Si prescinde dalla votazione minima di conseguimento del diploma per i candidati che siano in possesso, tra i titoli
universitari, almeno del diploma universitario o di titolo universitario equivalente, ovvero di titolo di studio conseguito all’estero dichiarato equipollente al suddetto titolo universitario;
d) abbiano svolto, per un periodo non inferiore a tre anni, le
mansioni di analista e/o di programmatore e/o di sistemista con rapporto di lavoro dipendente presso lo Stato, organizzazioni pubbliche
o private, anche comunitarie o internazionali, ovvero abbiano prestato, per un periodo non inferiore a tre anni, collaborazione coordinata e continuativa in qualità di analista e/o programmatore e/o di sistemista presso lo Stato, organizzazioni pubbliche o private, anche
comunitarie o internazionali;
e) abbiano l’idoneità fisica all’impiego;
f) abbiano l’esercizio dei diritti civili e politici.
2. I requisiti per ottenere l’ammissione al concorso, quelli che
diano titolo a valutazione di merito ai fini della formazione del punteggio di concorso, nonché quelli che diano titolo di preferenza a
parità di punteggio agli effetti della graduatoria, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande.
3. L’Amministrazione si riserva di provvedere anche d’ufficio
all’accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque
momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.
4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove con riserva di
accertamento dei requisiti per l’ammissione al concorso. Per difetto
dei requisiti prescritti l’Amministrazione può disporre in ogni
momento l’esclusione dal concorso con provvedimento motivato.
Art. 3
Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta,
a pena di irricevibilità, alternativamente:
a) sull’apposito modulo (riportato in allegato) o sulla fotocopia di questo;
b) sulla copia stampabile dal sito internet dell’Assemblea regionale siciliana (http://www.ars.sicilia.it, sotto la voce “Concorsi”).
2. La domanda, redatta secondo una delle modalità indicate al
comma 1, deve essere spedita all’Assemblea regionale siciliana Servizio del personale - Palazzo dei Normanni, piazza del Parlamento, n. 1 - 90134 Palermo, a pena di irricevibilità, entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi, esclusivamente,
sempre a pena di irricevibilità, a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento o a mezzo di posta celere con avviso di ricevimento.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Il
mancato rispetto del predetto termine comporta l’esclusione dal concorso.
3. La domanda deve essere redatta, a pena di irricevibilità, a
penna ovvero con apparecchiatura di stampa elettronica o meccanica.
4. I candidati sono tenuti a comunicare, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta celere con avviso
di ricevimento, qualunque cambiamento del proprio recapito. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di documentazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata ovvero tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali e telegrafici, né per mancata restituzione
dell’avviso di ricevimento della raccomandata o della posta celere.
5. Nella domanda che, a pena di irricevibilità, deve essere redatta
e inviata con le modalità sopraindicate, nonché firmata in maniera
autografa ed in originale, i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, anche penale:
a) l’indirizzo (sviluppo software o sistemistico) per il quale
concorrono;
b) le generalità e la residenza;
c) la data e il luogo di nascita;
d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) il godimento dei diritti civili e politici e il comune nelle cui
liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
f) se risultino a loro carico condanne penali, indicando in
caso affermativo gli articoli di legge per cui siano state pronunciate
(questa dichiarazione deve essere effettuata anche se siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione
della pena, beneficio della non menzione, ecc.);
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g) se siano a conoscenza di procedimenti penali pendenti a
loro carico, indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui
è avviato il procedimento;
h) il possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
i) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di
durata quinquennale, con l’indicazione della votazione riportata,
allegando – a pena di esclusione – qualora il titolo di studio sia stato
conseguito all’estero, la prescritta dichiarazione di equipollenza di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera c). I candidati che non abbiano
conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado con
la votazione prescritta devono dichiarare, ai sensi dell’articolo 2,
comma 1, lettera c), il possesso – tra i titoli universitari – almeno del
diploma universitario o titolo universitario equivalente allegando – a
pena di esclusione – qualora il titolo di studio sia stato conseguito
all’estero, la prescritta dichiarazione di equipollenza;
j) il possesso del requisito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), con l’indicazione del soggetto presso il quale hanno prestato
servizio, la durata del servizio medesimo, l’indirizzo e il recapito telefonico di tale soggetto. In caso di più soggetti presso i quali è stato
prestato servizio tali dati devono essere indicati per ciascuno di essi;
k) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
m) i titoli che diano diritto, a parità di punteggio, a preferenza nella formazione della graduatoria;
n) le lingue – scelte tra le seguenti: francese, tedesco, spagnolo – nelle quali intendono sostenere la prova orale facoltativa di
lingua straniera;
o) gli estremi del documento di identità di cui sono provvisti;
p) se siano dipendenti di ruolo dell’Assemblea regionale siciliana.
6. I candidati portatori di handicap, che abbiano esigenze di
essere assistiti durante le prove, devono inviare all’Assemblea regionale siciliana, servizio del personale, entro lo stesso termine fissato
per la presentazione della domanda, anche una comunicazione che
indichi il tipo di handicap e l’ausilio necessario.
7. Il candidato deve altresì indicare l’indirizzo al quale chiede
che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, nonché un
recapito telefonico, ove posseduto.
8. Nella domanda i candidati devono indicare il possesso dei
titoli che intendono sottoporre al giudizio della commissione esaminatrice. Di detti titoli e della relativa documentazione deve essere
redatto un elenco firmato dall’interessato da allegare alla domanda di
partecipazione al concorso unitamente alla documentazione stessa.
I titoli possono essere prodotti in carta semplice e possono essere in
originale o in copia autenticata, ovvero in copia dichiarata conforme
all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
9. I candidati possono, altresì, dimostrare il possesso dei titoli
mediante le forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal D.P.R. n. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorietà) e successive modifiche e integrazioni.
10. I titoli valutabili sono distinti nelle seguenti categorie, alle
quali possono essere attribuiti i punteggi entro i limiti massimi a
fianco di ciascuno indicati:
• Titoli di studio (fino a un massimo di punti 0,50):
a) votazione superiore al punteggio minimo richiesto per la
partecipazione al concorso ovvero diploma universitario, ove non sia
requisito necessario ai fini dell’ammissione al concorso, fino ad un
massimo di 0,15;
b) titoli di studi universitari, diplomi di specializzazione,
corsi di perfezionamento, master, conseguiti presso università italiane o straniere, nelle materie oggetto del concorso (con esclusione
delle lingue), ove non siano requisito necessario ai fini dell’ammissione al concorso fino ad un massimo di punti 0,15;
c) conseguimento del dottorato di ricerca nelle materie oggetto
del concorso (con esclusione delle lingue): punti 0,20.
• Titoli di servizio (fino a un massimo di punti 5):
a) servizio prestato ovvero collaborazione coordinata e continuativa presso la pubblica amministrazione o organizzazioni pubbliche o private, anche comunitarie ed internazionali, oltre il periodo di
tre anni richiesto dall’articolo 2, comma 1, lettera d): punti 1 per ogni
anno ulteriore fino ad un massimo di 3;
b) servizio prestato ovvero collaborazione coordinata e continuativa, di cui all’art. 2, comma 1, lettera d), presso Assemblee parlamentari: punti 2;
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• Titoli professionali ed altri titoli (fino a un massimo di punti
0,50):
a) abilitazioni; conseguimento dell’idoneità in pubblici concorsi per i quali sia stato richiesto quale requisito per l’ammissione il
possesso di uno dei titoli di studio indicati dall’articolo 2, comma 1,
lettera c): punti 0,25;
b) altri corsi con attestazione di superamento di esami finali
organizzati da enti dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti e non inferiori a tre mesi nelle materie oggetto del concorso
(con esclusione delle lingue): punti 0,25.
11. A pena di inutilizzabilità ai fini del presente concorso, con
riferimento ai titoli di cui al precedente comma, i candidati devono
dichiarare nell’allegato al modulo di domanda il soggetto presso il
quale hanno prestato servizio oppure attività ovvero hanno seguito i
corsi di formazione, specializzazione, perfezionamento, master, l’indirizzo ed il recapito telefonico di tale soggetto, la durata del corso o
del servizio o dell’attività prestata. Allo scopo si considerano i termini perentori di spedizione di cui all’articolo 3, comma 2. Il punteggio
riportato nella valutazione dei titoli di merito concorre a formare il
punteggio totale della graduatoria, come specificato nel successivo
art. 12, commi 2 e 3.
12. Non è ammesso il riferimento a documenti presentati altrove
o alla stessa Amministrazione dell’Assemblea per altri fini.
13. Nella domanda i candidati devono dichiarare di essere consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi
o ne faccia uso, esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a
verità, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia. Nella domanda i candidati devono dichiarare, altresì, di
essere consapevoli che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni
sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
14. Nel frontespizio della busta con la quale viene spedita la
domanda i candidati devono indicare la denominazione del concorso
indetto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del presente bando e l’indirizzo per il quale intendono concorrere.
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1. La commissione esaminatrice è nominata con successivo
decreto del Presidente dell’Assemblea, da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi.
2. Con decreto del Presidente dell’Assemblea, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi, sono nominati i membri esperti che intervengono nel corso
delle prove orali, per gli esami di lingue straniere e che partecipano
soltanto alle sedute in cui avranno luogo le predette prove.
3. La commissione dispone le prove d’esame; procede alla valutazione dei titoli presentati dai concorrenti che hanno terminato le
prove scritte, previa individuazione dei criteri e prima della correzione degli elaborati; decide sull’ammissione dei concorrenti alle
prove orali; stabilisce la graduatoria di merito dei candidati.

c) che non siano in possesso del requisito di cui all’art. 2,
comma 1, lettera c) e che non siano in possesso dell’ulteriore requisito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d);
d) che non siano in possesso delle dichiarazioni di equipollenza, rilasciate dalle competenti autorità italiane, dei titoli di studio
conseguiti all’estero con il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), da cui deve risultare, altresì, a quale dei giudizi o delle votazioni previste per il suddetto diploma equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito all’estero;
e) che abbiano un’età inferiore a 18 anni o superiore a 45 anni;
f) che non abbiano l’idoneità fisica all’impiego;
g) che non abbiano allegato alla domanda le prescritte dichiarazioni di equipollenza per i titoli di studio conseguiti all’estero, ai
sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c);
h) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) e che non
abbiano indicato nella domanda il possesso dell’ulteriore requisito di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera d);
i) che non abbiano indicato nella domanda il possesso della
cittadinanza italiana;
j) che non abbiano indicato nella domanda il godimento dei
diritti civili e politici;
k) che non abbiano indicato nella domanda il possesso dell’idoneità fisica all’impiego.
3. I candidati che si avvedessero di aver omesso, totalmente o in
modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte, ovvero
non abbiano allegato tutti i documenti richiesti dal bando, possono
integrare le domande di partecipazione al concorso. Le predette integrazioni sono prese in considerazione soltanto qualora siano spedite,
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta celere
con avviso di ricevimento, entro il termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, Serie speciale concorsi.
4. Oltre la data di scadenza del suddetto termine, non è ammessa la regolarizzazione delle domande stesse da parte dei candidati
che abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola
delle dichiarazioni prescritte ovvero non abbiano allegato tutti i
documenti richiesti dal bando. La medesima disposizione si estende
alle dichiarazioni ed alle allegazioni di cui all’articolo 3, commi 8, 9
e 13 del presente bando.
5. I termini per la presentazione della domanda sono perentori.
Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale, e se il giorno di
scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno
seguente non festivo. I giorni festivi si computano nel termine.
6. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione dell’Assemblea regionale siciliana può disporre, con decreto del Presidente dell’Assemblea regionale siciliana, l’esclusione dei
candidati in qualsiasi momento della procedura di concorso ove
venga accertata la mancanza di tali requisiti alla data di scadenza del
termine per la spedizione delle domande di partecipazione.

Art. 5
Irricevibilità delle domande

Art. 7
Prove d’esame

1. Sono irricevibili e pertanto non sono prese in considerazione:
a) le domande non redatte secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 1;
b) le domande non inviate secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 2;
c) le domande non firmate dal candidato in maniera autografa ed in originale;
d) le domande non redatte secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 3;
e) le domande spedite oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, Serie speciale concorsi.

1. Le prove d’esame, che hanno luogo a Palermo, sono così articolate:
a) tre prove scritte;
b) prove orali e tecniche.

Art. 4
Commissione esaminatrice

Art. 6
Cause di esclusione dal concorso

1. I candidati che non siano in possesso di tutti i requisiti
richiesti o le cui domande presentino irregolarità sono esclusi dal
concorso con decreto del Presidente dell’Assemblea regionale siciliana.
2. Sono esclusi dal concorso i candidati:
a) che non siano cittadini italiani;
b) che non abbiano l’esercizio dei diritti civili e politici;

Art. 8
Diario delle prove scritte

1. Il diario delle prove scritte è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.
2. Nella suddetta Gazzetta Ufficiale può essere data comunicazione della nuova data di pubblicazione del diario delle prove scritte,
in caso di eventuale rinvio.
3. I candidati che non abbiano ricevuto da parte dell’Amministrazione dell’Assemblea regionale siciliana alcuna comunicazione di
esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso o invito, per sostenere le suddette prove, all’indirizzo indicato,
nel giorno e nell’ora specificati nella citata Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, muniti:
a) del documento legale di identità indicato nella domanda;
b) dell’avviso di ricevimento della raccomandata o della posta
celere con la quale è stata spedita la domanda di partecipazione.
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Art. 9
Diario delle prove orali e tecniche

1. La comunicazione del diario delle prove successive alle prove
scritte avviene secondo le modalità indicate nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, Serie speciale concorsi. Tale comunicazione
assume valore di notifica a tutti gli effetti.
2. La comunicazione del diario delle prove può avvenire anche
a mezzo di raccomandata.
3. Tutte le comunicazioni – sia a mezzo di affissione o pubblicazione, sia a mezzo di raccomandata – assumono valore di notifica a
tutti gli effetti.
Art. 10
Prove scritte

1. Le prove scritte dell’indirizzo di sviluppo software sono:
a) progettazione di un’applicazione gestionale corredata di
diagrammi E - R (entità-relazioni) dei dati trattati, della descrizione,
attraverso opportuni diagrammi di flusso, del funzionamento interno
dei principali moduli software da realizzare con le relative interfacce;
b) progettazione di un’applicazione in ambiente web per la
consultazione di informazioni;
c) risposta a dieci quesiti concernenti la conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows, e Linux, dei linguaggi Microsoft
Visual Basic, JAVA, SQL, HTML e XML, delle basi di dati relazionali,
delle tecnologie e degli standard per le architetture applicative distribuite e per la comunicazione su web.
2. Le prove scritte dell’indirizzo sistemistico sono:
a) progettazione degli aspetti sistemistici relativi alla realizzazione di infrastrutture hardware e software multipiattaforma con
architetture distribuite;
b) progettazione degli aspetti sistemistici e di sicurezza relativi a reti di comunicazione WAN e LAN;
c) risposta a dieci quesiti concernenti la conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows, e Linux, e gli argomenti tecnici di
cui alle lettere a) e b) sopra riportare.
3. Per lo svolgimento di ciascuna delle prove di cui ai commi 1
e 2 il candidato ha a disposizione 6 ore.
4. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati non possono
introdurre nella sala di esame testi di ogni genere, tavole o appunti di
alcun tipo, apparecchi o supporti elettronici di qualsiasi specie, ad
eccezione di quelli esplicitamente ammessi dalla commissione. La
commissione esaminatrice può eventualmente disporre che alcuni
testi possano essere consultati esclusivamente tra quelli messi a
disposizione per tutti i candidati su apposite postazioni. Non è consentito ai candidati, durante le prove, di comunicare, in qualunque
modo, tra loro. L’inosservanza delle disposizioni di cui al presente
comma, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla commissione per lo svolgimento della prova, comporta l’immediata esclusione dal concorso.
5. A ciascuna delle prove scritte è attribuito un punteggio massimo di 30 punti. Le prove scritte si intendono superate se il candidato riporta in esse un punteggio medio non inferiore a 21/30 e un
punteggio non inferiore a 18/30 in ciascuna singola prova.
Art. 11
Prove orali e tecniche

1. I candidati che hanno superato le prove scritte sono chiamati
a sostenere le seguenti prove orali e tecniche:
a) Un colloquio su uno degli argomenti di cui all’art. 10, comma 1, lettera a (per i candidati dell’indirizzo di sviluppo software);
b) Un colloquio su uno degli argomenti di cui all’art. 10, comma 1, lettera b (per i candidati dell’indirizzo di sviluppo software);
c) accertamento, anche mediante strumenti informatici, della
conoscenza dei linguaggi Microsoft Visual Basic, JAVA, SQL, HTML
e XML (per i candidati dell’indirizzo di sviluppo software);
d) Un colloquio su uno degli argomenti di cui all’art. 10, comma 2, lettera a (per i candidati dell’indirizzo sistemistico);
e) Un colloquio su uno degli argomenti di cui all’art. 10, comma 2, lettera b (per i candidati dell’indirizzo sistemistico);
f) accertamento, anche mediante strumenti informatici, della
conoscenza delle principali caratteristiche e funzionalità dei sistemi
operativi Microsoft Windows, Linux e delle tecnologie e standard per
la comunicazione e la sicurezza sulle reti di trasmissione dati (per i
candidati dell’indirizzo sistemistico);
g) nozioni di organizzazione costituzionale dello Stato, con
particolare riferimento all’organizzazione e al funzionamento del-
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l’Assemblea regionale siciliana (per i candidati di ambedue gli indirizzi);
h) lettura e traduzione di un brano di contenuto tecnico dall’inglese (per i candidati di ambedue gli indirizzi).
2. A ciascuna delle prove orali e tecniche è attribuito un punteggio massimo di 30 punti. Tali prove si intendono superate se il candidato riporta in esse un punteggio medio non inferiore a 21/30 e non
meno di 18/30 in ciascuna materia.
3. I candidati che ne abbiano fatta espressa richiesta nella
domanda di partecipazione al concorso, sono sottoposti ad una o più
prove facoltative di lingua straniera, da scegliere tra le seguenti: francese, tedesco, spagnolo.
4. Fermo restando quanto prescritto dal comma 2 in ordine al
punteggio minimo richiesto per il superamento dell’esame orale, ciascuna prova orale facoltativa di lingua straniera è valutata per non
più di 2 punti, secondo le modalità di cui al successivo art. 12,
comma 2, e consiste nella lettura e traduzione di un breve testo scritto che costituisce la base per successive domande e per una conversazione.
Art. 12
Graduatoria finale

1. Per ciascun indirizzo è formata una distinta graduatoria.
2. Il punteggio finale di ciascun candidato è costituito dalla
media tra il punteggio medio delle prove scritte (a) e quello medio
delle materie dell’esame orale (b) sommato al punteggio conseguito
nella prova orale facoltativa di lingua straniera (c), secondo la
seguente formula esplicativa: a+b+c.
2
3. Al punteggio finale, inoltre, è aggiunto il punteggio attribuito
ai titoli valutabili di cui all’ art. 3, comma 10, secondo i criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice, nel rispetto delle previsioni di
cui al medesimo articolo 3, comma 10. Il punteggio complessivo dei
titoli non potrà superare 6 punti.
4. Il punteggio totale così risultante costituisce il punteggio di
concorso e determina il posto del candidato nella graduatoria.
5. Nella formazione definitiva della graduatoria sono applicate,
a parità di punteggio, le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di
preferenza nei concorsi a pubblici impieghi. Tali titoli devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la spedizione
della domanda di partecipazione al concorso. La documentazione
comprovante il possesso degli stessi titoli deve essere presentata, a
pena di decadenza, da parte di ciascun candidato, entro il termine di
15 giorni successivi alla conclusione delle prove orali e tecniche.
Art. 13
Accertamenti sanitari

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono sottoposti a
visita medica al fine di accertare l’idoneità fisica all’impiego.
Art. 14
Assunzione dei vincitori

1. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il
termine di 30 giorni dalla data della richiesta, i documenti attestanti
il possesso di tutti i requisiti dichiarati. I documenti medesimi possono essere sostituiti da una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 46
del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, entro il
medesimo termine di 30 giorni dalla data della richiesta e sotto pena
di decadenza. In tal caso l’Amministrazione si riserva di procedere ad
idonei controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive
rese dal candidato. Qualora emerga la non veridicità della dichiarazione resa, il dichiarante incorre nelle sanzioni anche penali previste
dall’articolo 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e
integrazioni.
2. I vincitori sono immessi nel ruolo del personale dell’Assemblea regionale siciliana, nell’ambito della carriera dei segretari parlamentari, secondo l’ordine risultante dal punteggio conseguito in graduatoria, e subordinatamente all’esito favorevole delle visite mediche
e degli altri accertamenti relativi al possesso dei requisiti richiesti. In
caso di parità di punteggio tra vincitori del concorso, ai fini dell’immissione in ruolo, sono applicate le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblici impieghi.
3. I vincitori sono sottoposti a un periodo di esperimento, ai
sensi dell’articolo 15 del vigente testo unico delle Norme regolamentari dell’Amministrazione, della durata di un anno e sono confermati in ruolo se hanno superato favorevolmente l’esperimento stesso.
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Durante il periodo di esperimento hanno gli stessi doveri del personale di ruolo e godono dello stesso trattamento economico iniziale.
In caso di conferma in ruolo il periodo di esperimento è valutato a
tutti gli effetti come servizio di ruolo.
4. I concorrenti dichiarati idonei potranno essere chiamati a
ricoprire, secondo l’ordine della graduatoria, i posti che si renderanno vacanti, esclusivamente nell’ambito della professionalità informatica della carriera dei segretari parlamentari, durante il periodo di
due anni dalla data di pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi.

N.

13

16

possono essere, altresì, comunicati a soggetti terzi che forniscono
specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento
della procedura di concorso. Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
Art. 16
Informazioni

1. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono consultare il sito internet dell’Assemblea regionale siciliana
(www.ars.sicilia.it) o contattare il servizio del personale dell’Assemblea regionale siciliana nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 9,00
alle ore 13,00.

Art. 15
Dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e conservati
presso il servizio del personale dell’Assemblea regionale siciliana, ai
soli fini della gestione della procedura di concorso. I medesimi dati

Palermo, 19 novembre 2010.

CASCIO

Allegati

MODULO DI DOMANDA
All’Assemblea Regionale Siciliana - Servizio del Personale

(compilare in carattere stampatello utilizzando una penna ovvero una macchina da scrivere)

Il/La sottoscritto/a (cognome)

(nome)

nato/a a

provincia o Stato estero

residente nel comune di

il

prov.

CAP

via

n.

prefisso e numero telefonico

eventuale numero telefonico cellulare

Eventuale indirizzo di posta elettronica

Codice fiscale

Sesso M

F

chiede di essere ammesso/a a sostenere il concorso, per titoli ed esami, a 3 posti di Segretario parlamentare di prima fascia di professionalità informatica per il seguente indirizzo (è possibile indicarne soltanto uno per domanda): Sviluppo software
Sistemistico
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, anche penale, quanto segue (per la specifica delle dichiarazioni (a), (b), (c), (d), (e),
(f) vedi lo spazio “Note”):
1) È in possesso del seguente documento di riconoscimento: tipo documento:

numero

2) Ha conseguito il seguente diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale (a):

con la votazione di (a)
in data

presso l’Istituto di

ovvero ha conseguito il seguente titolo universitario (a)

presso la Facoltà di

dell’Università di

in data

3) È in possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) del bando di concorso (allegare idonea documentazione)
4) È cittadino italiano

5) Ha il godimento dei diritti civili e politici

6) È iscritto nelle liste elettorali del comune di (b)
7) È in possesso dell’idoneità fisica all’impiego

8) È dipendente di ruolo dell’Assemblea regionale siciliana
9) Ha riportato condanne penali (c)

10) È a conoscenza di procedimenti penali in corso a suo carico (d)
11) Ha precedenti risoluzioni di rapporti di pubblico impiego
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12) Si trova nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari:

13) È in possesso dei titoli di legge che danno diritto, a parità di punteggio, a preferenza nella formazione della graduatoria (e)
14) È in possesso di titoli valutabili (art. 3, comma 10, del bando di concorso) specificati nell’elenco allegato al modulo di domanda
È portatore di handicap (f). (Tale informazione è necessaria all’Amministrazione per predisporre opportuni presidi logistici).

Desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso (compilare solo se diverso da quello sopraindicato):
Presso

via

comune

prov.

CAP

n.

prefisso e numero telef.

Sceglie le seguenti lingue straniere per la prova orale facoltativa (barrare una o più caselle se si desidera sostenere la prova facoltativa):
Francese

Tedesco

Spagnolo

Annotazioni integrative

Il/La sottoscritto/a autorizza l’Assemblea regionale siciliana ad utilizzare i dati personali forniti per la partecipazione al concorso. I medesimi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della
procedura stessa. Il/La sottoscritto/a è consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, esibisca atti
contenenti dati non più rispondenti a verità, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Il/La sottoscritto/a è consapevole, altresì, che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Data

Firma

Note:
a) Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero, alla domanda il candidato deve allegare, a pena di esclusione, la dichiarazione di equipollenza rilasciata dalle competenti autorità italiane, dalla quale deve risultare a quale votazione prevista per il diploma di istruzione secondaria equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito all’estero.
b) Nel caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi nello spazio “annotazioni integrative”.
c) In caso affermativo, barrare la casella e specificare gli articoli di legge per cui sono state pronunciate (questa dichiarazione deve essere effettuata
anche se siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione della pena, beneficio della non menzione, ecc.) nello spazio “Annotazioni integrative”.
d) In caso affermativo, barrare la casella e specificare gli articoli di legge per cui è avviato il procedimento nello spazio “Annotazioni integrative”.
e) In caso affermativo specificare nello spazio “Annotazioni integrative” i titoli di preferenza previsti dall’articolo 5 del D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994.
f) In caso affermativo, barrare la casella e specificare nello spazio “Annotazioni integrative”.
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ALLEGATO ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI A 3 POSTI DI SEGRETARIO PARLAMENTARE DI PRIMA FASCIA
DI PROFESSIONALITÀ INFORMATICA
(compilare in carattere stampatello utilizzando una penna ovvero una macchina da scrivere)

Ove lo spazio del presente modulo non fosse sufficiente, allegarne degli altri

Il/La sottoscritto/a

, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci,

formi atti falsi o ne faccia uso, esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono considerate come fatte a pubblico ufficiale,
dichiara,

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, commi 8, 9, 10, 11, 13 del bando di concorso, di possedere i seguenti titoli, di cui allega anche documentazione (in fotocopia) idonea ad attestarne con precisione il possesso medesimo:
Votazione superiore al punteggio minimo conseguito nel diploma di istruzione secondaria previsto come requisito per l’ammissione al concorso:
(specificare il punteggio)
Conseguimento di diploma/i universitario/i (ove non sia requisito necessario ai fini dell’ammissione al concorso)

Conseguito/i il

presso l’Università

Conseguimento di ulteriori titoli di cui all’art. 3, comma 10, lettere b) e c), sub titoli di studio (ove non sia requisito necessario ai fini dell’ammissione al concorso):
— titolo di studio universitario in
conseguito/i il

presso l’Università

— diploma/i di specializzazione in
conseguito/i il

presso l’Università

— corso/i di perfezionamento in
conseguito/i il

presso l’Università

— master in

conseguito/i il

presso l’Università

— dottorato di ricerca in
conseguito/i il

presso l’Università

Servizio prestato ovvero collaborazione coordinata e continuativa presso la pubblica amministrazione o organizzazioni pubbliche, anche
comunitarie ed internazionali, oltre il periodo di tre anni richiesto dall’art. 2, comma 1, lettera d) del bando di concorso.
Nello spazio di questo riquadro indicare dettagliatamente la pubblica amministrazione ovvero l’organizzazione pubblica anche comunitaria
o internazionale presso la quale è stato prestato il servizio di cui all’articolo 3, comma 10, lettera a) sub titoli di servizio, specificando con
precisione l’articolazione organizzativa interna (Direzione generale, Ufficio, ecc.), l’indirizzo, il recapito telefonico, la data di inizio e quella
di conclusione del servizio e la qualifica rivestita.

Servizio prestato ovvero collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), presso assemblee parlamentari (indicare dettagliatamente).

Abilitazione allo svolgimento della professione di

conseguita/e il
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Corso/i con attestazione di superamento di esame/i finale/i organizzato/i da ente dello Stato o della Regione (art. 3, comma 10, lettera b), sub
titoli professionali e altri titoli - indicare dettagliatamente)

Il/La sottoscritto/a è consapevole che una carente o inesatta o incompleta indicazione delle informazioni necessarie alla valutazione ed alla verifica del possesso
dei titoli dichiarati nel presente modulo, nonché la carenza di allegazione di documentazione (in fotocopia) idonea ad attestare con precisione il medesimo possesso comporteranno l’inutilizzabilità dei titoli stessi ai fini del giudizio di cui all’articolo 3, comma 10 e all’articolo 12, comma 2, del bando di concorso.

Allegato n.

al modulo di domanda.

Data

Firma

(2010.46.3157)

N. 2

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Concorso per titoli a n. 100 posti di dirigente tecnico architetto del ruolo tecnico dei beni culturali. Rettifica
della graduatoria generale di merito e dell’elenco dei vincitori.
Si rende noto che, con decreto n. 309694 del 3 novembre 2010, la graduatoria definitiva di merito degli idonei al concorso pubblico,
per soli titoli, a n. 100 posti di dirigente tecnico architetto del ruolo tecnico dei beni culturali, già approvata con decreti n. 7372/2007, n. 5123
e n. 7685/2008, in autotutela, al fine di armonizzarla con i principi espressi dal C.G.A. nelle sentenze nn. 875 - 876 - 877 - 878 e 957/2008, è
stata rettificata, come da “elenco allegato” al decreto, che fa parte integrante del provvedimento e sono stati dichiarati vincitori i seguenti
candidati:

Numero

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Riferimento

3734
4487
3794
1163
2336
1686
1274
885
5278
171
1
6342
2655
203
2638
5275
1168
4125
2435
406
1362
2844
1205
4131
522
3819
2258

Cognome e nome

Alliata Ferdinando
Cannarozzo Maria Lucia
Amara Ornella
Piluso Rosario
Monaco Luciano Maria
Barletta Ettore
Pelleriti Rosanna
Distefano Rosa Maria Rita
Napoli Vincenzo Carmelo
Terruso Benedetto
Gullo Teresa
Crimi Giuseppa
Lo Conte Mario
D’Amico Michele
Chiavetta Mario
Scaduto Rosario
Di Benedetto Giuseppe
Chirco Adriana
Mento Maria Gabriella
Alessi Mino Renato
Pirruccello Carmelina
Testa Antonino
Vinci Mirella
Tuccio Emanuele
Graceffa Giuseppe
Creazzo Loredana
Palumbo Lucia

Data di nascita

10-8-1960
18-5-1955
7-4-1956
13-2-1954
1-7-1958
29-5-1960
8-11-1954
15-5-1955
18-7-1962
6-6-1958
19-6-1954
5-10-1954
8-6-1955
22-11-1959
24-11-1957
17-8-1959
21-8-1961
18-6-1956
27-3-1955
23-2-1960
11-5-1960
30-9-1952
20-12-1957
12-9-1955
13-5-1957
5-9-1953
4-4-1955

Codice riserva

3

4

Punteggio

73,00
70,39
69,10
68,68
65,80
64,31
64,30
64,06
63,80
63,50
63,40
63,34
63,00
63,00
62,60
62,30
62,20
62,10
62,00
62,00
61,70
61,60
61,55
61,40
61,40
61,40
61,20
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Numero

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Riferimento

2149
4995
3156
503
4093
420
1516
2116
1962
2534
6681
4270
6158
5349
1493
3447
6
1985
4297
5922
5412
3181
3253
3943
6418
2692
1408
4798
1629
3489
3392
5739
3954
1960
511
2128
49
570
5865
1720
6389
4485
3832
5993
4052
5703
228
4496
3763
4149
5760
6300
6608
5734
89
1529
1855
6669
3155
5093
793
2939
2472
3199
3123
3635
796
2505

DELLA

Cognome e nome

Vannelli Filippo
Frasca Ivana
Calandrino Agostino
Sciascia Amelia
Carta Concetta
Castrianni Vittorio
Gambino Giovanni
Condorelli Patrizia
Gabriele Giuseppe
Profita Roberto
Blanna Rosalia
Distefano Salvatore Giorgio
Costagliola Leonarda
Baio Silvestre
Manciagli Sebastiano
Zivillica Mauro
Turdo Isidoro
Piccichè Liborio
Isolano Maria Daniela
Cassetti Mario Cateno Liborio Luigi
Caruso Santo Orazio
Alletto Gaetano
Noto Campanella Calogero
Luparelli Umberto
Scimemi Sandro
D’Alessandro Enrico
Mirasole Napoleone
Centamore Patrizia
Panuzzo Iolanda Rosaria
Puglisi Maria Rosa Chiara
Lo Giudice Silvana
Paci Fabio
Rubbio Vincenzo
Lo Iacono Margherita
Brunazzi Valeria
Grifo Donatella
D’Arpa Ciro
De Vecchi Alessandra
Perricone Claudia
Panettiere Salvatore
Quadarella Fabio
Bartolone Maria Silvia Antonina
Vaccarello Paola
Furnari Angela Maria
Trupia Maria Antonietta
Giudice Maria Rosa
Gentile Rosalia
Tusa Maria Serena
Adorno Giuseppe
Pluchino Giorgio
Torre Ferdinando
Spampinato Manuela
Bianco Vita Maria
Sabella Concetta Valentina
Percolla Vittorio
Bianco Calogero
Spinelli Ilma
Inserra Roberto
Fasano Mirella
Marchese Mario Lorenzo
Girianni Salvatore
Bartolozzi Silvana Marcella
Basile Salvatore
Casella Marinella
Calandra Maria
Italia Antonella
Mantarro Antonella
Ferreri Fabia

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

Data di nascita

14-1-1958
24-3-1958
6-1-1958
22-2-1950
18-3-1957
19-1-1950
26-6-1951
27-7-1956
16-1-1952
29-10-1955
1-10-1954
29-4-1957
8-7-1955
11-8-1950
23-1-1952
26-2-1952
1-8-1954
19-11-1959
8-12-1955
23-2-1955
2-7-1957
7-5-1959
10-11-1956
16-1-1957
27-11-1956
26-1-1956
30-5-1952
21-2-1956
2-8-1960
20-6-1953
3-9-1963
6-12-1959
31-10-1960
11-11-1961
9-11-1953
13-4-1962
22-9-1962
9-8-1960
29-7-1963
18-2-1963
16-12-1961
31-5-1960
25-1-1954
24-8-1961
10-1-1959
27-4-1965
7-3-1953
23-4-1962
2-1-1960
8-3-1954
5-12-1963
10-3-1961
4-1-1956
3-12-1963
9-8-1959
31-5-1961
3-2-1963
24-3-1958
17-11-1965
1-9-1951
30-6-1961
14-3-1965
8-4-1961
4-8-1962
22-8-1963
2-6-1961
13-6-1964
15-2-1961

N.

17

16

Codice riserva

3

3

2

5
5
5
5
5
5

3

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2
2

5
5
5
5
5
5
5
5
5

2

5
5
5
5
5
5
5
5

Punteggio

61,00
61,00
61,00
61,00
60,90
60,84
60,62
60,40
60,40
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
59,95
59,90
59,81
59,70
59,70
59,50
59,45
59,00
59,00
58,90
58,90
58,85
58,70
58,55
58,50
58,40
55,05
54,40
53,75
53,50
53,18
52,85
52,45
52,20
52,15
51,90
51,75
51,80
51,30
51,15
50,88
50,40
50,20
50,15
49,95
49,40
49,33
49,10
48,25
48,25
47,93
47,80
47,55
47,45
47,05
47,00
46,95
46,75
46,75
46,35
46,30
46,25
46,10
46,10
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96
97
98
99
100

Riferimento

430
5383
1754
2350
3233

DELLA
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Cognome e nome

Russo Daniela
Vaccalluzzo Giuseppe
Parrinelli Giovanni
Di Natale Maria
Zarbo Mauro

Data di nascita

3-5-1959
13-2-1956
11-12-1959
19-3-1963
16-5-1967

N.

16

Codice riserva

5
5
5
5

1

Punteggio

45,90
45,70
45,60
45,45
34,50

Il suddetto decreto è consultabile presso il sito web del dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana all’indirizzo www.regione.sicilia.it/beniculturali.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R.S. nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della
Regione nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione.

(2010.44.2999)

N. 3

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 15 novembre 2010.

Reindizione del consorso, per titoli ed esami, per la
selezione degli aspiranti al conferimento di n. 1 assegno
di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia, di cui al bando approvato con decreto 19 marzo
2010, relativo al progetto n. T18/2.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio
sanitario nazionale e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, recante norme su
“Interventi in materia di talassemia”;
Visto l’art. 5 della citata legge regionale n. 20/90, per il quale,
l’Assessore regionale per la salute, sentita la commissione di cui
all’art. 4 della medesima legge regionale, può concedere contributi
per la realizzazione di progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione
e cura della talassemia da parte di ricercatori singoli o in equipes
operanti in strutture sanitarie pubbliche nel territorio della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 e decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recanti,
rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle
attività produttive e di tributi locali, nonché sanzioni amministrative
tributarie;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, in particolare l’art. 34,
che ha approvato modifiche al T.U.I.R. (Testo unico delle imposte sui
redditi), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, contenente
“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione”;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 94 del 24 marzo 2009,
relativa all’articolazione delle strutture intermedie dei dipartimenti
regionali per la “Pianificazione strategica” e per le “Attività sanitarie
e l’osservatorio epidemiologico” dell’Assessorato regionale della salute;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 recante “Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale”;
Visto il decreto n. 2900 del 12 novembre 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 17 novembre 2008 Serie speciale concorsi -, con il quale è stato approvato il bando pubblico di invito a presentare progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia per l’anno 2008;
Visto il decreto n. 1550 del 30 luglio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 16 ottobre 2009,
con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei progetti di
ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia ammessi
a contributo per l’anno 2008 e contestualmente impegnata la somma
di € 467.180,00 sull’ex cap. 413705 - ora cap. 417710;
Visto il decreto n. 832 del 19 marzo 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 30 aprile 2010, serie
speciale concorsi, con il quale - relativamente ai progetti di ricerca

per la prevenzione e cura della talassemia per i quali erano previsti
assegni di ricerca - è stata indetta la selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ricerca, da espletarsi presso la sede legale dell’ente presentatore, ed approvato il relativo bando di concorso;
Considerato che con nota datata 15 ottobre 2010, prot. n. 57523,
il legale rappresentante dell’Università degli studi di Messina ha chiesto la reindizione del concorso per la selezione degli aspiranti al conferimento di n. 1 assegno di ricerca per laureati in medicina e chirurgia con specializzazione in odontostomatologia o per laureati in
odontoiatria e protesi dentaria, per la realizzazione del progetto di
ricerca sanitaria sulla talassemia n. T18/2, responsabile scientifico
prof. Domenico Cicciù, per il periodo di anni 1, in quanto l’unica candidata al concorso ha rinunciato;
Considerato che il conferimento del predetto assegno è indispensabile per il completamento dell’attività di ricerca riguardante il
sopra indicato progetto;
Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere ad un ulteriore
esperimento delle procedure concorsuali;
Decreta:

Articolo unico

Per i motivi esposti in premessa, è reindetto pubblico concorso,
a titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento di un
assegno di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia, di cui al bando di concorso approvato con decreto n. 832 del 19
marzo 2010, per il progetto di ricerca di seguito riportato:
— ente presentatore del progetto sotto indicato progetto: Università di Messina, piazza Pugliatti n. 1 - 998122 Messina.
– Progetto n. T18/2
Responsabile scientifico: prof. Cicciù Domenico.
Titolo della ricerca: “Monitoraggio, prevenzione e terapia
dei disordini oro-maxillo facciali nel paziente Beta-Talassemico”.
Assegno bandito: n. 1 per laurea in medicina e chirurgia con
specializzazione in odontostomatologia o per laurea in
odontoiatria e protesi dentaria, per la durata di anni uno.

L’importo dell’assegno di ricerca è di € 16.200,00 lorde annue.
Saranno ammessi alla selezione coloro che possiedono il titolo
di studio richiesto secondo quanto previsto nel progetto di ricerca.
La ricerca dovrà essere svolta secondo le indicazioni del responsabile scientifico in relazione al progetto.
L’assegno di ricerca, per la durata di anni 1, è a tempo pieno e
comporta un impegno orario di 36 ore settimanali nell’attività di
ricerca prevista dal progetto ed implica incompatibilità con qualsiasi
attività retribuita svolta alle dipendenze di enti pubblici o privati.
L’assegno di ricerca, di cui al presente bando, non è cumulabile
con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni di analoga
natura e la sua fruizione è, inoltre, incompatibile con la frequenza di
corsi di dottorato di ricerca universitario con assegni, con corsi di
specializzazione e con altri corsi post-laurea retribuiti.
La domanda di partecipazione alla selezione, da redigersi in
carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando, dovrà
pervenire alla competente sede legale dell’ente presentatore dei progetti (Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere e Università) entro
il termine perentorio di giorni 30, decorrenti dal giorno successivo
alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, serie speciale concorsi, pena di esclusione.

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
26-11-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

Tale termine, qualora dovesse scadere di giorno festivo, s’intenderà protratto al 1° giorno successivo non festivo.
La domanda può essere inoltrata anche a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, nel qual caso farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda
(art. 39, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
— titolo di studio richiesto per le singole ricerche (certificato di
laurea) da cui risulti la votazione conseguita nei singoli esami;
— elenco delle eventuali pubblicazioni con allegata copia di ciascuna di esse o, in caso di pubblicazioni in corso di stampa, il manoscritto con dichiarazione di accettazione per la stampa sottoscritta
dall’editore;
— ogni altro documento che si ritiene utile.
La selezione degli aspiranti avverrà sulla base dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli di merito e di un colloquio con valutazione
insindacabile di apposita commissione composta di n. 3 componenti.
Saranno valutati soltanto il titolo di studio posseduto, l’eventuale diploma di specializzazione e la produzione scientifica (pubblicazioni, abstract, comunicazioni).
Ogni commissario, per la valutazione dei candidati, dispone di
20 punti così ripartiti:
— 6 punti per la valutazione dei titoli;
— 14 punti per la valutazione dei singoli candidati mediante
colloquio.
Il punteggio dei titoli è così suddiviso:
— fino a 2 punti per voto di laurea;
— fino a 4 punti per l’attività scientifica.
Le commissioni giudicatrici, da nominare con apposita delibera
a cura del legale rappresentante dell’ente presentatore del progetto,
sono così costituite:
Presidente
— un funzionario in servizio presso l’Assessorato regionale della
salute con qualifica non inferiore a dirigente designato dall’Assessorato;

Componenti
a) il rappresentante legale dell’ente presentatore o un suo delegato con comprovata esperienza nel settore scelto tra i componenti
della commissione regionale per la talassemia;
b) il responsabile scientifico del progetto di ricerca;

Segretario
— un funzionario amministrativo scelto tra i dipendenti dell’ente presentatore del progetto.
Il luogo e la data del colloquio saranno comunicati ai candidati
con raccomandata, almeno dieci giorni prima dell’effettuazione, a
cura dell’ente presentatore del progetto. A tal fine ogni aspirante
dovrà indicare nella domanda di partecipazione l’indirizzo completo.
Le procedure concorsuali per l’attribuzione dell’assegno di ricerca
previsti dal presente bando dovranno essere espletate entro il termine
perentorio di giorni 90 decorrenti dalla data di costituzione della
commissione giudicatrice del concorso. Copia dell’atto formale, con il
quale è stata costituta la commissione giudicatrice, dovrà essere inviato all’Area interdipartimentale 6 - Progetti, ricerca e innovazione - del
dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della salute, via M. Vaccaro n. 5 - 90145 Palermo.
Al termine delle procedure concorsuali l’ente presentatore del
progetto provvederà all’approvazione degli atti rassegnati dalla commissione giudicatrice e ne invierà copia all’Area interdipartimentale
6 - Progetti, ricerca e innovazione - del dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della salute.
Il legale rappresentante dell’ente presentatore del progetto di
ricerca dovrà, entro il termine di giorni 60 decorrenti dalla data di
espletamento delle procedure concorsuali, stipulare il contratto con
il candidato vincitore dell’assegno di ricerca. Preliminarmente alla
stipula del relativo contratto, il candidato vincitore dell’assegno di
ricerca dovrà formalmente dichiarare, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente in materia, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente bando di concorso.
In caso di rinuncia del vincitore dell’assegno di ricerca, anche in
corso di espletamento dell’attività, l’assegno sarà conferito, per scorrimento di graduatoria, al candidato ivi collocatosi di seguito, anche
per il periodo residuale.
L’attività di ricerca dovrà avere inizio entro il termine di giorni 5
dalla stipula dei relativi contratti.

N.

19

16

L’erogazione dell’assegno è subordinata al favorevole giudizio ed
all’attestazione di prestazione dell’attività da parte del responsabile
scientifico della ricerca.
L’assegno di ricerca è soggetto alle ritenute erariali ed agli oneri
sociali previsti dalla normativa vigente.
Il conferimento dell’assegno di ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 15 novembre 2010.
Il dirigente generale ad interim: GUIZZARDI

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
DA INVIARSI IN CARTA LIBERA
Al legale rappresentante
dell’(azienda sanitaria provinciale
o azienda ospedaliera o università)
Ricerca sanitaria per la prevenzione e
cura della talassemia
Via .....................................................................
........................... - ..........................................
C.A.P.

CITTÀ

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

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

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di non avere presentato domanda per altra selezione per progetti di ricerca di cui al presente bando;
2) di non svolgere attività retributiva presso enti pubblici o privati;
3) di trovarsi nella seguente posizione militare;
4) di essere in possesso del titolo di studio richiesto;
5) di essere consapevole che il conferimento dell’assegno di
ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro, e che gli assegni di
ricerca non sono cumulabili con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni di analoga natura e che la loro fruizione è incompatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari
(con o senza assegni) o corsi di specializzazione o altri corsi post-laurea, mentre sono cumulabili con altri assegni per soggiorni all’estero,
previa autorizzazione dell’Assessore regionale della sanità;
6) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
7) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ....................;
8) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario specificare).
Allego/a:
— titolo di studio richiesto per il progetto di ricerca sopra indicato (certificato di laurea/diploma) con indicazione della valutazione
conseguita nei singoli esami;
— elenco delle eventuali pubblicazioni, in carta libera, con allegata copia di ciascuna di esse;
— ogni altro documento che si ritiene utile nella valutazione dei
titoli di merito.
.....l..... sottoscritto/a, chiede che le comunicazioni relative al presente concorso siano inviate al seguente indirizzo e si impegna a
comunicare le eventuali modifiche che dovessero intervenire:
Indirizzo .........................................................................................................................
C.A.P. ....................... - Città ........................................................................................
..............................................................

Luogo e data

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

Firma

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

(2010.46.3151)

N. 4
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N.

16

ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI BIANCAVILLA

COMUNE DI MANIACE
(Provincia di Catania)
Concorso, per titoli ed esami,
a n. 1 posto di istruttore direttivo contabile

(Provincia di Catania)

Mobilità volontaria/cessione di contratto di lavoro per titoli
per la copertura di n. 1 posto di assistente sociale

Si rende noto che è indetta la selezione pubblica per soli titoli
mediante la procedura di mobilità volontaria/cessione di contratto di
lavoro rivolta ai dipendenti del comparto regioni-enti locali per la
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato, a tempo pieno, di
assistente sociale, categoria “D”, posizione economica “D1”.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il
termine perentorio di 15 giorni a partire dalla pubblicazione, del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie concorsi.
Il bando integrale della selezione, contenente le condizioni e i
requisiti di partecipazione, è pubblicato all’albo pretorio del comune
di Biancavilla, può essere visionato e ritirato in copia unitamente ai
suoi allegati presso l’ufficio personale o prelevati dal sito internet del
comune all’indirizzo: http://www.comune.biancavilla.ct.egov.it.

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria “D1”, a tempo indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
comune di Maniace - ufficio protocollo - via Beato Placido n. 13 95030 Maniace (CT), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il bando integrale ed il modello di domanda di partecipazione
sono pubblicati all’albo pretorio del comune e nel sito internet www.
comune.maniace.ct.it.
Il direttore generale: Andò
N. 6/a

COMUNE DI PACECO
(Provincia di Trapani)
Graduatoria relativa alla mobilità volontaria esterna
per la copertura di n. 1 posto di ragioniere

Il responsabile dell’ufficio gestione risorse umane: Schillaci

N. 4/a

L.c. 16/C0029 (a pagamento)

COMUNE DI ERICE
(Provincia di Trapani)

Selezione, per titoli e colloquio, per mobilità esterna
per la copertura di diversi posti, varie categorie

Si rende noto che è indetta una procedura di selezione, per titoli e colloquio, 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 dei seguenti profili professionali:
— n. 1 avvocato, categoria “D3”;
— n. 1 istruttore direttivo attività culturali, categoria “D1”;
— n. 2 specialista di vigilanza, categoria “D1”;
— n. 2 assistenti sociali, categoria “D1”
del vigente C.C.N.L. di comparto.
Le istanze di partecipazione devono pervenire al comune di
Erice entro il termine perentorio di 20 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, all’albo pretorio e nel sito internet del comune di Erice.
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio del comune e nel
sito internet dell’ente, al seguente indirizzo: www.comune.erice.tp.it.

Il responsabile del settore gestione risorse: Grimaudo

N. 5

L.c. 16/C0015 (a pagamento)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del bando della procedura selettiva per mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto di
ragioniere, categoria C, indetta con determinazione del responsabile
del settore I, n. 108 del 4 agosto 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. 7

Si rende noto che è indetto concorso pubblico per la copertura,
a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di n. 2 posti di dirigente, di
cui n. 1 riservato al personale interno dell’ente.
Le domande di partecipazione dovranno essere spedite al comune
di Pozzallo, servizio n. 14 - gestione giuridica del personale, piazza
Municipio n. 1 - 97016 Pozzallo (RG), non oltre il 30° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio dell’ente e nel
sito internet www.comune.pozzallo.rg.it.
Il segretario generale
dirigente del servizio gestione giuridica del personale: Bella
N. 8

(Provincia di Catania)

N. 6

L.c. 16/C0021 (a pagamento)

L.c. 16/C0026 (a pagamento)

COMUNE DI POZZALLO
(Provincia di Ragusa)
Concorso per titoli a n. 3 posti
di istruttore direttivo-assistente sociale

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

Il direttore generale: Andò

L.c. 16/C0022 (a pagamento)

COMUNE DI POZZALLO
(Provincia di Ragusa)
Concorso a n. 2 posti di dirigente

COMUNE DI MALETTO

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente sociale, categoria “D1”,
a tempo indeterminato e parziale.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
comune di Maletto - ufficio personale - via Umberto n. 1/a - 95035
Maletto (CT), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il bando integrale ed il modello di domanda di partecipazione
sono pubblicati all’albo pretorio del comune e nel sito internet www.
comune.maletto.ct.it.

L.c. 16/C0028 (a pagamento)

Si rende noto che è indetto concorso pubblico per titoli per la
copertura di n. 3 posti di profilo professionale istruttore direttivo-assistente sociale, categoria D/D1, a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Le domande di partecipazione dovranno essere spedite al comune
di Pozzallo, servizio n. 14 - gestione giuridica del personale, piazza
Municipio n. 1 - 97016 Pozzallo (RG), non oltre il 30° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio dell’ente e nel sito
internet www.comune.pozzallo.rg.it.
Il segretario generale
dirigente del servizio gestione giuridica del personale: Bella
N. 9

L.c. 16/C0023 (a pagamento)
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COMUNE DI POZZALLO

(Provincia di Ragusa)
Concorso, per titoli e prova pratica,
a n. 2 posti di operatore con mansioni di attività operaie
per il servizio cimiteriale

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli e prova
pratica, per la copertura di n. 2 posti di profilo professionale operatore, categoria A/A1, con mansioni di attività operaie, per il servizio
cimiteriale, a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Le domande di partecipazione dovranno essere spedite al comune
di Pozzallo, servizio n. 14 - gestione giuridica del personale, piazza
Municipio n. 1 - 97016 Pozzallo (RG), non oltre il 30° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio dell’ente e nel
sito internet www.comune.pozzallo.rg.it.
Il segretario generale
dirigente del servizio gestione giuridica del personale: Bella

N. 10

L.c. 16/C0024 (a pagamento)

COMUNE DI POZZALLO

(Provincia di Ragusa)
Concorso, per titoli e prova pratica,
a n. 2 posti di collaboratore, di cui n. 1 con mansioni di falegname
e n. 1 con mansioni di idraulico

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli e prova
pratica, per la copertura di n. 2 posti di profilo professionale operatore, categoria B/B1, a tempo indeterminato e a tempo pieno, di cui
n. 1 con mansioni di falegname e n. 1 con mansioni di idraulico.
Le domande di partecipazione dovranno essere spedite al comune
di Pozzallo, servizio n. 14 - gestione giuridica del personale, piazza
Municipio n. 1 - 97016 Pozzallo (RG), non oltre il 30° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio dell’ente e nel
sito internet www.comune.pozzallo.rg.it.
Il segretario generale
dirigente del servizio gestione giuridica del personale: Bella

N. 11

L.c. 16/C0025 (a pagamento)

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

Il dirigente: Mortellaro

N. 11/a

Il dirigente: Mortellaro

N. 11/b

L.c. 16/C0031 (a pagamento)

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA
(Provincia di Agrigento)
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 a tempo indeterminato, part-time (18 ore
settimanali), profilo professionale: assistente sociale, area socio-assistenziale, categoria “D1”.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, devono essere inoltrate al comune di Santo Stefano Quisquina, via Roma
n. 142 - 92020 Santo Stefano Quisquina (AG), entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente avviso.
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio del comune e nel
sito web dell’ente al seguente indirizzo: www.comune.santostefanoquisquina.ag.it.
Il dirigente: Mortellaro
N. 11/c

L.c. 16/C0034 (a pagamento)

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA
(Provincia di Agrigento)
Concorso per titoli a n. 1 posto di agente di polizia municipale

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli titoli, per
la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato, part-time (18 ore
settimanali), profilo professionale: agente di polizia municipale, area
vigilanza, categoria “C1”.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, devono essere inoltrate al comune di Santo Stefano Quisquina, via Roma
n. 142 - 92020 Santo Stefano Quisquina (AG), entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio del comune e nel
sito web dell’ente al seguente indirizzo: www.comune.santostefanoquisquina.ag.it.
Il dirigente: Mortellaro
N. 11/d

L.c. 16/C0032 (a pagamento)

COMUNE DI SOLARINO
(Provincia di Siracusa)
Concorso per titoli a n. 1 posto di istruttore contabile
e n. 4 posti di istruttore amministrativo,
riservato ai lavoratori a contratto della Regione Sicilia

Il caposettore affari amministrativi e legali rende noto che è
indetto concorso pubblico per la copertura a part-time di 18 ore
mediante stabilizzazione a tempo indeterminato di un posto di istruttore contabile e di 4 istruttori amministrativi, categoria C, posizione
giudirica di accesso C1, riservato ai lavoratori a contratto della
Regione Sicilia.
Il bando integrale e i suoi allegati possono essere ritirati presso
il comune di Solarino ove sono pubblicati all’albo pretorio o prelevati
dal sito internet del comune, collegandosi con il sito www.solarino@.it.

L.c. 16/C0033 (a pagamento)

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

(Provincia di Agrigento)
Concorso per titoli a n. 1 posto di istruttore contabile

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli titoli, per
la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato, profilo
professionale: istruttore contabile, area economico-finanziaria, categoria “C1”.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, devono essere inoltrate al comune di Santo Stefano Quisquina, via Roma
n. 142 - 92020 Santo Stefano Quisquina (AG), entro il termine peren-
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torio di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente avviso.
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio del comune e nel
sito web www.comune.santostefanoquisquina.ag.it.

(Provincia di Agrigento)
Concorso per titoli a n. 1 posto di istruttore amministrativo

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli titoli, per
la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato, part-time (18 ore
settimanali), profilo professionale: istruttore amministrativo, area
segreteria - affari generali, categoria “C1”.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, devono essere inoltrate al comune di Santo Stefano Quisquina, via Roma
n. 142 - 92020 Santo Stefano Quisquina (AG), entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio dell’ente e nel
sito internet www.comune.santostefanoquisquina.ag.it.

N.

N. 12

Romeo

L.c. 16/C0012 (a pagamento)

COMUNE DI TRAPANI
Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami,
a n. 7 posti di istruttore tecnico

Si rende noto che, con la determinazione n. 583 del 4 novembre
2010, è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 5 + 2 posti di categoria C, profilo professionale istruttore tecnico, di cui n. 2 posti riservati alle categoria
protette, soggetti disabili di cui all’art. 1, legge n. 68/1999.
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La graduatoria è stata pubblicata all’albo pretorio del comune
per 15 giorni a decorrere dal 26 ottobre 2010.
Il dirigente: Piacentino

N. 13

L.c. 16/C0020 (a pagamento)

Si rende noto che sono indetti pubblici concorsi, per soli titoli,
per la copertura dei seguenti posti:
— n. 2 posti di istruttore direttivo contabile, categoria D, pos. 1,
di cui n. 1 posto riservato alle categorie protette, soggetti disabili
art. 1, legge n. 68/1999;
— n. 3 posti di istruttore contabile, categoria C, di cui n. 1 posto
riservato alle categorie protette, soggetti disabili art. 1, legge
n. 68/1999 e n. 1 posto riservato al personale interno;
— n. 2 posti di istruttore amministrativo, categoria C, di cui n. 1
posto riservato alle categorie protette, soggetti disabili art. 1, legge
n. 68/1999.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata al comune di
Trapani, ufficio personale, piazza V. Veneto n. 1 - 91100 Trapani, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o consegnata direttamente all’ufficio protocollo del comune
di Trapani entro e non oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione,
per estratto, del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.
Il bando integrale è visionabile presso l’albo pretorio del comune di Trapani e nel sito internet: www.comune.trapani.it.
Il dirigente: Piacentino

N. 14

L.c. 16/C0010 (a pagamento)

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia di Enna)
Mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto
di assistente sociale

È indetta procedura di mobilità esterna, ex art. 30, decreto legislativo n. 165/01, per la copertura di un posto part-time (24 ore) a
tempo indeterminato di assistente sociale, categoria D1.

16

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione è fissato nel 20° giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie concorsi.
Il testo integrale del bando è disponibile nel sito web dell’ente:
www.comune.valguarnera.en.it.
Il responsabile del settore: Arena

COMUNE DI TRAPANI

Concorsi per titoli per la copertura di diversi posti,
varie qualifiche

N.

N. 15

L.c. 16/C0018 (a pagamento)

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia di Enna)
Concorso per titoli a n. 1 posto di funzionario direttivo contabile

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli, per la
copertura di un posto di funzionario direttivo contabile, categoria
D3, part-time (24 ore) a tempo indeterminato.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione è fissato nel 30° giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie concorsi.
Il testo integrale del bando è disponibile nel sito web dell’ente:
www.comune.valguarnera.en.it.
Il responsabile del settore: Arena

N. 16

L.c. 16/C0017 (a pagamento)

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia di Enna)
Concorso per titoli a n. 1 posto di funzionario direttivo tecnico

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli, per la
copertura di un posto di funzionario direttivo tecnico, categoria D3,
part-time (24 ore) a tempo indeterminato.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione è fissato nel 30° giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie concorsi.
Il testo integrale del bando è disponibile nel sito web dell’ente:
www.comune.valguarnera.en.it.
Il responsabile del settore: Arena

N. 17

L.c. 16/C0019 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO G. MARTINO - MESSINA

Selezione per titoli per la formazione
di una graduatoria di merito
per eventuali incarichi e/o supplenze di durata annuale,
rinnovabili fino a tre anni, di dirigente fisico

Si comunica che, con delibera del direttore generale n. 755 del
14 ottobre 2010, è stata indetta una selezione per titoli per la formazione di graduatoria di personale appartenente alla dirigenza sanitaria non medica: dirigente fisico per le esigenze dell’U.O.C. di Fisica
sanitaria, da assumere con contratto di durata annuale, rinnovabile
fino a tre anni, nel caso di accertate e comprovate necessità assistenziali e nei limiti delle disponibilità finanziarie, con orario di lavoro a
tempo pieno. Il bando integrale può essere consultato nel sito web
dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico “G. Martino”
(www.polime.it). Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati possono rivolgersi al settore gestione risorse umane - ufficio
concorsi (Tel. 090/221.3431 - 3901).
Il direttore generale: Pecoraro

N. 18

L.c. 16/C0005 (a pagamento)

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E ALTA SPECIALIZZAZIONE
OSPEDALE CIVICO-G. DI CRISTINA-BENFRATELLI
PALERMO
Selezione per titoli per la formulazione di una graduatoria
per assunzioni a tempo determinato di dirigente medico,
disciplina di oftalmologia

In esecuzione della deliberazione n. 1723 del 21 ottobre 2010, è
indetta selezione pubblica per soli titoli per la formulazione di una
graduatoria per assunzioni a tempo determinato e/o sostituzione di
personale medico assente di dirigente medico di oftalmologia per
l’U.O. di Oftalmologia del P.O. Civico.
I requisiti generali di ammissione sono quelli di cui all’art. 1 del
D.P.R. n. 483/97.
I requisiti specifici di ammissione sono quelli dettati dall’art. 24,
56 e 74 dello stesso D.P.R.
Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, dovranno essere inoltrate a mezzo raccomandata A.R. entro il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia serie concorsi, al seguente indirizzo: Azienda ospedaliera Civico - G.
Di Cristina Benfratelli, p.le Leotta n. 4/A - 90127 Palermo.

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
26-11-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

Il bando integrale del concorso suddetto ed il fac-simile della
domanda, trovansi nel sito internet aziendale: http://www.ospedalecivicopa.org/ e all’albo dell’azienda
Il direttore generale: Allegra

N. 19

L.c. 16/C0011 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Selezione per titoli
per la formazione di una graduatoria
per l’assunzione a tempo determinato di collaboratore
socio-sanitario infermiere professionale

In attuazione della delibera del direttore generale dell’Azienda
ospedaliera - Universitaria Policlinico “P. Giaccone” di Palermo dell’8 novembre 2010 n. 895, esecutiva ai sensi di legge, che modifica ed integra il precedente avviso indetto in esecuzione dell’atto
deliberativo n. 288 del 23 aprile 2010, il cui bando è stato pub-

N.

16
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blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 30
aprile 2010, viene annunciato nuovo avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per soli titoli riguardante l’assunzione
di personale, con contratto a tempo pieno e determinato, della
durata di anni uno, eventualmente prorogabile, ex categoria “C”
posizione economica “C1”, profilo collaboratore socio sanitario
infermiere professionale cat. “D”, contratto collettivo nazionale del
servizio sanitario nazionale.
La spedizione della domanda o l’eventuale integrazione alle precedenti deve essere fatta, pena esclusione, entro e non oltre il 30°
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente avviso è consultabile nel sito internet ufficiale dell’Azienda all’indirizzo www.policlinico.pa.it.
Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda e, in tal ambito, al
responsabile del procedimento signor Francesco Gaudesi (tel. 091
6555582).
Per il capo area (firma illeggibile)

N. 20

L.c. 16/C0027 (a pagamento)

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO
Selezione per titoli per la formulazione di graduatorie
per l’eventuale conferimento di incarichi a tempo determinato
di ausiliario specializzato addetto ai servizi sanitari

Si rende noto che, in esecuzione della delibera n. 718 del 22
luglio 2010, è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per la formulazione di graduatorie, per l’eventuale conferimento di supplenze e/o
incarichi a tempo determinato per le seguenti figure professionali:
— ausiliario specializzato addetto ai servizi sanitari.
Requisiti generali di ammissione

Ai fini dell’ammissione il candidato deve risultare in possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla
legge, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego è effettuato prima dell’immissione in servizio;
c) possesso del titolo di studio (scuola dell’obbligo);
d) qualifica di ausiliario socio sanitario per gli ausiliari specializzati.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i requisiti di ammissione di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande d’ammissione.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni
previste dalla legge, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;
c) il comune d’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 aver
riportato condanne penali;
e) i titoli di studio posseduti nonché i requisiti specifici di cui
alla lett. c) e d) del precedente punto 1, richiesti per l’ammissione
all’avviso;
f) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
g) l’idoneità fisica all’impiego;
h) la posizione riguardo agli obblighi militari per i candidati di
sesso maschile;

i) il domicilio presso il quale deve essere fatta, a tutti gli effetti,
ogni necessaria comunicazione inerente l’avviso. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza comunicata.
L’omessa indicazione nella domanda di uno dei punti sopra indicati determina l’esclusione dalla selezione, qualora il possesso dei
requisiti di cui a detti punti non possa desumersi dal contenuto della
domanda e/o dalla documentazione prodotta.
L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa. La
domanda deve essere firmata in calce senza nessuna autentica della
firma, allegando fotocopia di un documento di identità in corso di
validità.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti
devono allegare, o autocertificare ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) certificato probante il possesso della qualifica di ausiliario
specializzato;
2) titolo di studio.
Alla domanda devono, inoltre, essere allegate, tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare
agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale
redatto su carta libera datato, firmato e debitamente documentato.
I documenti e i titoli devono essere prodotti in originale, in copia
autenticata ai sensi di legge ovvero attestati con dichiarazione sostitutiva e sono esenti dall’imposta di bollo.
Le attestazioni relative ai servizi dovranno essere rilasciate dal
legale rappresentante dell’ente, o un suo delegato, presso cui i servizi
stessi sono stati prestati.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale
il servizio è stato prestato, la qualifica, le date di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (es. aspettativa senza assegni ecc.) e quanto altro necessario per la valutazione
del servizio stesso.
È ammessa la dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso di stati, fatti, o qualità personali e la dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà ai sensi della vigente normativa.
Al fine della validità delle dichiarazioni sostitutive, va allegata la
copia fotostatica di valido documento di riconoscimento.
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A ciascuna domanda deve essere unito, in triplice copia, e in
carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, nonché copia della ricevuta di versamento di € 15,00 sul conto corrente
postale n. 11476926, intestato ad A.S.P. di Agrigento, contrada Consolida - 92100 Agrigento con la causale: partecipazione selezione
graduatoria per incarichi e supplenze di “Ausiliario socio sanitario
specializzato”.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere spedite con raccomandata AR al seguente indirizzo: A.S.P. di Agrigento, contrada Consolida, c.a.p. 92100 Agrigento ovvero devono
essere presentate direttamente all’ufficio protocollo generale A.S.P. di
Agrigento, contrada Consolida.
La domanda deve pervenire a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva d’effetto.
Gli incarichi saranno conferiti tenendo conto dell’ordine di graduatoria, la quale dovrà essere utilizzata fino ad esaurimento, prima
che l’amministrazione proceda ad eventuale riutilizzazione.
La graduatoria potrà essere anche utilizzata per l’eventuale conferimento di incarichi di supplenza.
Il candidato chiamato per lo svolgimento di un incarico che non
assume servizio o si dimette dal posto, o non dà riscontro alla convocazione, decadrà da ogni diritto conseguente ad eventuale successivo utilizzo della graduatoria fino alla completa utilizzazione della
stessa.
L’incarico che potrà essere rinnovato decorrerà dalla data di
effettiva presa di servizio, previa stipula di contratto individuale di
lavoro nel quale saranno previste le modalità e le condizioni che
regolano il rapporto di lavoro.
Per quant’altro non previsto dal presente bando si fa rinvio alle
vigenti disposizioni di legge in materia.
L’Azienda sanitaria provinciale si riserva la facoltà di modificare,
prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, in qualunque
momento, in armonia a nuove disposizioni di legge o per ragioni di
pubblico interesse, senza che gli aspiranti possano avanzare diritti di
sorta.
Valutazione dei titoli

I titoli saranno valutati, ai sensi delle disposizioni contenute nel
decreto presidenziale 5 aprile 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 18 del 29 aprile 2005, dai competenti uffici
del personale, che avranno a disposizione 100 punti così ripartiti:
Titoli di studio

Il punteggio relativo ai titoli di studio (20 punti su 100) è così
attribuito:
a) diploma di scuola media inferiore punti 20;
b) diploma di scuola elementare punti 15;

I titoli di cui sopra non si sommano e non saranno valutati titoli di studio superiori a quelli sopra individuati.
Titoli formativi

Il punteggio relativo ai titoli formativi (30 punti su 100) è così
attribuito:
corsi di formazione professionale con attestato di superamento
di esami finali attinenti agli incarichi da conferire, organizzati da
enti dello Stato, dalle Regione o da enti legalmente riconosciuti e di
durata non inferiore a mesi 3: punti 0,20 per ciascun mese fino ad un
massimo di punti 20.
Non saranno valutati i corsi di durata inferiore a mesi 3 o non
attinenti agli incarichi da conferire.
Titoli di carriera

Il servizio prestato presso enti pubblici (50 punti su 100) è così
attribuito:
a) servizi prestati in qualifica professionale immediatamente
inferiore punti 0,10 per ciascun mese fino ad un massimo di 20 punti;
b) servizi prestati in qualifica professionale corrispondente
punti 0,15 per ciascun mese fino ad un massimo di 30 punti.

N.

16

I servizi inferiori a 3 mesi e quelli prestati presso enti non pubblici non sono valutabili.
Il servizio militare prestato è valutato come se fosse prestato in
area professionale corrispondente ai posti messi a selezione.
A parità di punteggio sarà preferito il candidato di più giovane
età. La graduatoria rimane valida dalla data di approvazione sino
all’approvazione di nuove graduatorie e potranno utilizzarsi sia per le
supplenze che per gli incarichi, ove necessari.
L’A.S.P. di Agrigento si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, in qualunque momento,
in armonia a nuove disposizioni di legge o per ragioni di pubblico
interesse, senza che gli aspiranti possano avanzare diritti di sorta.
La partecipazione al presente avviso comporta la totale accettazione delle clausole nello stesso contenute.
Il candidato dichiarato vincitore della selezione che non accetti
la nomina o non prenda servizio entro 5 giorni dalla data del conferimento incarico o supplenza, o si dimette dal posto, o non dà riscontro alla convocazione, decadrà da ogni diritto conseguente ad eventuale successivo utilizzo della graduatoria fino alla completa utilizzazione della stessa.
L’incarico decorrerà dalla data di effettiva presa di servizio, previa stipula di contratto individuale di lavoro nel quale saranno previste le modalità e le condizioni che regolano il rapporto di lavoro.
Il candidato, se la tipologia di incarico lo prevede, dovrà assicurare l’attività di corsia da svolgere su 3 turni e non dovrà essere
incompatibile con l’esposizione a rischio generico e biologico.
La mancanza di tale requisito essenziale comporterà il mancato
conferimento dell’incarico.
Il trattamento economico riservato a coloro che assumeranno
l’incarico a tempo determinato, sarà quello iniziale per ogni figura
professionale indipendentemente dal fatto che possa trattarsi di
dipendenti di altre aziende con proprio maturato economico.
Per quanto altro non previsto dal presente bando si fa rinvio alle
vigenti disposizioni di legge in materia.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi, sito in contrada Consolida Agrigento, tel. 0922442116, 442080-442031,
Il presente bando sarà pubblicato per intero all’albo pretorio e
nel sito aziendale dell’A.S.P. di Agrigento (www.aspag.it alla pagina
bandi e concorsi), e per estratto su un quotidiano a tiratura regionale.
Gli schemi di domanda o di dichiarazione sostitutiva possono
essere estratti dal sito aziendale dell’A.S.P. di Agrigento al seguente
indirizzo: www.aspag.it alla pagina bandi e concorsi, dopo la pubblicazione del bando.
Ai sensi dell’art. 49, comma 4, della legge regionale n. 15 del
5 novembre 2004, saranno prese in considerazione prioritariamente
le domande di candidati che vantano il requisito della minore distanza tra il luogo di svolgimento dell’attività e la propria residenza.
Tutte le comunicazioni ai candidati ammessi a cura di questa
Azienda sanitaria provinciale, saranno date a mezzo di pubblicazione
avviso nel sito web ed all’albo pretorio dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, ove l’esiguità del numero dei candidati lo consenta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Ai sensi dell’art 10, comma 1, della legge n. 675/96, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture organizzative di amministrazione del personale dell’azienda per le finalità di
gestione della selezione e saranno trattati anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti per la partecipazione al concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
amministrazioni pubbliche eventualmente interessate allo svolgimento della selezione od alla posizione del candidato
La presentazione della domanda da parte del candidato, implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali compresi i dati
sensibili a cura del personale assegnato all’ufficio preposto per la
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura della selezione.
Il direttore generale: Olivieri
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Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al direttore generale A.S.P. AG contrada Consolida
92100 Agrigento

Il/la sottoscritt...... ...................................................................................................................................... nato il ............................... a .........................................................................
e residente a .............................................................................. via ......................................................................................................................... n. ............
Chiede

di partecipare avviso pubblico, per soli titoli, per la formulazione di graduatorie, per l’eventuale conferimento di supplenze e/o incarichi a
tempo determinato per i posti vacanti e disponibili, di ausiliario specializzato addetto ai servizi sanitari pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. ......... del .....................................
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi della legge n. 445/00 e successive modifiche ed integrazioni:
— di essere cittadino italiano ovvero di possedere i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P. R. n. 761/79;
— di essere iscritt..... nelle liste elettorali del comune di ..................................................................................., ovvero di non essere iscritt..... nelle liste
elettorali per i seguenti motivi .................................................................................................................................................................................................................................................;
— di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico ovvero di avere riportato le
seguenti condanne penali ............................................................................................................................................................................................................................................................;
— di possedere i seguenti titoli di studio (indicare i titoli di ammissione);
— di avere assolto agli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile);
— di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni .....................................................................................................................................;
— di non avere avuto cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (indicare le cause se ricorrano);
— di essere fisicamente idoneo all’impiego;
— di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni (indicare se positivo le cause);
— di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o preferenza in graduatoria (solo se ricorrono).
Il/La sottoscritt.... impegnandosi a comunicare per iscritto eventuali variazioni del recapito chiede che tutte le comunicazioni riguardanti l’avviso di selezione vengano indirizzate a:
— ......................................................................................................................................... comune .............................................................. provincia ............. cap. .....................
via ................................................................................................................................ n. ................
Il/La sottoscritt.... autorizza infine ai sensi dell’art. 11 legge 13 dicembre 1996 n. 675 l’amministrazione dell’A.S.P. di Agrigento, contrada Consolida Agrigento, al trattamento dei dati personali forniti con la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento dell’avviso di selezione per le finalità espresse nel bando sotto il titolo trattamento dei dati personali.
Lì

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

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

(Firma non autenticata)

N. 21

L.c. 16/C0007 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Selezione per il conferimento di incarico di collaborazione continuata a progetto,
a tempo determinato, di n. 2 medici del lavoro, n. 2 ingegneri e n. 4 tecnici della prevenzione

Il direttore generale rende noto che, con deliberazione n. 385 del 15 settembre 2010, esecutiva, è stato indetto avviso pubblico per il
conferimento di incarichi di collaborazione continuata a progetto a tempo determinato per n. 2 di ingegneri, n. 2 medici del lavoro e n. 4
tecnici della prevenzione.
Il termine per la presentazione delle istanze, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scadrà il 30° giorno successivo alla 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 dell’Azienda e nel sito web www.asp1ag.it.
N. 22

Olivieri

L.c. 16/C0006 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Selezione per titoli per la formulazione di singole graduatorie per il conferimento di incarichi
e supplenze di dirigente sanitario medico, varie discipline, di dirigente ingegnere civile e di dirigente amministrativo

Il direttore generale comunica che, in esecuzione della deliberazione n. 2594 del 30 settembre 2010, è indetto avviso pubblico per soli
titoli per il conferimento di incarichi e supplenze di dirigente sanitario medico di igiene e sanità pubblica, medicina del lavoro, neuropsichiatria infantile, dirigente ingegnere civile, e dirigente amministrativo.
Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, dovranno essere inoltrate al direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Enna, viale Diaz n. 7/9 - 94100, Enna e inviate esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento pena esclusione, entro il 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Non saranno prese in considerazione domande presentate direttamente al protocollo aziendale.
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda è pubblicato all’albo dell’azienda nel sito internet: www.ausl.enna.it.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al servizio personale dell’Azienda sanitaria provinciale di
Enna, contrada Ferrante - Enna bassa - tel. 0935516752.
Baldari
N. 23

L.c. 16/C0004 (a pagamento)

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

26

26-11-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

N.

16

ENTI

AZIENDA MUNICIPALE TRASPORTI CATANIA
Annullamento del concorso, per esami e titoli,
per l’assunzione di n. 1 unità
in possesso di laurea in economia e commercio

Si comunica che, con deliberazione della commissione esaminatrice n. 86 del 23 settembre 2010, è stato annullato il bando di concorso pubblico, per esami e titoli, per l’assunzione con contratto a
tempo indeterminato di n. 1 unità in possesso di laurea in economia
e commercio (dottore commercialista), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana - serie concorsi - n. 7 del 13 maggio
2005.
Il direttore: Torrisi

N. 24

Il direttore generale: Caudo

N. 26/a

L.c. 16/C0037 (a pagamento)

L.c. 16/C0009 (a pagamento)

AZIENDA MUNICIPALE TRASPORTI CATANIA
Annullamento del concorso, per esami e titoli,
per l’assunzione di n. 1 unità
in possesso di laurea in scienze politiche

Si comunica che, con deliberazione della commissione esaminatrice n. 86 del 23 settembre 2010, è stato annullato il bando di concorso pubblico, per esami e titoli, per l’assunzione con contratto a
tempo indeterminato di n. 1 unità in possesso di laurea in scienze
politiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie concorsi - n. 7 del 13 maggio 2005.
Il direttore: Torrisi

N. 25

tura di n. 1 posto di dirigente da destinare alla direzione dell’area tecnica dell’ente.
Il bando integrale e lo schema di domanda di partecipazione alla
selezione sono scaricabili dal sito web del Consorzio all’indirizzo
www.asimessina.it e possono altresì essere richiesti direttamente
presso gli uffici dell’ente.
Si fa presente che le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo raccomandata A/R e pervenire perentoriamente, a
pena d’esclusione, entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

L.c. 16/C0008 (a pagamento)

CONSORZIO PER L’A.S.I.
DELLA PROVINCIA DI MESSINA
Selezione per mobilità volontaria per la copertura di n. 2 posti
di funzionario direttivo, area tecnica

Si rende noto che questo ente ha bandito concorso pubblico per
la selezione di personale, tramite mobilità volontaria, per la copertura di n. 2 posti di funzionario direttivo, categoria “D” da destinare
all’area tecnica dell’ente.
Il bando integrale e lo schema di domanda di partecipazione alla
selezione sono scaricabili dal sito web del Consorzio all’indirizzo
www.asimessina.it e possono altresì essere richiesti direttamente
presso gli uffici dell’ente.
Si fa presente che le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo raccomandata A/R e pervenire perentoriamente, a
pena d’esclusione, entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Il direttore generale: Caudo

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
CATANIA
Selezione per mobilità volontaria
per la copertura di n. 2 posti di dirigente

In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 44 dell’8 settembre 2010, è indetta, con la propria determinazione
n. 98 del 10 novembre 2010, selezione per la copertura, con rapporto
a tempo indeterminato, di n. 2 posti vacanti di dirigente tramite l’istituto della mobilità volontaria, ai sensi degli artt. 44 e segg. del
C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziale, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana p. I/S.O. n. 31 del 13 luglio
2007 e della deliberazione della Giunta regionale n. 175 del 15 giugno
2010.
Le posizioni riguardano:
• n. 1 dirigente in possesso di laurea in ingegneria o architettura;
• n. 1 dirigente in possesso di laurea in materie giuridiche.
I relativi bandi contenenti le informazioni complete per la partecipazione sono pubblicati nel sito istituzionale del Consorzio
www.asicatania.it e disponibili presso la sede del Consorzio.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Consorzio
entro e non oltre giorni 10 dalla data di pubblicazione del presente.

N. 26/b

L.c. 16/C0038 (a pagamento)

CONSORZIO PER L’A.S.I.
DELLA PROVINCIA DI MESSINA
Selezione per mobilità volontaria
per la copertura di n. 5 posti di istruttore direttivo

Si rende noto che questo ente ha bandito concorso pubblico per
la selezione di personale, tramite mobilità volontaria, per la copertura di n. 5 posti di istruttore direttivo, categoria “C”.
Il bando integrale e lo schema di domanda di partecipazione alla
selezione sono scaricabili dal sito web del Consorzio all’indirizzo
www.asimessina.it e possono altresì essere richiesti direttamente
presso gli uffici dell’ente.
Si fa presente che le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo raccomandata A/R e pervenire perentoriamente, a
pena d’esclusione, entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Il direttore generale: Caudo

N. 26/c

L.c. 16/C0036 (a pagamento)

Il direttore generale: Gulino

N. 26

L.c. 16/C0013 (a pagamento)

CONSORZIO PER L’A.S.I.
DELLA PROVINCIA DI MESSINA
Selezione per mobilità volontaria
per la copertura di n. 1 posto di dirigente tecnico

Si rende noto che questo ente ha bandito concorso pubblico per
la selezione di personale, tramite mobilità volontaria, per la coper-

CONSORZIO PER L’A.S.I.
DELLA PROVINCIA DI MESSINA
Selezione per mobilità volontaria
per la copertura di n. 1 posto di funzionario direttivo,
area amministrativo-contabile

Si rende noto che questo ente ha bandito concorso pubblico per
la selezione di personale, tramite mobilità volontaria, per la copertura di n. 1 posto di funzionario direttivo, categoria “D” da destinare
all’area amministrativo-contabile dell’ente.
Il bando integrale e lo schema di domanda di partecipazione alla
selezione sono scaricabili dal sito web del Consorzio all’indirizzo
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L.c. 16/C0039 (a pagamento)

ENTE CAMPOSANTO DI SANTO SPIRITO
PALERMO

Concorso interno per titoli per la stabilizzazione di n. 1 posto
di funzionario tecnico

Si rende noto, in esecuzione alla deliberazione del CdA n. 60 del
22 novembre 2010, che è indetta procedura di stabilizzazione, per
soli titoli, riservata al personale in servizio presso l’ente Camposanto
di Santo Spirito, finalizzata alla copertura n. 1 posto a tempo indeterminato di funzionario tecnico, categoria D3.
Il bando integrale è pubblicato all’albo e nel sito dell’ente: www.
entesantospirito.it.
Il segretario capo: Cuccia

N. 26/e

L.c. 16/C0030 (a pagamento)
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27

I.P.A.B. “CENTRO SERVIZI SOCIALI
A. RIZZUTI CARUSO - SACRO CUORE”
CALTABELLOTTA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di terapista
della riabilitazione, con contratto a tempo determinato

www.asimessina.it e possono altresì essere richiesti direttamente
presso gli uffici dell’ente.
Si fa presente che le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo raccomandata A/R e pervenire perentoriamente, a
pena d’esclusione, entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Il direttore generale: Caudo

N.

Il commissario straordinario regionale rende noto che, in esecuzione della delibera n. 27 del 22 ottobre 2010, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000
e del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura, a tempo parziale e a tempo determinato, di n. 1 posto di terapista della riabilitazione - area socio-sanitaria, categoria D1 del C.C.N.L. del 9 maggio
2006 e successivi.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, debbono essere indirizzate al Centro servizi sociali “A. Rizzuti
Caruso - Sacro Cuore”, via Roma n. 27 - 92010 Caltabellotta (AG), a
mezzo raccomandata A.R., o consegnata a mano presso la segreteria
dell’ente e devono pervenire entro e non oltre il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
Il testo integrale del suddetto bando di concorso e gli schemi
semplificativi di domande, dichiarazioni di responsabilità e di descrizioni titoli, sono pubblicati all’albo pretorio del comune di Caltabellotta, all’albo pretorio dell’ente e sono in visione presso la segreteria
dell’istituzione sita a Caltabellotta, via Roma n. 27, tel. 0925/951121
e possono essere scaricati dal sito internet www.servizisocialicaltabellotta.it.
Grisanti
N. 27

L.c. 16/C0014 (a pagamento)

BORSE DI STUDIO

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

È indetto un concorso per 10 borse di studio di € 7.746,85 ciascuna, intitolate a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, finalizzate alla
ricerca, documentazione e formazione nel campo della criminalità organizzata di stampo mafioso.
Possono partecipare i cittadini italiani nati in Sicilia e laureati in giurisprudenza con il massimo dei voti (110/110) in una università
siciliana e che non abbiano superato il 30° anno di età alla scadenza del presente bando.
Il testo integrale del bando è reperibile nel sito della Fondazione Giovanni e Francesca Falcone www.fondazionefalcone.it o presso la
sede in via Serradifalco n. 250 - Palermo, tel. 091/6812993.
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate, inderogabilmente, entro il 6 dicembre 2010.
Il presidente della fondazione Giovanni e Francesca Falcone: Falcone

N. 28

L.c. 16/C0016 (a pagamento)

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
VITTORIO MARINO, condirettore

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

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

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31;
Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21; Tuttolomondo
Anna - quadrivio Spinasanta, 4.
ALCAMO - Impellizzeri Vincenzo - via Vittorio Veneto, 238; “Di Leo Business” s.r.l. - corso
VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di
Stroscio Agostino - via Catania, 13.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.
BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.
CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395;
Cefat - piazza Roma, 18/15.
ENNA - Buscemi Sebastiano - piazza Vittorio Emanuele, 19.
FAVARA - Alaimo Eleonora - viale Aldo Moro, 87; Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro
di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).
MARINEO - Cartolibreria Randazzo Antonino - via Falcone e Borsellino, 33.
MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso
Vittorio Veneto, 150.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; “Calysa” di Castorina G.na & C. - via
Resistenza Partigiana, 180/E.
MONTEMAGGIORE BELSITO - “Cartolandia” di Virga Giuseppe - via Piersanti Mattarella, 15.
NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
PALERMO - Edicola “Bonsignore Lidia” - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tribunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c.
(Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11;
Libreria “Campolo” di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria “Forense” di
Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Libreria Flaccovio Salvatore Fausto
s.a.s. - piazza V. E. Orlando, 15/19; Libreria Cartoleria Mercurio - Licam s.r.l. - piazza Don
Bosco, 3; Cotroneo s.a.s. di Cotroneo Antonio e Giovanni & C. - Stazione Centrale F.S.
(interno); Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
PARTINICO - “Alfa & Beta” s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono
Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.
PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
SAN FILIPPO DEL MELA - “Di tutto un pò” di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
SANT’AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61; Edicola “Romeo
Raffaele” - via Medici, 215.
SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
SIRACUSA - “La Libreria” s.n.c. di Valvo G. & Spada A. - piazza Euripide, 22; Cartolibreria
Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

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

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2010

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
o frazione . . . . . . . . . . . . . . .

€ 22,00
€ 1,65
€ 1,10

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

€

0,17

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

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

2. Tariffe (I.V.A. compresa)
€
39,60
Testata (massimo tre righi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
€
13,20
Testo: per ogni rigo o frazione di rigo (compresa la firma) . . . . . . . . . . . . .
3. Modo di pagamento - Il pagamento dovuto per le inserzioni deve avvenire a mezzo bollettino
postale mediante versamento sul conto corrente postale n. 00296905 intestato alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Inserzioni”, ovvero mediante versamento diretto (entrate: capo 13° capitolo 1781) presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, con l'indicazione, in ogni caso, del motivo del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati
dalla omissione di tale indicazione.
4. Rimborsi - I rimborsi delle somme versate in eccedenza o per avvisi non pubblicati o pubblicati gratuitamente sono disposti esclusivamente su richiesta dei versanti, a seguito di istanza in carta legale, contenente anche gli estremi dell'avviso, del versamento e del codice fiscale o partita
IVA. In applicazione della normativa vigente, verranno rimborsate le somme per intero se è stata
rilasciata fattura, altrimenti decurtate della relativa aliquota IVA versata.
5. Modifiche, sostituzioni, annullamenti e revoche - Le richieste di modifica, sostituzione o revoca di annunzi o avvisi già pubblicati o in corso di pubblicazione sono regolate dalle disposizioni
che precedono, in quanto applicabili. Le richieste di modifica, sostituzione, annullamento o revoca di annunzi o avvisi in corso di pubblicazione, come pure la richiesta di sospensione della pubblicazione debbono essere sottoscritte dalla stessa persona che ha sottoscritto l'avviso da pubblicare.

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

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

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

