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DECRETO PRESIDENZIALE 27 gennaio 2011.

Nomina della commissione esaminatrice del concor-
so, per titoli ed esami, a n. 3 posti di consigliere parla-
mentare di prima fascia di professionalità informatica.

IL PRESIDENTE
DELL’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Visto l’articolo 166 del regolamento interno dell’Assemblea
regionale siciliana;

Visto il testo unico delle norme regolamentari dell’Amministra-
zione riguardanti il personale dell’Assemblea regionale siciliana,
approvato con DPA n. 9 del 27 gennaio 2009 e successive modifiche
ed integrazioni;

Visto il DPA n. 319 del 18 giugno 2010, con il quale è stato indet-
to il concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti di consigliere parlamen-
tare di prima fascia di professionalità informatica ed il relativo
bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
serie speciale concorsi, n. 9 del 25 giugno 2010;

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

Visto l’articolo 3 del predetto regolamento laddove è previsto
che, per la carriera dei consiglieri parlamentari, la commissione esa-
minatrice è presieduta dal Presidente dell’Assemblea regionale sici-

liana ovvero da un Vice Presidente ed è composta dal Segretario
generale ovvero da un Consigliere parlamentare delegato, da profes-
sori di prima fascia delle Università e da consiglieri parlamentari del
Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati;

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

– prof. Giuseppe Verde - docente ordinario di diritto costituzio-
nale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi
di Palermo;

– ing. Gianfranco Gabriele, consigliere parlamentare del Servi-
zio informatica della Camera dei Deputati;

– ing. Vincenzo Curci - consigliere parlamentare del servizio
informatica del Senato della Repubblica;

– ing. Carlo Marchetti - consigliere parlamentare del Servizio
informatica del Senato della Repubblica.

Tenuto conto delle accettazioni degli stessi;
Visti il progetto di bilancio dell’Assemblea regionale siciliana per

l’esercizio finanziario 2011 approvato dal Consiglio di presidenza
nella seduta n. 25 del 15 dicembre 2010 e il DPA n. 680 del 23 dicem-
bre 2010 che autorizza l’esercizio provvisorio dell’Assemblea regiona-
le siciliana per l’anno 2011;

Decreta:

Art. 1

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami,
a n. 3 posti di consigliere parlamentare di prima fascia di professio-

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
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nalità informatica, indicato in premessa, è così costituita:

Presidente:
– on. Santi Formica, Vice Presidente dell’Assemblea regionale

siciliana.

Componenti:
– dott. Giovanni Tomasello, Segretario generale dell’Assemblea

regionale siciliana;
– prof. Giuseppe Verde, docente ordinario di diritto  costituzio-

nale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi
di Palermo;

– ing. Gianfranco Gabriele, consigliere parlamentare del Servi-
zio informatica della Camera dei Deputati;

– ing. Vincenzo Curci, consigliere parlamentare del Servizio
informatica del Senato della Repubblica;

– ing. Carlo Marchetti, consigliere parlamentare del Servizio
informatica del Senato della Repubblica.

Segretario:
– dott. Michele Balistreri, consigliere parlamentare dell’Assem-

blea regionale siciliana.

Art. 2

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, saranno nominati i docenti aggregati per lo
svolgimento delle prove orali di lingua straniera.

Art. 3

Per il funzionamento e l’organizzazione dei lavori della predetta
commissione si applica il regolamento dei concorsi dell’Assemblea
regionale siciliana, di cui al DPA n. 97 del 13 novembre 2006 in pre-
messa citato.

Art. 4

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

Art. 5

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

Art. 6

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

Palermo, 27 gennaio 2011.

CASCIO

N. 1 (2011.5.295)

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 14 febbraio 2011.

Reindizione del concorso, per titoli ed esami, per la selezione
degli aspiranti al conferimento di n. 2 assegni di ricerca sanitaria
per la prevenzione e cura della talassemia, di cui al bando appro-
vato con decreto 19 marzo 2010, relativo al progetto T17/14.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO PER LE
ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EMIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio

sanitario nazionale e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, recante norme su

“Interventi in materia di talassernia”; 
Visto l’art. 5 della citata legge regionale n. 20/90, per il quale l’As-

sessore regionale per la salute, sentita la commissione di cui all’art. 4
della medesima legge regionale, può concedere contributi, per la rea-
lizzazione di progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura
della Talassemia da parte di ricercatori singoli o in équipe 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 legislativo18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispettivamente,
disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e
di tributi locali, nonché di sanzioni amministrative tributarie;

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

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

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19, concernente
“norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali Ordina-
mento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;

Vista la delibera della Giunta regionale di Governo n. 94 del 24
marzo 2009, relativa all’articolazione delle strutture intermedie dei
Dipartimenti regionali per la “Pianificazione strategica” e per le “Atti-
vità sanitarie e l’Osservatorio epidemiologico” dell’Assessorato regio-
nale della salute; 

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

Visto il decreto n. 2346 del 30 ottobre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 30.11.2007 - Serie

speciale concorsi - con il quale è stato approvato il bando pubblico
d’invito a presentare progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e
cura della talassemia per l’anno 2007;

Visto il decreto n. 1494 del 27 luglio 2009, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 16 ottobre 2009, con il
quale è stata approvata la graduatoria di merito dei progetti di ricer-
ca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia ammessi a
contributo per l’anno 2007;

Visto il decreto n. 833 del 19 marzo 2010, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 30 aprile 2010, serie spe-
ciale concorsi, con il quale - relativamente ai progetti di ricerca sani-
taria per la prevenzione e cura della talassemia, approvati per l’anno
2007, per i quali erano previsti assegni di ricerca - è stato indetto pub-
blico concorso per la selezione degli aspiranti al conferimento di
assegni di ricerca, da espletarsi presso la sede legale dell’Ente presen-
tatore, ed approvato il relativo bando di concorso;

Vista la circolare 15 giugno 2010 n. 1270, dell’Assessorato regio-
nale della salute, contenente le procedure per l’erogazione dei contri-
buti di ricerca sulla prevenzione e cura della talassemia ai sensi della
legge regionale 1 agosto 1990, n. 20;

Considerato che con nota datata 1 febbraio 2011, prot. n.
10/2011, l’Azienda ospedaliera di rilievo Nazionale e di Alta specializ-
zazione “Garibaldi” di Catania 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, specialista in Ematolo-
gia, anziché in radiodiagnostica, per la durata di anni tre e di n. 1
assegno di ricerca per Laureati in medicina e chirurgia, specialista in
cardiologia, per la durata di anni due, perché è andata deserta la sele-
zione di cui al predetto decreto n. 833;

Considerato che il conferimento del predetto assegno è indispensa-
bile per lo svolgimento dell’attività di ricerca del progetto in argomento;

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

Decreta:

Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, è reindetto il concorso pubbli-
co, a titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento
di n. 2 assegni di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della
talassemia, di cui al bando di concorso approvato con decreto n. 833
del 19 marzo 2010, per il progetto di seguito riportato:

Ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda ospedalie-
ra di rilievo nazionale e di alta specializzazione “Garibaldi” - piazza
Santa Maria del Gesù 5/7 - 95124 Catania.

AMMINISTRAZIONE REGIONALE
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– Progetto n. T17/14
Responsabile Scientifico: dott. Caruso Vincenzo

Titolo della ricerca: (Tematica B - terapia convenzionale e non
convenzionale - Monitoraggio sanitario del talassemico over 18 e pre-
venzione secondaria delle complicanze).

“Prevenzione secondaria delle complicanze d’organo nelle emo-
globinopatie mediante potenziamento di tecniche alternative di
“Imaging”.

Assegni banditi: n. 1 Laurea in medicina e chirurgia, specialista
in ematologia, per la durata di anni tre;

n. 1 Laurea in medicina e chirurgia, specialista
in cardiologia, per la durata di anni due.

Art. 2

Al presente bando di concorso si applicano le disposizioni con-
tenute nel citato decreto n. 833 del 19 marzo 2010 nonché della pre-
detta circolare 15 giugno 2010 n. 1270, di seguito riportate;

L’Assessorato alla salute della Regione siciliana, ai sensi dell’art.
5 della legge regionale n. 20 dell’1 agosto 1990 concede contributi per
la realizzazione di progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e
cura della talassemia.

L’importo dell’assegno di ricerca è di € 16.200,00 lorde annue.
Saranno ammessi alle selezioni coloro che possiedono il titolo di

studio richiesto secondo quanto previsto nel progetto di ricerca.
La ricerca dovrà essere svolta secondo le indicazioni del respon-

sabile scientifico in relazione al progetto.
Gli assegni di ricerca, per la durata indicata nel progetto, sono a

tempo pieno e comportano un impegno orario di 36 ore settimanali
nell’attività di ricerca prevista dal progetto ed implicano incompati-
bilità con qualsiasi attività retribuita svolta alle dipendenze di enti
pubblici o privati.

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

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

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

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

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

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

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

scuna di esse o, in caso di pubblicazioni in corso di stampa, il
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 riporta-

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

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

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

– 6 punti per la valutazione dei titoli,

– 14 punti per la valutazione dei singoli candidati mediante col-
loquio.

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

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

Presidente
– un funzionario in servizio presso l’Assessorato regionale della

salute con qualifica non inferiore a dirigente designato dallo stesso
Assessorato;

Componenti
a) il rappresentante legale dell’Ente presentatore o un suo dele-

gato con comprovata esperienza nel settore scelto anche tra i compo-
nenti della Commissione regionale per la talassemia;

b) il responsabile scientifico del progetto di ricerca;
Segretario
– un funzionario amministrativo scelto tra i dipendenti dell’En-

te 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 dei progetto. A tal fine ogni aspirante
dovrà indicare nella domanda di partecipazione l’indirizzo completo.

Le procedure concorsuali per l’attribuzione degli assegni di
ricerca previsti dal presente bando dovranno essere espletate entro il
termine di giorni 90 decorrenti dalla data di scadenza della presenta-
zione delle domande. Copia dell’atto formale con il quale è stata
costituita la Commissione giudicatrice, dovrà essere inviato all’Area
interdipartimentale 6 - progetti, ricerca e innovazione del Diparti-
mento attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico dell’Assessora-
to regionale della salute, via M. Vaccaro, 5, 90145 Palermo.

Al termine delle procedure concorsuali l’Ente presentatore del
progetto provvederà all’approvazione degli atti rassegnati dalla Com-
missione 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 dei progetti di
ricerca dovrà, entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla
data di espletamento delle procedure concorsuali, stipulare i contrat-
ti con i candidati vincitori degli assegni di ricerca. Preliminarmente
alla stipula dei relativi contratti, i candidati vincitori degli assegni di
ricerca dovranno formalmente dichiarare, sotto la propria responsa-
bilità, consapevoli 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 dei vincitori dell’assegno di ricerca, anche in
corso di espletamento dell’attività, gli assegni saranno conferiti, per
scorrimento di graduatoria, ai candidati 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 e deve essere comunicata al predet-
to Dipartimento A.S.O.E. dell’Assessorato regionale alla salute, non
oltre i successivi 10 (dieci) giorni.

L’erogazione degli assegni è subordinata al favorevole giudizio
ed alla attestazione di prestazione dell’attività da parte del responsa-
bile scientifico della ricerca.

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

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

Art. 3

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

Palermo, 14 febbraio 2011.
Borsellino
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Schema esemplificativo della domanda di ammissione da inviarsi in carta libera

Allegato

Al Legale rappresentante della (Azienda sanitaria provinciale o
Azienda ospedaliera o Università)

Ricerca sanitaria per la Prevenzione e cura della Talassemia
Via ......................................................

C.A.P. - Città .....................................................

Il/la.... sottoscritto/a ..................................................................................................... nato/a ..................................................................................... 
il .................................................... residente in ............................................................................................................................................................
prov. di ....................... via ..................................................................................................................................... tel. ..................................................
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ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Selezione, per titoli e prova d’idoneità, di personale operaio,
qualifiche varie.

Il dirigente generale del dipartimento
interventi infrastrutturali per l’agricoltura

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 “Norme in materia di

bilancio e contabilità della Regione siciliana” e successive modifiche
e integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;
Visto il D.P.R.S. n. 300059 del 19 gennaio 2010 che conferisce

l’incarico di dirigente generale del dipartimento degli interventi
infrastrutturali per l’agricoltura al prof. Salvatore Barbagallo;

Visto il D.P.R.S. n. 306589 del 6 luglio 2010 relativo alla confer-
ma di dirigente generale del dipartimento degli interventi infrastrut-
turali per l’agricoltura al prof. Salvatore Barbagallo;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per le risorse agricole e
alimentari n. 3007804 del 2 settembre 2010, vistato dalla ragioneria
centrale dell’Assessorato delle risorse agricole e alimentari il 9 settem-
bre 2010 al n. 4406, con il quale è stato approvato il contratto indivi-
duale di lavoro del dirigente generale del dipartimento regionale degli
interventi infrastrutturali per l’agricoltura, prof. Salvatore Barbagallo;

Vista la legge regionale 6 giugno 1968 n. 14 art. 12 - contributi
per l’impianto e la conduzione dei vivai “Federico Paulsen” e piante
fruttifere;

Vista la Legge 7 gennaio 2011, n. 1 - autorizzazione per l’eserci-
zio provvisorio per l’anno 2011.

Visto il decreto n. 3 del 11 gennaio 2011 relativo alla ripartizio-
ne in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di
previsione della Regione per l’anno finanziario 2011;

Visto l’art. 49 della legge regionale n. 15 del 5 novembre 2004
assunzioni presso le amministrazioni e gli enti pubblici;

Visto il D.P. 5 aprile 2005 - criteri per la formazione delle gradua-
torie di merito nei concorsi per titoli di cui all’art. 49 della legge
regionale 5 novenbre 2004 n. 15;

Visto l’avviso di selezione di personale OTD prot. n. 629 del 20
aprile 2006 e la D.D.U.O. n. 1928 del 15 novembre 2006 e s.m.i. che
approva gli elenchi di varie qualifiche di personale operaio per far
fronte alla gestione dei centri aziendali agricoli che fanno capo al
Vivaio Federico Paulsen;

Considerato che la validità degli elenchi sopra citati è triennale;
Considerato che il Vivaio “Federico Paulsen” - Centro regionale

per il vivaismo, svolge attività di produzione vivaistica, di ricerca e di
sperimentazione applicata per i comparti viticolo, agrumicolo, olivi-
colo, frutticolo e orticolo presso i “centri aziendali” di Luparello-
Palermo (Pa), Bifarera-Monreale (Pa), Piana di Vicari-Vicari (Pa)
Ghirlanda-Pantelleria (Tp,), Biesina-Marsala (Tp), Campana-Campo-
bello di Mazara (Tp), Don Pietro Canicarao-Comiso (Rg) e Fondaco
Pagliara-Milazzo (Me);

Visto il decreto n. 1048 del 29 settembre 2010 con il quale è
approvato l’accordo tra l’UOS 26 - Vivaio Federico Paulsen - Centro
Regionale per il vivaismo e l’UOS n. 36 - Centro Colture Protette di
Comiso in ordine alla collaborazione per attività di ricerca e speri-
mentazione di specie ortive coltivate in pieno campo e in ambiente
protetto previste presso i campi del Centro di Ricerca Ibleo di
Comiso;

Considerato che per le attività anzidette si provvede, in appli-
cazione dell’art. 12 legge regionale n. 14 del 6 giugno 1968, con
risorse finanziarie a carico del bilancio regionale con il capitolo
146518 - spese per la conduzione, ivi compresi i canoni dei terreni,
del vivaio e di piante fruttifere e Cap. 546059 spese per l’impianto
dei vivai “Federico Paulsen” e di piante fruttifere e per la collabo-
razione con l’UOS n. 36 - Centro Colture Protette di Comiso, secon-
do quanto riportato all’art. 2 del decreto n. 1048 del 29 settembre
2010;

Ritenuto ai sensi dell’art. 49 legge regionale n. 15 del 5 novem-
bre 2004, di avviare procedure selettive di personale operaio a tempo
determinato (OTD) con qualifiche riferibili ai contratti provinciali
lavoratori operai agricoli e florovivaisti delle provincie di Palermo,
Trapani, Ragusa e Messina, per la formazione di graduatorie aventi
validità triennale, distinte per i “centri aziendali” sopra citati;

Ritenuto di avvalersi, in relazione agli indirizzi colturali e per le
finalità riferibili alle competenze assegnate al Vivaio F. Paulsen per i
distinti centri aziendali di personale operaio con le seguenti qualifi-
che e per le fasi lavorative in appresso riportate;

Chiede

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ricerca sanitaria
per la prevenzione e cura della talassemia relativo al progetto n. T17/................. dal titolo: “....................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................”
di cui è responsabile scientifico il dott./prof. ............................................................................................................................................................
presentato dall’Ente: ......................................................................................................................................................................................................
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria
responsabilità:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..........................................................;
3) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari;
4) di essere in possesso del titolo di studio richiesto;
5) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario specificare);
6) di essere consapevole che il conferimento dell’assegno di ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro e che l’assegno di ricerca non è

cumulabile con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni di analoga natura e che la sua fruizione è incompatibile con la fre-
quenza di corsi di dottorato di ricerca universitari con assegni o corsi di specializzazione o altri corsi post-laurea retribuiti.

Allega:

– titolo di studio richiesto per il progetto di ricerca sopra indicato (certificato di laurea) con indicazione della valutazione conseguita nei sin-
goli 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.
Il sottoscritto, chiede, infine, che le comunicazioni concernenti il presente concorso vengano inviate al seguente indirizzo e si impegna a
comunicare le eventuali variazioni che dovessero intervenire:

Indirizzo ..................................

C.A.P. - Città ....................................

............................................................ ............................................................
(luogo e data) (firma per esteso del dichiarante)

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

N. 2 (2011.7.461)
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– centro aziendale Luparello - Palermo: fase lavorativa viticol-
tura (lavori d’impianti, potatura verde e secca, legatura
verde e secca, lavori colturali del terreno, ricaccio sarmenti,
trattamenti fitosanitari, irrigazione vendemmia), agrumicol-
tura (impianto, trattamenti fitosanitari, potatura, ricaccio
legna, irrigazione, raccolta, lavorazione postraccolta), serri-
coltura - classificazione del personale operai agricoli e floro-
vivaistici: conduttore di mezzi pesanti, trattorista, vivaista
selezionatore di piantine con capacità professionale acquisi-
ta anche per titoli per operazioni di laboratorio riferibili a
colture in vitro, innesto a verde e micropropagazione, vigna-
iolo;

– centro aziendale Bifarera Monreale (prov. Palermo) fase lavo-
rativa viticoltura, (lavori d’impianti, potatura verde e secca,
legatura verde e secca, lavori colturali del terreno, ricaccio sar-
menti, trattamenti fitosanitari, irrigazione vendemmia) classi-
ficazione del personale operai agricoli e florovivaistici: tratto-
rista, vivaista selezionatore di piantine o parti di pianta (marze
e/o talee), vignaiolo;

– centro aziendale Piana di Vicari - Vicari (prov. Palermo) fase
lavorativa viticoltura (lavori d’impianti, potatura verde e secca,
legatura verde e secca, lavori colturali del terreno, ricaccio sar-
menti, trattamenti fitosanitari, irrigazione vendemmia), cerea-
licoltura (aratura, diserbo, trattamenti, trebbiatura e dissoda-
mento del terreno) ortofrutticoltura (zappatura, aratura, con-
cimazioni, trattamenti, squadratura, irrigazione, potatura,
impianto, raccolta, lavorazioni post-raccolta) e olivicoltura
(impianto, dissodamento del terreno, trattamenti fitosanitari,
potatura, raccolta) classificazione del personale operai agrico-
li e florovivaistici: trattorista, vignaiolo, operaio specializzato
in vivaismo e colture arboree;

– centro aziendale Biesina Marsala (prov. Trapani) fase lavorati-
va viticoltura (scerbatura, potatura, sconca, aratura e/o fresa-
tura, zappatura dei filari della spalliera, legatura verde e secca,
legatura verde e secca, irrigazione, trattamenti, vendemmia),
classificazione del personale operai agricoli: conduttore mac-
chine agricole vendemmiatrici, trattorista, addetti alla coltiva-
zione di vigneti;

– centro aziendale Campana - Campobello di Mazara (prov. Tra-
pani) fase lavorativa agrumicoltura (impianto, trattamenti fito-
sanitari, fresatura e/o aratura, potatura, ricaccio legna, irriga-
zione, raccolta), serricoltura (messa a dimora di piantine, trat-
tamenti fitosanitari, selezione, e/o confezionamento, raccolta,
sfogliamento, pacciamatura, fertirrigazione) orticoltura
(messa a dimora di piantine, scerbatura, raccolta, irrigazione,
trattamenti fitosanitari), olivicoltura (impianto, potatura, trat-
tamenti fitosanitari, aratura e/o fresatura, raccolta, irrigazio-
ne) - classificazione del personale operai florovivaistici: aiutan-
te di laboratorio con capacità professionale acquisita anche
per titoli per operazioni di laboratorio riferibili a colture in
vitro, innesto a verde e micropropagazione, conduttore paten-
tati di trattori e automezzi, vivaista;

– centro aziendale Ghirlanda - Pantelleria (prov. Trapani) fase
lavorativa viticoltura (scerbatura, potatura, sconca, aratura e/o
fresatura, zappatura dei filari della spalliera, legatura verde e
secca, legatura verde e secca, irrigazione, trattamenti, vendem-
mia);
1. classificazione del personale operai agricoli: trattorista,

addetti alla coltivazione di vigneti;
2. classificazione del personale operai florovivaistici: vivaista.

– centro aziendale Fondaco Pagliara - Milazzo (prov. Messina)
fase lavorativa viticoltura (lavori d’impianti, potatura verde e
secca, lavori colturali del terreno, trattamenti fitosanitari, zap-
patura, raccolta, legatura verde e secca, ricaccio sarmenti irri-
gazione vendemmia), olivicoltura (impianto, dissodamento dei
terreno, trattamenti fitosanitari, rimonda, zappatura, conci-
mazione, raccolta) - classificazione del personale operai floro-
vivaistici: conduttore di macchine agricole con patente di
guida, addetto alle colture sperimentali vivaistiche;

– centro aziendale Don Pietro Canicarao - Comiso (prov. Ragu-
sa) fase lavorativa viticoltura (lavori d’impianto, potatura
verde e secca, lavori colturali del terreno, ricaccio sarmenti,
trattamenti fitosanitari, irrigazione vendemmia), classificazio-
ne del personale operai florovivaistici: conduttore di macchine
agricole, addetti alla coltivazione di vigneti;

– centro di Ricerca lbleo - UOS n. 36 Centro Colture Protette di
Comiso (prov. Ragusa) fase lavorativa ortaggi (lavori d’impian-
to, piantagione, coltivazione, trattamenti antiparassitari, rac-

colta, rimozione dei residui colturali) - classificazione del per-
sonale operai florovivaistici: conduttore di macchine agricole,
addetti alla coltivazione di orticole in ambiente protetto.

Rende noto:

Art. 1

La narrativa che precede forma parte integrante del presente
avviso. È avviata procedura di selezione in relazione agli indirizzi col-
turali e per le finalità riferibili alle competenze assegnate al Vivaio F.
Paulsen per i distinti centri aziendali di personale operaio con le
seguenti qualifiche e per le fasi lavorative in appresso riportate.

Centro aziendale Luparello - Palermo: fase lavorativa viticol-
tura (lavori d’impianti, potatura verde e secca, legatura verde e
secca, lavori colturali del terreno, ricaccio sarmenti, trattamenti
fitosanitari, irrigazione vendemmia), agrumicoltura (impianto,
trattamenti fitosanitari, potatura, ricaccio legna. irrigazione, rac-
colta, lavorazione post-raccolta), serricoltura - classificazione del
personale operai agricoli e florovivaistici: conduttore di mezzi
pesanti, trattorista, vivaista selezionatore di piantine con capacità
professionale acquisita anche per titoli per operazioni di laborato-
rio riferibili a colture in vitro, innesto a verde e micropropagazio-
ne, vignaiolo.

Centro aziendale Bifarera - Monreale (prov. Palermo) fase lavo-
rativa viticoltura, (lavori d’impianti, potatura verde e secca, legatura
verde e secca, lavori colturali del terreno, ricaccio sarmenti, tratta-
menti fitosanitari, irrigazione vendemmia) classificazione del perso-
nale operai agricoli e florovivaistici: trattorista, vivaista selezionato-
re di piantine o parti di pianta (marze e/o talee), vignaiolo.

Centro aziendale Piana di Vicari - Vicari (prov. Palermo) fase
lavorativa viticoltura (lavori d’impianti, potatura verde e secca, lega-
tura verde e secca, lavori colturali del terreno, ricaccio sarmenti, trat-
tamenti fitosanitari, irrigazione vendemmia), cerealicoltura (aratura,
diserbo, trattamenti, trebbiatura e dissodamento del terreno) orto-
frutticoltura (zappatura, aratura, concimazioni, trattamenti, squa-
dratura, irrigazione, potatura, impianto, raccolta, lavorazioni post-
raccolta) e olivicoltura (impianto, dissodamento del terreno, tratta-
menti fitosanitari, potatura, raccolta) classificazione del personale
operai agricoli e florovivaistici: trattorista, vignaiolo, operaio specia-
lizzato in vivaismo e colture arboree;

Centro aziendale Biesina Marsala (prov. Trapani) fase lavorativa
viticoltura (scerbatura, potatura, sconca, aratura e/o fresatura, zap-
patura dei filari della spalliera, legatura verde e secca, legatura verde
e secca, irrigazione, trattamenti, vendemmia), classificazione del per-
sonale operai agricoli: conduttore macchine agricole vendemmiatri-
ci, trattorista, addetti alla coltivazione di vigneti.

Centro aziendale Campana Campobello di Mazara (prov. Trapa-
ni) fase lavorativa agrumicoltura (impianto, trattamenti fitosanitari,
fresatura e/o aratura, potatura, ricaccio legna, irrigazione, raccolta),
serricoltura (messa a dimora di piantine, trattamenti fitosanitari,
selezione, e/o confezionamento, raccolta, sfogliamento, pacciamatu-
ra, fertirrigazione) orticoltura (messa a dimora di piantine, scerbatu-
ra, raccolta, irrigazione, trattamenti fitosanitari), olivicoltura
(impianto, potatura, trattamenti fitosanitari, aratura e/o fresatura.
raccolta, irrigazione) - classificazione del personale operai florovivai-
stici: aiutante di laboratorio con capacità professionale acquisita
anche per titoli per operazioni di laboratorio riferibili a colture in
vitro, innesto a verde e micropropagazione, conduttore patentati di
trattori e automezzi, vivaista.

Centro aziendale Ghirlanda - Pantelleria (prov. Trapani) fase
lavorativa viticoltura (scerbatura, potatura, sconca, aratura e/o fresa-
tura, zappatura dei filari della spalliera, legatura verde e secca, lega-
tura verde e secca, irrigazione, trattamenti, vendemmia); classifica-
zione del personale operai agricoli: trattorista, addetti alla coltivazio-
ne di vigneti; classificazione del personale operai florovivaistici:
vivaista.

Centro aziendale Fondaco Pagliara - Milazzo (prov. Messina)
fase lavorativa viticoltura (lavori d’impianti, potatura verde e secca,
lavori colturali del terreno, trattamenti fitosanitari, zappatura, rac-
colta, legatura verde e secca, ricaccio sarmenti irrigazione vendem-
mia), olivicoltura (impianto, dissodamento del terreno, trattamenti
fitosanitari, rimonda, zappatura, concimazione, raccolta) - classifica-
zione del personale operai florovivaistici: conduttore di macchine
agricole con patente di guida, addetto alle colture sperimentali vivai-
stiche.

Centro aziendale Don Pietro Canicarao - Comiso (prov. Ragusa)
fase lavorativa viticoltura (lavori d’impianto, potatura verde e secca,
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lavori colturali del terreno, ricaccio sarmenti, trattamenti fitosanita-
ri, irrigazione vendemmia), classificazione del personale operai floro-
vivaistici: conduttore di macchine agricole, addetti alla coltivazione
di vigneti.

Centro di Ricerca Ibleo - UOS n. 36 Centro Colture Protette di
Comiso (prov. Ragusa) fase lavorativa ortaggi (lavori d’impianto,
piantagione, coltivazione, trattamenti antiparassitari, raccolta, rimo-
zione dei residui colturali) - classificazione del personale operai flo-
rovivaistici: conduttore di macchine agricole, addetti alla coltivazio-
ne di orticole in ambiente protetto.

Art. 2)

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, tutti i soggetti interessati al presente
avviso ed in possesso di titoli o capacità professionali che consento-
no di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazio-
ne, dovranno presentare, pena l’esclusione, a mezzo raccomandata
del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata
entro il termine perentorio, istanza di partecipazione in carta sempli-
ce indirizzata al Vivaio “Federico Paulsen” - centro regionale per il
vivaismo - via A. Lo Bianco, 1 - 90144 Palermo, utilizzando il model-
lo allegato. L’istanza, pena l’esclusione, deve essere idoneamente
sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, e deve recare all’ester-
no - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso le
indicazioni relative all’oggetto del presente avviso. Il recapito tempe-
stivo dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per
qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, la stessa non giunga a
destinazione entro il termine perentorio indicato.

Art. 3

Alla domanda di partecipazione alla selezione gli interessati
dovranno allegare i seguenti documenti, pena l’esclusione: fotocopia
documento di riconoscimento, documentazione qualifica posseduta,
titoli professionali ivi compresi quelli previsti dal D.P. 5 aprile 2005
art. 1 (titoli di studio formativi e servizi prestati in enti pubblici).

Art. 4

Ai fini dell’inserimento in graduatoria, i partecipanti alla selezio-
ne verranno sottoposti a prova di idoneità, tenuto conto della speci-
ficità dei lavori richiesti in applicazione all’art. 49, comma 5, legge n.
15 del 5 novembre 2004.

Art. 5

I criteri per la formulazione degli elenchi d’idoneità, distinti per
qualifica e per i “centri aziendali” del Vivaio “Federico Paulsen” -Cen-
tro regionale per il vivaismo di Luparello - Palermo. Bifarera - Mon-
reale (Pa), Piana di Vicari - Vicari (Pa). Ghirlanda - Pantelleria (Tp),
Biesina - Marsala (Tp), Campana - Campobello di Mazara (Tp), Fon-
daco Pagliara - Milazzo (Me), Don Pietro Canicarao - Comiso (Rg), e
in collaborazione con UOS n. Centro colture protette di Comiso pres-

so il Centro di ricerca ibleo (Rg), saranno quelli previsti dal decreto
presidenziale del 5 aprile 2005. È fatto salvo il comma 3, art. 49, legge
regionale n. 15 del 5 novembre 2004.

Art. 6

La valutazione, ai fini della verifica dei requisiti richiesti di cui
al precedente art. 1 per l’inserimento negli elenchi d’idoneità, sarà
effettuata da apposita commissione di valutazione formata da tre
componenti, nominate dal dirigente generale del dipartimento inter-
venti infrastrutturali. La valutazione sarà effettuata sulla base della
corrispondenza tra quanto documentato dal partecipante e l’esito
della prova d’idoneità di cui al precedente art. 4. L’Amministrazione
effettuerà il controllo circa la veridicità delle informazioni contenu-
te nel curriculum prodotto, anche con richiesta all’interessato di
ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato. fermo
restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazio-
ni mendaci. A conclusione della fase di valutazione dei partecipanti,
verranno redatti gli elenchi di idoneità dei partecipanti alla presen-
te selezione distinti per centri aziendali e per qualifiche professiona-
li che saranno approvati con decreto dei dirigente generale del
dipartimento interventi infrastrutturali per l’agricoltura dell’Asses-
sorato delle risorse agricole e alimentari. Nei casi di esclusione è
ammesso ricorso amministrativo e/o giurisdizionale nei termini di
legge. Il trattamento di tutti i dati acquisiti da questa Amministra-
zione avverrà nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo
n. 196/03.

Art. 7

La presente procedura di selezione non costituisce obbligo in
alcun modo di questa Amministrazione e non comporta alcun diritto
ai soggetti iscritti agli elenchi di cui al presente avviso.

Art. 8

Per ogni informazione riguardante il presente avviso, gli interes-
sati potranno rivolgersi all’Assessorato delle risorse agricole e ali-
mentari dipartimento interventi infrastrutturali per l’agricoltura -
U.O. di Staff 26 Vivaio “Federico Paulsen” - Centro regionale per il
vivaismo - via A. Lo Bianco, 1 - 90144 Palermo, tel. 091/7077700 - 35
- 32 - 21, fax 091/7077726, e-mail: agri2.vivaiopaulsen@regione.sici-
lia.it.

Art. 9

Per consentire la massima pubblicità, il presente avviso sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito
internet dell’Assessorato delle risorse agricole e alimentari
www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/index.htm,
www.agrinnovazione.regione. sicilia.it

Barbagallo

Allegato

All’Assessorato delle risorse agricole e alimentari
Dipartimento interventi infrastrutturali per l’agricoltura

U.O. di Staff 26 - Vivaio “Federico Paulsen
Centro regionale per il vivaismo

Via A. Lo Bianco, 1
90144 Palermo

Il/la.... sottoscritto/a ..................................................................................................... nato/a ..................................................................................... 
prov. (..........) il ..................................... C.F. ...................................................... residente in .......................................................................................
via ......................................................................................................... domiciliano in ..............................................................................................
via .......................................................................................................... tel. ....................................................... fax .....................................................
E-mail ......................................................................................

Chiede

di partecipare alla selezione di personale operaio prot. n. 156 del 27 gennaio 2011 - legge regionale n. 15 del 5 novembre 2004 art. 49, per
i.... seguent..... centr..... aziendal..... e qualific..... (segnare le parti interessate):

Centro aziendale Luparello - Palermo

Classificazione del personale operai agricoli e florovivaistici:
– conduttore di mezzi pesanti;
– trattorista;
– vivaista selezionatore di piantine con capacità professionale acquisita anche per titoli per operazioni di laboratorio riferibili a colture in

vitro, innesto a verde e micropropagazione;
– vignaiolo.
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Centro aziendale Bifarera - Monreale (prov. Palermo)

Classificazione del personale operai agricoli e florovivaistici:
– trattorista;
– vivaista selezionatore di piantine o parti di pianta (marze e/o talee);
– vignaiolo.

Centro aziendale Piana di Vicari - Vicari (prov. Palermo)

Classificazione del personale operai agricoli e florovivaistici: 
– trattorista;
– vignaiolo;
– operaio specializzato in vivaismo;
– addetti coltivazione colture arboree.

Centro aziendale Biesina - Marsala (prov. Trapani)

Classificazione del personale operai agricoli:
– conduttore macchine agricole vendemmiatrici;
– trattorista;
– addetti alla coltivazione di vigneti.

Centro aziendale Campana - Campobello di Mazara (prova Trapani)

Classificazione del personale operai florovivaistici:
– aiutante di laboratorio con capacità professionale acquisita anche per titoli per operazioni di laboratorio riferibili a colture in vitro, inne-

sto a verde e micropropagazione;
– conduttore patentati di trattori e automezzi;
– vivaista.

Centro aziendale Ghirlanda - Pantelleria (prov. Trapani)

Classificazione del personale operai agricoli:
– trattorista;
– addetti alla coltivazione di vigneti.
Classificazione del personale operai florovivaistici:
– vivaista.

Centro aziendale Fondaco Pagliara - Milazzo (prov. Messina)

Classificazione del personale operai florovivaistici
– conduttore di macchine agricole con patente di guida;
– addetto alle colture sperimentali vivaistiche.

Centro aziendale Don Pietro Canicarao - Comiso (prov. Ragusa).

Classificazione del personale operai florovivaistici:
– conduttore di macchine agricole;
– addetti alla coltivazione di vigneti.

Centro di Ricerca Ibleo - UOS n. 36 Centro colture protette di Comiso - (prov. Ragusa).

Classificazione del personale operai florovivaistici:
– conduttore di macchine agricole;
– addetti alla coltivazione di orticole in ambiente protetto.
Consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.
445/2000, artt. 46 e 47.

Dichiara

1. di essere cittadino italiano o di essere cittadino di un Paese appartenente all’Unione europea; coloro che non sono cittadini italiani devo-
no dichiarare lo Stato di nascita e di avere un’ottima conoscenza della lingua italiana;

2. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti ovvero di sentenze di condanna passate in giudicato,
ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che inci-
de sulla moralità professionale o per delitti finanziari;

3. di non essere stato destituito o dispensato da impieghi o incarichi professionali presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento ovvero di non essere decaduto dall’incarico stesso ai sensi dell’art. 127, lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957,
n. 3;

4. di consentire al trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, per l’espletamento della procedura dell’avviso e
per l’eventuale affidamento dell’incarico;

5. di non essere pubblico dipendente;
6. che tutte le informazioni fornite nella presente domanda corrispondono al vero;
7. di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto dichiarato ai sensi dell’art. 71, D.P.R. n. 445/2000;
8. di essere consapevole che gli esiti delle valutazioni saranno comunicati esclusivamente attraverso il sito internet dei Dipartimento inter-

venti infrastrutturali per l’agricoltura: www.regione.sicilia.it/Agricolturaforeste/Assessorato e l’affissione all’albo regionale dell’Assessora-
to regionale delle risorse agricole ed alimentari e Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;

9. che l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni è quello della residenza, ovvero, se differente dalla residenza, è via/p.zza
..........................................................., n° civico ........... c.a.p. ............................ in ......................................................................... Prov: ............,
tel ................................. fax ...................................... indirizzo di posta elettronica ................................................................................................

Allega i seguenti documenti:

– fotocopia documento di riconoscimento
– documentazione qualifica posseduta:

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

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

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

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



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

10 25-2-2011 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 2

– titoli professionali, ivi compresi quelli previsti dal D.P. 5 aprile 2005 art. 1 (titoli di studio, i titoli formativi e i servizi prestati in enti pub-
blici)
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

............................................................ ............................................................
(luogo e data) (firma)

Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000, l’autentica delle firme in calce alla domanda (la quale conserva immutate le caratteristiche di
“dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”) ovvero ad ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme, essere
effettuate mediante apposizione della firma alla presenza del dipendente addetto al ricevimento dell’istanza, ovvero, in alternativa, allegan-
do la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario.

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richieste e verranno utilizzati esclu-
sivamente per tale scopo.

N. 3 (2011.6.408)

ENTI LOCALI TERRITORIALI

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

Concorso per esami per la copertura di n. 10 posti di dirigente,
varie aree. Differimento dei termini

Si avvisano gli interessati che con decreto n. 1/2011 è stato
disposto il differimento dei termini di presentazione delle istanze di
partecipazione ai seguenti concorsi: Concorso pubblico per esami a
n. 2 posti di dirigente area amministrativa, Concorso pubblico per
esami a n. 2 posti di dirigente area economico finanziaria, Concorso
pubblico per esami a n. 5 posti di dirigente area tecnica, Concorso
pubblico per esami a n.1 posto di dirigente avvocatura.

Il nuovo termine è fissato al trentesimo giorno successivo alla
contestuale pubblicazione dell’Avviso di differimento termini nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (n. 10 del 04 febbraio
2011) e dei bandi di concorso all’albo pretorio di questa provincia
regionale e cioè al 7 marzo 2011.

Si ricorda agli interessati che, per partecipare ai concorsi, occor-
re possedere i requisiti di carattere generale per l’accesso alla dirigen-
za di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. l65/2001 e successive modifiche ed
integrazioni, nel testo vigente in Sicilia.

Il possesso dei superiori requisiti potrà essere attestato con
apposita dichiarazione aggiuntiva all’istanza, resa nelle forme previ-
ste dall’art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il direttore generale: Corsico

N. 4 L.c. 02/C0012 (a pagamento)

COMUNE DI BISACQUINO

(Provincia di Palermo)

Comunicazione inerente la graduatoria relativa al concorso,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto

di istruttore amministrativo riservato alle categorie protette

Si rende noto che, con determinazione n. 23 del 21 gennaio
2011, è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubbli-
co, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo part time a 18 ore a tempo indeterminato - Categoria
C - Posizione giuridica C1 - riservato a categorie protette (Legge n.
68/99).

La graduatoria è stata pubblicata all’albo pretorio e nel sito
internet del Comune (www.comune.bisacquino.pa.it) in data 21 gen-
naio 2011.

Il capo area AA.GG. : Contorno

N. 5 L.c. 02/C0016 (a pagamento)

COMUNE DI MASCALI

(Provincia di Catania)
Concorso a n. 1 posto di responsabile del settore finanziario.

Riapertura dei termini
Si rende noto che sono riaperti i termini per la partecipazione al

concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e
indeterminato di responsabile del settore finanziario, categoria D3, il
cui estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana del 31 dicembre 2010.

Pertanto le domande di partecipazione dovranno pervenire al
protocollo del comune di Mascali entro il termine perentorio di 30
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Sono quindi considerate valide tutte le domande già pervenute e
tutte quelle che perverranno entro il suddetto termine.

Il bando integrale è sempre disponibile nel sito ufficiale del
Comune di Mascali: www.comune.mascali.ct.it

Il capo settore affari generali: Gandolfo

N. 6 L.c. 02/C0003 (a pagamento)

COMUNE DI RAGUSA

Selezione per titoli per la formazione di una graduatoria
per assunzioni stagionali di agenti di polizia municipale

Il dirigente del settore gestione e sviluppo risorse umane rende
noto che è indetta selezione pubblica per soli titoli finalizzata alla
formazione di una graduatoria per assunzioni stagionali di agenti di
polizia municipale, categoria C, posizione economica C1. Titolo di
studio: diploma di scuola secondaria superiore. Scadenza per la pre-
sentazione delle domande: 28 marzo 2011. Il bando integrale e il
modello di domanda sono pubblicati all’albo pretorio on-line e nel
sito istituzionale del comune www.comune.ragusa.gov.it. Per infor-
mazioni chiamare l’ufficio reclutamento del personale, tel.
0932676614 - 0932676634.

Licitra

N. 7 L.c. 02/C0019 (a pagamento)

COMUNE DI TAORMINA

(Provincia di Messina)
Selezione per titoli per il conferimento a tempo pieno

e determinato di n. 1 incarico di dirigente tecnico,
settore lavori pubblici

Il Sindaco rende noto che è indetta una selezione pubblica per il
conferimento dell’incarico, a tempo determinato ed a tempo pieno, di
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dirigente tecnico settore lavori pubblici per la durata del mandato
amministrativo in corso.

La selezione avverrà tra quanti faranno pervenire apposita istan-
za entra 20 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il trattamento economico è quello previsto dal CCNL per l’area
della dirigenza comparto regioni autonomie locali.

Per partecipare alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
– diploma di laurea in architettura o in ingegneria (conseguito

secondo il vecchio ordinamento ovvero specialistica secondo il nuovo
ordinamento);

– esperienza quinquennale in posti di qualifica dirigenziale o
direttiva nell’ambito della pubblica amministrazione, in enti o strut-
ture pubbliche (art. 1, c. 2, D.lgs. n. 165/2001);

– possesso dei requisiti di legge per l’accesso agli impieghi pub-
blici.

L’istanza, corredata da curriculum professionale datato e sotto-
scritto e copia fotostatica di un documento di identità, dovrà perve-
nire al protocollo del comune di Taormina mediante consegna a
mano o a mezzo posta raccomandata A.R. o a mezzo posta elettroni-
ca certificata: protocollo@pec.comune.taormina.me.it.

La scelta avverrà sulla base dell’esame dei curricula degli aspi-
ranti, tenendo conto della correlazione tra le caratteristiche dei pro-

grammi da attuare, i servizi da svolgere e i requisiti soggettivi dei
candidati.

Il presente avviso è pubblicato integralmente nel sito Web del
comune www.comune.taormina.it.

Passalacqua

N. 8 L.c. 02/C0014 (a pagamento)

COMUNE DI TRAPANI

Comunicazione inerente la graduatoria relativa al concorso,
per titoli ed esami, a n. 1 posto di collaboratore socio-sanitario,

riservato alle categorie protette

Si rende noto che a decorrere dal 28 febbraio 2011 è pubblicata
nell’albo pretorio del comune per 15 giorni la graduatoria di merito
del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1 posto di collaboratore
socio sanitario, categoria B, pos. 3, riservato alle categorie protette,
soggetti disabili di cui all’art. 1 legge n. 68/1999.

Il dirigente: Piacentino

N. 9 L.c. 02/C0021 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI

CATANIA

Concorso, per titoli e prova d’idoneità,
a n. 2 posti di operatore tecnico addetto al CED

Il direttore generale

Vista la deliberazione n. 43 del 19 gennaio 2011 esecutiva, con la
quale è stata avviata la procedura concorsuale di che trattasi ed
approvato il presente avviso;

Vista la legge 14 aprile 2009 n. 5;
Vista la legge regionale 5 novembre 2004, n. 15;
Visto il decreto del Presidente Regione Sicilia del 5 aprile 2005

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 29
aprile 2005, parte I;

Vista la legge regionale n. 30 aprile 1991 n. 12;
Vista la nota dell’Assessorato regionale della salute prot. n. 3127

del 27 novembre 2009;
Visto il D.P.R. n. 220/2001;
Visto il D.P.R. n. 761/79;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle dispo-

sizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”; 

Visto il vigente C.C.N.L. comparto Sanità; 
Rende noto che è indetto concorso pubblico per titoli, integrato

da prova d’idoneità, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2
posti di operatore tecnico addetto al CED, categoria B, vacanti nella
pianta organica aziendale.

1 - Requisiti generali di ammissione

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

b) idoneità fisica all’impiego;
1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato da

una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, prima della
immissione in servizio;

2) il personale dipendente dal servizio sanitario nazionale è
dispensato dalla visita medica.

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

2 - Requisiti specifici di ammissione

a) Assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di istruzione
secondaria di primo grado unitamente ad attestato di qualifica di
operatore tecnico addetto al CED conseguita a seguito di corso di for-
mazione legalmente riconosciuto o titolo specifico d’istruzione supe-
riore.

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti entro la
scadenza del presente avviso.

3 - Domanda di ammissione e termine di presentazione

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, dovrà
essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda ospedaliera
“Garibaldi” ed inoltrata esclusivamente a mezzo raccomandata
postale A.R. al seguente indirizzo: Azienda ospedaliera “Garibaldi”
piazza S. Maria di Gesù n. 5, 95123 Catania.

Gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, dovranno indicare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti ed i requisiti richiesti ai fini dell’am-

missione;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-

tuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta

ogni comunicazione inerente il concorso; in caso di mancata indica-
zione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla superiore lettera a).

L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comu-
nicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte
dell’aspirante oppure da omessa o tardiva comunicazione di eventua-
li cambiamenti del domicilio indicato nella domanda di partecipazio-
ne, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque impu-
tabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Non è richiesta la autenticazione della firma in calce alla doman-
da.

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate, a pena esclusione, entro e non oltre il 30°giomo successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, serie speciale concorsi.

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

Per la determinazione della data di presentazione della doman-
da farà fede il timbro postale di spedizione.

AZIENDE OSPEDALIERE
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Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei docu-
menti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di docu-
menti è priva di effetto. È esclusa ogni altra forma di presentazione
o trasmissione.

La presentazione della domanda da parte dei candidati implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto del
decreto legislativo n. 196/2003.

4 - Documentazione da allegare alla domanda

a) titolo di studio richiesto o certificato attestante il possesso del
titolo di studio richiesto;

b) attestato di qualifica di operatore tecnico addetto al CED con-
seguita a seguito di corso di formazione legalmente riconosciuto o
titolo di studio superiore specifico;

c) curriculum formativo e professionale datato, firmato e debita-
mente documentato; 

d)eventuali documenti e titoli valutabili ai fini della formazione
della graduatoria di merito (individuati, con decreto Presidente
Regione siciliana del 5 aprile 2005).

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

I documenti e i titoli allegati dovranno essere prodotti in origi-
nale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocer-
tificati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigen-
te (D.P.R. n. 445/2000).

Alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà va allegata la
copia fotostatica di valido documento di riconoscimento.

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

Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.P.R. n. 761/79, in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto.

Qualora, relativamente al servizio prestato, il candidato intenda
avvalersi dell’autocertificazione, essa deve contenere l’esatta denomi-
nazione e tipologia dell’ente presso il quale il servizio è stato svolto,
la posizione funzionale, il tipo di rapporto di lavoro, il periodo di ser-
vizio effettuato, nonché le eventuali interruzioni, la dichiarazione se
ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma del sopraci-
tato art. 46 DPR n. 761/79, e quanto altro necessario ai fini della valu-
tazione del servizio stesso.

5 - Titoli valutabili

Ai sensi del decreto Presidente Regione siciliana del 5 aprile
2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18
del 29 aprile 2005 i titoli (punteggio massimo complessivo punti 100)
che concorrono alla formazione della graduatoria di merito sono così
ripartiti: 

a) Titoli di studio max 20 punti
b) Titoli formativi max 30 punti
c) Servizi prestati presso enti pubblici max 50 punti
• Il punteggio relativo al titolo di studio (20 punti su 100 ) è così

attribuito:
1) diploma di scuola media inferiore punti 20;
2) licenza di scuola elementare punti 15
I titoli di cui sopra non si sommano.
• Il punteggio relativo ai titoli formativi (30 punti su 100) è così

attribuito:
1) Corsi di formazione professionale, con attestato di supera-

mento di esami finali, organizzati da enti dello Stato, dalla Regione
o legalmente riconosciuti e di durata non inferiore a mesi tre: punti
0,20 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 30.

Sono valutabili più titoli formativi richiesti nel bando.
Il punteggio relativo ai servizi prestati presso enti pubblici (50

punti su 100) è così attribuito:
1) servizi prestati in qualifica professionale immediatamente

inferiore, punti 0,10 per ciascun mese fino ad un massimo di 20
punti. 

2) Servizi prestati in qualifica professionale corrispondente
punti 0,15 per ciascun mese fino ad un massimo di 30 punti.

3) Esperienza professionale in qualifica professionale almeno
corrispondente, maturata dal personale di cui all’art. 3 comma 94
lett. B della legge 24 dicembre 2007 n. 244, punti 0,12 per ciascun
mese fino ad un massimo di 20 punti.

I servizi inferiori a tre mesi non sono valutabili.

Il servizio militare prestato è valutato come se fosse prestato in
area professionale corrispondente a quello del posto per cui si con-
corre.

6 - Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formulata sulla base dei criteri e
degli elementi di valutazione dei titoli individuati con il decreto del
Presidente della Regione siciliana del 5 aprile 2005 fatta salva ogni
successiva modifica e/o integrazione.

In applicazione dell’articolo 5 del decreto Presidente Regione
siciliana 5 aprile 2005, a parità di punteggio, è preferito il candidato
più giovane di età, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 15 mag-
gio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni.

Detta graduatoria avrà validità triennale ai sensi dell’art. 49
della legge n. 15 del 5 novembre 2004 e verrà approvata, previo
riconoscimento della sua regolarità, con atto del direttore genera-
le di questa Azienda e ne sarà data comunicazione mediante avvi-
so pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e
potrà essere utilizzata a giudizio insindacabile dell’amministrazio-
ne, in considerazione delle esigenze di servizio, sia per assunzioni
a tempo determinato che a tempo indeterminato, entro i limiti fis-
sati dalle vigenti disposizioni di legge ed in presenza della necessa-
ria copertura finanziaria, secondo l’ordine di graduatoria e subor-
dinatamente al superamento della prova di idoneità, di cui al suc-
cessivo punto 7, alla quale, verranno sottoposti, i candidati, inseri-
ti nella graduatoria medesima, fino alla concorrenza dei posti da
coprire.

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato mediante contratto
individuale ai sensi del vigente C.CN.L. 

Il trattamento economico è determinato in relazione a quanto
disposto da vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. 

7 - Prova di idoneità

La prova di idoneità sarà finalizzata all’accertamento dell’idonei-
tà del candidato allo svolgimento delle mansioni inerenti il profilo di
operatore tecnico addetto al CED, categoria B e descritte nell’allega-
to 1 al contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del compar-
to sanità del 20 settembre 2001 con particolare riferimento all’utiliz-
zo dei sistemi informatici aziendali.

8 - Norme di salvaguardia

L’azienda si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di
modificare sospendere o revocare il presente bando di concorso, qua-
lora ricorrono motivi di pubblico interesse o per il sopraggiungere di
nuove e diverse disposizioni normative, senza che per i candidati
insorga alcuna pretesa o diritto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, val-
gono le norme citate in premessa unitamente a quelle vigenti in
materia.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore affari del personale dell’Azienda ospedaliera nei
giorni e negli orari di ricevimento.

Pellicanò

Allegati

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Garibaldi
Piazza Santa Maria di Gesù, n. 5

95123 Catania

Il/la sottoscritt ............................................................................. chiede di parte-
cipare al concorso pubblico, per titoli, integrato da prova d’idoneità,
per la copertura di n. 2 posti di operatore tecnico Addetto al CED,
categoria B, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia-
na n. ..................... del ...........................

A tal fine il/la sottoscritt...., consapevole che nell’ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci si applicheranno le sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsa-
bilità dichiara:

1) di essere nato a .............................................................. il .........................................;
2) di essere residente in ............................................ via .........................................;
3) di essere cittadino italiano, o equiparato ai sensi delle leggi

vigenti o cittadino di uno dei Paesi dell’Unione europea;
4) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali (in caso nega-

tivo indicare i motivi);
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5) di aver/non aver riportato condanne penali (in caso positivo
specificare);

6) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professio-
nali;

.........................................................................................................................................................;

7) di avere/non avere assolto gli obblighi militari (solo per gli
uomini);

8) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche ammini-
strazioni: 

..........................................................................................................................................................;

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

Dichiara, infine, che ogni necessaria comunicazione inerente il
concorso dovrà essere fatta al seguente indirizzo .................................................
telefono: pref. .................. n. ..................

Allega i seguenti documenti:
1) certificato attestante il possesso del seguente titolo di studio
.........................................................................................................................................................;
2) attestato di qualifica di operatore tecnico addetto al CED con-

seguita a seguito di corso di formazione legalmente riconosciuto;
3) foglio matricolare;
4) curriculum formativo e professionale;
5) documenti e titoli, in copia unica, ritenuti utili ai fini della

valutazione;
6) elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei

titoli prodotti, (datato e firmato).

Luogo e Data .........................................................

Firma non autenticata

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

DICHIARAZIONE LIBERATORIA

Vista la nota dell’Assessorato regionale della salute prot. n.
23509 dell’11 agosto 2010 avente per oggetto: “Pubblicazione sui siti
istituzionali di concorsi dirigenziali” la quale dispone che, nei siti
delle aziende sanitarie, dovranno essere pubblicati in maniera evi-
dente e facilmente raggiungibili tutti gli elementi di seguito elencati:
il bando di concorso completo di allegati, eventuali fac-simili e quan-
t’altro utile agli utenti per acquisizione di ogni informazione correla-
ta;

• la composizione della commissione esaminatrice;
• i curricula dei componenti la commisione; e i verbali integrali

della commissione esaminatrice;
• gli esiti della valutazione della commissione;
• le determinazioni dirigenziali finali.
Preso atto che la suddetta nota dispone altresì che al fine con-

sentire la pubblicazione di questi ultimi dati (verbali ed esiti della
valutazione), le Aziende interessate dovranno acquisire preventiva-
mente apposita liberatoria da parte di ciascun candidato;

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto ............................................................................................... nato a
............................................................ prov. .............. il ................................ e residente in
............................................................. prov. ................ via ........................................................ e
civ. .................. consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in qualità di partecipante al con-
corso pubblico a n. ......... post....... di .......................................... indetto giusta
deliberazione n. del dall’Azienda ospedaliera “Garibaldi” con sede
legale in Catania, piazza S. Maria di Gesù n. 5

AUTORIZZA
l’Azienda alle pubblicazioni di cui sopra esonerando la medesi-

ma da qualsiasi responsabilità

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

Firma

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

Si allega alla presente dichiarazione fotocopia valido documen-
to d’identità.

N. 10 L.c. 02/C0018 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI

CATANIA

Sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici
dei concorsi, per titoli ed esami, a diversi posti di

dirigente medico, varie discipline
Sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici, dei

concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo inde-
terminato dei seguenti posti di dirigente medico:

n. 4 posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accetta-
zione e d’urgenza, n. 1 posto di dirigente medico di cardiologia, n. 2
posti di dirigente medico di radiodiagnostica, n. 1 posto di dirigente
genetica medica, n. 1 posto di dirigente medico di malattie dell’appa-
rato respiratorio, n. 3 posti di dirigente medico di medicina nucleare
n. 6 posti di dirigente medico di neurochirurgia, n. 1 posto di dirigen-
te medico di ginecologia ed ostetricia, n. 1 posto di dirigente medico
di nefrologia, n. 2 posti di dirigente medico di pediatria.

Il direttore generale rende noto che il sorteggio dei componenti
titolare componenti supplenti delle commissioni esaminatrici dei
concorsi pubblici come sopra indicati avrà luogo presso la sede lega-
le di questa Azienda, piazza S. Maria di Gesù n. 5 Catania, alle ore
9,00 del 31° giorno non festivo successivo alla pubblicazione del pre-
sente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il direttore generale: Pellicanò

N. 11 L.c. 02/C0002 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI

CATANIA

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

varie discipline
Il direttore generale dell’Azienda ospedaliera “Garibaldi”, in ese-

cuzione alla deliberazione n. 293 del 15 febbraio 2011, rende noto
che sono indetti avvisi pubblici, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento di:

– n. 1 incarico quinquennale di Direttore medico di struttura
complessa di chirurgia toracica;

– n. 1 incarico quinquennale di Direttore medico struttura com-
plessa di chirurgia pediatrica;

– n. 1 incarico quinquennale di Direttore medico di struttura
complessa di ematologia da espletarsi con le modalità previste dal-
l’art. 15 del D.L.vo n. 502/92, così come modificato ed integrato dal
D.L.vo n. 229/99, dal D.L.vo n. 254/2000 dal D.M.S. n. 184 del 23
marzo 2000 e dai DPR 10 dicembre 1997 n. 483 e n. 484;

1) Requisiti di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle

leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica

all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda unità sanitaria locale,
prima dell’immissione in servizio;

c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certifica-
to in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando;

d) anzianità di servizio di 7 anni di cui 5 nella disciplina o disci-
plina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disci-
plina equipollente ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disci-
plina,

e) curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484 del 10 dicem-
bre 1997;

f) attestato di formazione manageriale.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dal-

l’elettorato attivo o che siano stati dispensati dall’impiego presso pub-
bliche amministrazioni.

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

L’accertamento del possesso dei requisiti di cui a punti c), d) e f)
verrà effettuato dalla commissione prevista dall’art. 15 ter, del decre-
to legislativo n. 502/92, così come introdotto dall'art. 13 del decreto
legislativo n. 229/99.

2) Domanda d’ammissione
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, deve esse-
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re rivolta al direttore generale dell’Azienda ospedaliera di rilievo
nazionale e di alta specializzazione “Garibaldi”, Piazza S. Maria di
Gesù n. 5 - C.A.P. 95123, Catania e spedita con raccomandata A.R.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare o autocertifica-
re sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.
445 del 28 dicembre 2000 i seguenti dati:

a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente:
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 mai

riportato condanne penali;
e) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti generi-

ci e specifici di ammissione;
f) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministra-

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

g) l’idoneità fisica all'impiego;
h) la posizione riguardo agli obblighi militari;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, a

tutti gli effetti, ogni necessaria comunicazione inerente il concorso.
In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residen-

za indicata.
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal

dichiarante.
L’omessa indicazione nella domanda di uno dei punti sopra indi-

cati determina l’esclusione dal concorso, qualora il possesso dei
requisiti di cui ai detti punti non possa desumersi dal contenuto della
domanda o dalla documentazione prodotta.

3) Docunentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devo-

no allegare, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) certificazione attestante il possesso dei requisiti specifici di

ammissione previsti dalla lettera d) del precedente punto 1);
b) curriculum professionale, redatto su carta libera, datato, fir-

mato e debitamente documentato;
c) certificazione attestante il possesso del requisito di cui alla let-

tera f) del precedente punto 1);
d) certificato di iscrizione all’albo dell’ordine dei medici in data

non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
Alla domanda devono, inoltre, essere allegate tutte le certifica-

zioni relative ai titoli che i candidati ritengono opportuno presentare
agli effetti della valutazione di merito e della predisposizione del-
l’elenco degli idonei.

I documenti e i titoli devono essere prodotti in originale o in
copia autenticata sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa surrichiamata.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se

ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta sempli-
ce, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

4) Modalità e termine per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere

inoltrata esclusivamente a mezzo del servizio postale al seguente
indirizzo: Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializ-
zazione “Garibaldi”, piazza S. Maria di Gesù n. 5, C.A.P.  95123, Cata-
nia.

La domanda deve essere spedita a mezzo raccomandata postale
con avviso di ricevimento, entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Concorsi.

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

Al fine dell’osservanza del termine di scadenza farà fede il tim-
bro postale di spedizione. Il termine fissato per la presentazione della
domanda e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva d’invio
successivo di documenti è priva d’effetto.

5) Nomina delle commissioni, prove di esame e convocazione
dei candidati:

La commissione nominata dal direttore generale, ai sensi del-
l’art. 15 ter del D.L.vo n. 502/92, così come introdotto dall’art. l3 del
D.L.vo n. 229/99, sarà composta dal direttore sanitario di questa
Azienda ospedaliera e da 2 dirigenti dei ruoli del personale del Servi-
zio sanitario nazionale, preposti ad una struttura complessa della
disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno individuato dal direttore
generale ed uno dal collegio di direzione o dal consiglio dei sanitari.

La commissione provvederà all’accertamento di requisiti previsti
dal punto 1) lettere c), d) e) f) e predisporrà l’elenco degli idonei pre-
vio colloquio e valutazione del curriculum professionale degli inte-
ressati, che saranno effettuati con i criteri previsti dall’art. 8 del
D.P.R. n. 484 del 10 dicembre l997.

La convocazione dei candidati ammessi sarà effettuata con lette-
ra raccomandata con avviso di ricevimento.

L’incarico verrà conferito dal direttore generale ed avrà durata
quinquennale e potrà essere rinnovato per lo stesso periodo o per un
periodo più breve.

L’incarico di direttore dell’unita operativa può essere conferito
esclusivamente ai dirigenti che abbiano optato per l’esercizio della
libera attività intramuraria ed implica il rapporto di lavoro esclusivo.

L’aspirante, cui sarà conferito l'incarico in oggetto, è tenuto a
presentare entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento
della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione, a pena di deca-
denza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e
specifici richiesti per il conferimento dell'incarico.

6) Trattazione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del

30 giugno 2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso le strutture organizzative di amministrazione del personale
dell’azienda per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

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

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

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

La presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla con-
servazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimen-
to della procedura di concorso.

7) Norme di salvaguardia.
L’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di Alta specializza-

zione “Garibaldi” si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando qua-
lora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge,
senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto. Al vinci-
tore dell’incarico sarà attribuito il trattamento economico, previsto
dal vigente contratto collettivo, nazionale di lavoro della dirigenza,
medica e veterinaria. Per quanto non previsto dal presente bando, è
fatto rinvio alle norme contrattuali e di legge vigenti nella materia di
cui al decreto legislativo n. 229/99 e dei D.P.R. n. 483/97 e n. 484/97.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore affari, del personale dell’Azienda ospedaliera di
rilievo nazionale e di alta specializzazione “Garibaldi”, Piazza S.
Maria di Gesù, n. 5 - Catania.

Pellicanò

Allegato

DICHIARAZIONE LIBERATORIA

Vista la nota dell’Assessorato regionale della salute prot. n. 2359
dell’11 agosto 2010 avente per oggetto: “Pubblicazione nei siti istitu-
zionali di concorsi dirigenziali la quale dispone che, nei siti delle
aziende sanitarie, dovranno essere pubblicati in maniera evidente e
facilmente raggiungibili tutti gli elementi di seguito elencati: il bando
di concorso completo di allegati, eventuali fac-simili e quant’altro
utile agli utenti per acquisizione di ogni informazione correlala;

la composizione della commissione esaminatrice;
• i curricula dei componenti la commissione;
• i verbali integrali  della commissione esaminatrice;
• gli esiti della valutazione della commissione;
• le determinazioni dirigenziali finali.
Preso atto che la suddetta nota dispone altresì che al fine con-

sentire la pubblicazione di questi ultimi dati (verbali ed esiti della
valutazione), le Aziende interessate dovranno acquisire preventiva-
mente apposita liberatoria da parte di ciascun candidato;

Tutto ciò premesso
Il sottoscritto ........................................................................., nato

a ..............................., prov. ............. il .................................., e residen-
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te in ..............................., prov. ................,. via ................................... e
civ. ................., consapevole della responsabilità penale cui può anda-
re incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in qualità di partecipante alla
procedura per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di
.................................................... indetto giusta deliberazione n. .........
del ..................... dall’Azienda ospedaliera “Garibaldi” con sede legale
in Catania, Piazza S. Maria di Gesù n. 5

AUTORIZZA
l’Azienda alle pubblicazioni di cui sopra esonerando la medesi-

ma da qualsiasi responsabilità

............................ lì ..........................

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

Si allega alla presente dichiarazione fotocopia valido documen-
to d’identità.

N. 11/a L.c. 02/C0029 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI

CATANIA

Selezione, per titoli e colloquio, per la formulazione
di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato
di dirigente medico, disciplina di medicina trasfusionale

Il direttore generale rende noto che, con deliberazione n. 202 del 9
febbraio 2011 esecutiva, è stata indetta selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per la formulazione di graduatoria valida per assunzioni a
tempo determinato di dirigente medico di medicina trasfusionale. Il ter-
mine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezio-
ne di che trattasi, redatte in carta semplice e corredate dai documenti
prescritti, scadrà il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale con-
corsi. Il testo integrale del presente bando è pubblicato all’albo del-
l’azienda e nel sito internet dell’azienda www.ao-garibaldi.ct.it.

Pellicanò

N. 11/b L.c. 02/C0030 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE

CATANIA

Selezione, per titoli e colloquio, per la formulazione di una
graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato

di dirigente medico, disciplina di chirurgia pediatrica
Il direttore generale

Vista la deliberazione n. 136 del 4 febbraio 2011, esecutiva;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
Visto il decreto 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i.;
Visto il decreto 10 dicembre 1997, n. 483;
Visto il  decreto sanità del 30 gennaio 1998 e s.m.i ed il decreto

sanità del 31 gennaio 1998 e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
Visto il decreto 28 dicembre 2000 n. 445;
Visto il decreto 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visti i CC.CC.NN.LL vigenti della dirigenza medica e ammini-

strativa, sanitaria, tecnica e professionale;
Visto il protocollo d’intesa tra la Regione siciliana e l’Università

degli studi di Catania siglato il 12 agosto 2009, approvato con decre-
to n. 1759/09;

Rende noto che

è indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formu-
lazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determi-
nato di dirigente medico disciplina chirurgia pediatrica.

Art. 1

Requisiti generali di ammissione

Per l’ammissione alle selezioni in questione, è richiesto il posses-
so dei seguenti requisiti;

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

b) idoneità fisica all’impiego che verrà accertata, a cura del-
l’Azienda, prima dell’immissione in servizio.

Art. 2

Requisiti specifici di ammissione

Possono partecipare alla selezione pubblica personale con:
– diploma di laurea in medicina e chirurgia (vecchio ordinamen-

to - DL) ovvero equiparata laurea specialistica (LS) o magistrale (LM);
– specializzazione nella disciplina oggetto della selezione ovve-

ro in una delle discipline riconosciute equipollenti e/o affini previste
dal decreto 30 gennaio 1998 e dal decreto 31 gennaio 1998 successi-
ve modifiche e integrazioni. Ai sensi dell’art. 56, c. 2, del decreto n.
483/1997 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data
di entrata in vigore del decreto n. 483/97 è esentato dal requisito
della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già
ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso
le UU.SS.LL e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di apparte-
nenza;

– iscrizione al relativo albo professionale attestata da certificato
in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’as-
sunzione in servizio.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande di
ammissione alla selezione.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’im-
piego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’im-
piego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile.

Art. 3

Esclusione dei candidati

L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento con prov-
vedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requi-
siti prescritti. L’esclusione dei candidati sarà notificata agli interessa-
ti mediante raccomandata A.R..

Art. 4

Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione alla selezione, debitamente sotto-
scritte, redatte in carta libera secondo lo schema esemplificativo alle-
gato A, devono essere indirizzate alla direzione generale dell’Azienda
ospedaliero-universitaria “Policlinico Vittorio Emanuele” di Catania,
via S. Sofia n. 78 - 95123 Catania, ed inoltrate esclusivamente a
mezzo raccomandata postale A.R..

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipa-
zione scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente bando per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 40 serie speciale concorsi ed esami. Qualora
detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno succes-
sivo non festivo.

La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio
postale accettante. Il termine fissato per la presentazione delle
domande è perentorio. Non saranno prese in considerazione le
domande inviate oltre tale termine.

Non è ammessa la presentazione o l’integrazione di documenti
dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle doman-
de di ammissione.

L’Amministrazione non risponde della eventuale dispersione o
smarrimento della domanda affidata al servizio postale o corrieri
privati.

Ai sensi dell’art. 39 del decreto n. 445/2000 non viene richiesta
l’autenticazione della sottoscrizione in calce alla domanda.

Nella domanda di ammissione oltre che indicare la selezione per
la quale si partecipa gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria
responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del decreto n 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità
in atti:

1) il cognome nome data e luogo di nascita residenza;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadi-

nanza di uno Stato membro dell’Unione europea;
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3) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime;

4) di non avere riportato condanne penali (in caso contrario
indicare le eventuali condanne penali riportate anche se sia stata con-
cessa amnistia condono indulto o perdono giudiziale) e di non avere
procedimenti penali pendenti dei quali eventualmente deve essere
specificata la natura;

5) il possesso dei titoli di studio e dei requisiti richiesti dagli artt.
1 e 2 del presente bando indicando, l’istituzione che lo ha rilasciato,
la data del conseguimento la votazione riportata. In riferimento alla
specializzazione, i candidati dovranno espressamente indicare, se la
stessa sia stata conseguita ai sensi del decreto n. 257/1991 (conformi-
tà alla normativa comunitaria) con l’indicazione degli anni di durata
legale del corso. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito
all’estero si dovrà specificare l’autorità competente che ha ricono-
sciuto tale titolo equipollente al titolo italiano richiesto;

6) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari;
7) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato

all’impiego al quale si riferisce la selezione;
8) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso

una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendi-
mento nè dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art.
127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni con-
cernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (la
dichiarazione va resa anche in assenza di rapporti di pubblico
impiego);

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministra-
zioni e le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di
impiego;

10) gli eventuali titoli di riserva precedenze o preferenze a pari-
tà di merito previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repub-
blica 9 maggio 1994, n 487 e successive modificazioni posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle doman-
de di ammissione alla selezione di cui al presente bando (allegato B).

I candidati stranieri appartenenti agli Stati membri dell’Unione
europea dovranno dichiarare altresì di godere dei diritti civili anche
negli Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del
mancato godimento e di avere un’adeguata conoscenza della lingua
italiana.

Nella domanda di partecipazione deve altresì essere indicato il
domicilio presso il quale ad ogni effetto sarà fatta ogni necessaria
comunicazione inerente la selezione. In caso di mancata, indicazio-
ne vale ad ogni effetto la residenza di cui al precedente punto 1. Sarà
utile indicare un eventuale recapito telefonico.

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

I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge
n. 104/1992 dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio
handicap riguardo all’ausilio necessario nonché l’eventuale necessità
di tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
mancata ricezione di comunicazioni dipendenti da inesatte indica-
zioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tar-
diva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 5

Documentazione da allegare

Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti
devono allegare:

1. diploma o certificato di laurea;
2. diploma o certificato di specializzazione nella disciplina

oggetto della selezione;
3. iscrizione all’albo professionale;
4. curriculum formativo e professionale, redatto in carta sempli-

ce, datato e firmato dal concorrente e debitamente documentato;
5. elenco dei documenti, dei titoli e delle dichiarazioni presenta-

te, redatto in carta semplice, datato e firmato in triplice copia;
6. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno

presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione
della graduatoria.

I suddetti documenti e titoli devono essere prodotti in carta sem-
plice e possono essere, in originale o in copia autenticata ovvero,

ancora, in copia dichiarata conforme all’originale in uno dei seguen-
ti modi:

a) mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (artt.
19 e 47 del decreto n. 445 del 28 dicembre 2000 unita alla copia stes-
sa che ne attesti la conformità all’originale (allegato D);

b) mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che
attesti la conformità della copia all’originale, apposta in calce alla
stessa copia ai sensi dell’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n 3.

Si può inoltre attestare il possesso dei titoli con dichiarazione
sostitutiva di certificazione nei casi tassativamente indicati dall’art.
46 del decreto n. 445 del 28 dicembre 2000 (ad esempio: stato di
famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di stu-
dio di specializzazione, di abilitazione etc.) sostitutiva, cioè, delle
normali certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni
(allegato C) o con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (alle-
gato D), per tutti gli stati qualità personali e fatti che sono a diretta
conoscenza dell’interessato, non espressamente indicati nell’art. 46
del decreto n. 445 del 28 dicembre 2000 sopra citato (ad esempio:
borse di studio attività di servizio, incarichi libero-professionali, atti-
vità di docenza, dichiarazioni di conformità all’originale delle pubbli-
cazioni, etc.) fatte salve le eccezioni espressamente previste per

legge.
Al fine della validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di

notorietà, va allegata la copia fotostatica di valido documento di rico-
noscimento.

Qualora il candidato si avvalga dell’autocertificazione, la stessa
deve consentire all’Amministrazione una chiara identificazione del
documento o titolo cui si riferisce, con l’indicazione specifica di tutti
gli elementi indispensabili ai fini della valutazione, l’omissione
anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo
autocertificato.

In particolare, per i servizi prestati presso Pubbliche Ammini-
strazioni, il candidato è tenuto aspecificare espressamente pena la
non valutazione dei titoli autocertificati:

– l’esatta indicazione, denominazione e sede dell’Amministrazio-
ne (datore di lavoro);

– se trattasi di servizio di ruolo, ovvero a tempo determinato, a
tempo definito tempo pieno o parziale (in questo caso specificare la
percentuale o il numero di ore);

– la posizione funzionale, ovvero la categoria ed il profilo profes-
sionale d’inquadramento, eventuale disciplina d’inquadramento;

– la data esatta di inizio (giorno/mese/anno) e quella di termine
(giorno/mese/anno) del servizio effettuato, con indicazione dei perio-
di di interruzione del rapporto e loro motivo (aspettativa senza asse-
gni, sospensione cautelare, etc.).

Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del decreto n. 761/79, in presenza delle quali il punteggio di anziani-
tà deve essere ridotto, in caso positivo, l’attestazione deve precisare la
misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno pro-
dotte in originale, o copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovve-
ro in copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto
notorio che ne attesti la conformità all’originale unitamente a copia
del documento d’identità.

Non saranno ritenute dichiarazioni sostitutive di certificazione e
dell’atto di notorietà le dichiarazioni contenute nel curriculum for-
mativo e professionale.

Ai sensi del decreto n 196 del 30 giugno 2003, i dati personali for-
niti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione della sele-
zione e del rapporto di lavoro instaurato.

Qualora gli stati, le qualità personali e i fatti, siano documentati
mediante certificati o attestazioni, rilasciati dalla competente autori-
tà dello Stato estero, i medesimi devono essere corredati da traduzio-
ne in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che
ne attesti la conformità all’originale.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui
lo straniero è cittadino, devono essere conformi alle disposizioni
vigenti nello Stato stesso. Le firme sugli stessi. devono essere, altresì
legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
all’estero.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera, deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o con-
solare, ovvero da un traduttore ufficiale

I candidati che abbiano ed intendano far valere i titoli di prefe-
renza a parità di merito previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono tenuti ad allegare
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all’istanza di partecipazione alla selezione, i documenti in carta sem-
plice in originale o in copia autenticata ovvero con dichiarazione
sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà di cui al decreto n.
445/2000.

Art. 6

Valutazione dei titoli e colloquio

La valutazione dei titoli, ai sensi del decreto n. 483/1997 sarà
effettuata sulla base dei documenti prodotti dai candidati e dei crite-
ri generali predeterminati dalla Commissione esaminatrice, nomina-
ta con deliberazione dell’Azienda, per un massimo di punti 20. I punti
per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

1. titoli di carriera: punti 10;
2. titolo accademici e di studio: punti 3;
3. pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
4. curriculum formativo e professionale punti 4.
Il colloquio verterà su argomenti, inerenti la disciplina messa a

selezione, idonei a verificare le conoscenze e la preparazione dei
candidati in relazione alle mansioni del profilo professionale richie-
sto, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Alla valutazione del colloquio è riservato un massimo di punti
40, lo stesso si intende superato se il candidato ottiene una votazione
di almeno 28/40.

Del luogo della data e dell’ora del colloquio sarà dato, non meno
di dieci giorni prima dell’inizio della prova stessa, avviso mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di
un  documento di riconoscimento valido a norma di legge. I candida-
ti che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nel-
l’ora fissata quale inizio dello stesso e nella sede stabilita, saranno
dichiarati esclusi dalla selezione quale sia la causa dell’assenza,
anche se non dipende dalla volontà dei singoli concorrenti.

Art. 7

Formulazione e approvazione della graduatoria di merito

Espletato il colloquio, la commissione esaminatrice formulerà la
graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente della votazione

complessiva riportata da ciascun candidato.
La votazione complessiva risulterà dalla somma del punteggio

relativo al possesso dei titoli, valutati come indicato al precedente
art. 6 e della votazione conseguita nel colloquio.

Tenuto conto delle eventuali preferenze previste dall’art. 5 del
decreto n. 487/1994 (allegato B), con deliberazione l’Azienda, saran-
no approvati gli atti relativi alla selezione, nonché la graduatoria di
merito.

La graduatoria rimane efficace per un termine di trentasei mesi,
dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali assunzioni a
tempo determinato di personale del profilo a selezione.

Non si da luogo a dichiarazioni di idoneità alla selezione.

Art. 8

Costituzione rapporto di lavoro

Approvata la graduatoria come indicato nel precedente art. 7
l’Azienda potrà provvedere ad eventuale stipula di contratto indivi-
duale di lavoro a tempo determinato. Le assunzioni in questione
saranno disposte qualora l’Amministrazione, a proprio insindacabi-
le giudizio ne ravvisi la necessità, per assicurare le imprescindibili
esigenze di servizio, ed entro i limiti fissati dalle vigenti disposizio-
ni di legge.

L’eventuale assunzione sarà effettuata dall’Azienda ospedaliero-
universitaria “Policlinico Vittorio Emanuele” di Catania con contrat-
to di lavoro a tempo determinato come dirigente del S.S.N, con rap-
porto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo e con il diritto al tratta-
mento economico iniziale di cui al contratto nazionale di lavoro della
relativa area S.S.N.

In tale contratto sono indicati: la tipologia del rapporto di lavo-
ro, la data di inizio del rapporto di lavoro e la durata, profilo profes-
sionale, livello retributivo iniziale e la sede di destinazione.

Questa Amministrazione si riserva di fissare la durata del rap-
porto di lavoro in sede di costituzione dello stesso e stipula del rela-
tivo contratto di lavoro, sulla scorta delle sussistenti esigenze assi-
stenziali e degli obblighi discendenti dalle vigenti disposizioni di
legge, nonché nel rispetto dei criteri di contenimento della spesa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è disci-
plinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di
risoluzione e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione

risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento
della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Art. 9

Norme finali

Questa Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo doves-
se emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiara-
zione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 26 della
legge 4 gennaio 1968 n. 15 s.m.i in materia di sanzioni penali. Per
quanto non previsto nel presente bando valgono, se applicabili le
disposizioni contenute nelle norme citate in premessa nonché le
disposizioni vigenti in, materia. L’Amministrazione si riserva, a suo
insindacabile giudizio la facoltà di modificare sospendere e revocare
il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o
disposizioni normative e/o contrattuali di comparto sopravvenute,
senza che per i partecipanti insorga alcuna pretesa o diritto.

L’esito positivo del colloquio e la conseguente inclusione nella
graduatoria della selezione non dà alcun diritto soggettivo all’assun-
zione.

Il presente bando sarà pubblicato:
a) per intero all’albo dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Poli-

clinico Vittorio Emanuele” di Catania;
b) per intero sui siti internet dell’Azienda: www.policlinico.unict.

it e www.ao-ve.it;
c) per intero sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie

speciale concorsi;
d) per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

40 serie speciale concorsi ed esami.
Per ogni eventuale informazione rivolgersi al settore risorse

umane dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Policlinico Vittorio
Emanuele” di Catania, P.O. S. Marta, via G. Clementi n. 36, tel.
095.7435634/5734/57/57.

Giacalone

N. 12 L.c. 02/C0020 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
PAPARDO PIEMONTE

MESSINA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica

In esecuzione della delibera del direttore generale n. 90 del 20
gennaio 2011 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di:

n. 1 dirigente medico - disciplina: radiodiagnostica.

Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta sem-
plice e firmate in calce senza necessità di alcuna autentica (ai sensi
dell’art. 39 del decreto n. 445/00), e indirizzate al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera ospedali riuniti Papardo-Piemonte di Messi-
na, devono pervenire entro il termine perentorio del 30° giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto gior-
no sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto. Non saranno considerate prodotte in
tempo utile le domande che pervengano dopo il termine sopraindica-
to. Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo
utile se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento,
entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro e data dell’ufficio
postale accettante. Nella domanda i candidati devono dichiarare
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del decreto n. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti
e di dichiarazioni mendaci:

1. il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita e la resi-
denza;

2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo devo-

no dichiarame espressamente l’assenza;
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5. i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione
richiesti per il concorso;

6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-

tuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche ammini-
strazioni;

8. di non essere incorso nella dispensa o destituzione da prece-
denti pubblici impieghi;

9. gli eventuali titoli che danno diritto alla precedenza o alla pre-
ferenza, in caso di parità di punteggio;

10. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione che, in caso di mancata indicazione,
verrà inviata alla residenza di cui al precedente punto 1;

11. di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente bando
e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, com-
presi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura e
degli adempimenti conseguenti, ai sensi del decreto n. 196/2003.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104, debbono specifi-
care nella domanda di partecipazione, qualora lo ritengano indispen-
sabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle
prove di esame in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi. L’Amministrazione declina sin d’ora
ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante, o da manca-
ta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali non imputa-
bili a colpa dell’amministrazione stessa.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati
i seguenti documenti:

1. tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria (stati di servizio, pubblicazioni, ecc.). Ai
fini di una corretta valutazione dei titoli presentati è necessario che
dette certificazioni contengano tutti gli elementi relativi a modalità e
tempi dell’attività espletata. Per la valutazione delle attività in base a
rapporti convenzionali, di cui all’art. 21 del regolamento concorsuale,
i relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione dell’ora-
rio di attività settimanale. Per la valutazione dei servizi e titoli equipa-
rabili si fa rinvio al contenuto dell’art. 22 del decreto n. 483/1997, non-
ché del servizio prestato all’estero del successivo art. 23;

2. un curriculum formativo e professionale, redatto su carta sem-
plice, debitamente documentato, datato e firmato dal concorrente;

3. certificato di specializzazione conseguito ai sensi del decreto
legislativo n. 257/1991, anche se fatto valere come requisito di
ammissione (art. 27, comma 7, decreto n. 483/1997), deve essere alle-
gato alla domanda di partecipazione, ai fini della valutazione;

4. un elenco, in carta semplice ed in triplice copia, dei documen-
ti e titoli presentati datato e firmato. I titoli devono essere prodotti in
originale o in copia legale o autenticata al sensi di legge, ovvero auto-
certificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente. L’au-
tocertificazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi che con-
sentano una valutazione di merito e deve essere sempre accompagna-
ta, da una copia di documento di identità in corso di validità del sot-
toscrittore. Per quanto riguarda i servizi prestati, la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l’esatta denominazione
dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo
di rapporto di lavoro (tempo pieno tempo definito, part-time e relati-
vo regime orario), le date di inizio e conclusione del servizio presta-
to, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare, etc.) e quant’altro necessario per valutare il
servizio stesso. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa: non
verranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l’apporto del
candidato.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a
campione, quanto dichiarato e prodotto dai candidati. Qualora dal
controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il
candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti dal provve-
dimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera oltre ad
incorrere nelle sanzioni penali prevista in ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci.

Valutazione dei titoli

d) I titoli saranno valutati dall’apposita commissione esaminatri-
ce, ai sensi delle disposizioni contenuti nel decreto n. 483/97.

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti
dall’art. 11 del decreto n. 483/97. Non saranno valutati titoli presen-
tati oltre il termine di scadenza del presente bando. L’ammissione
alla prova orale è subordinata al raggiungimento, sia nella prova
scritta che in quella pratica, di una valutazione di sufficienza espres-
sa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova
orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di suffi-
cienza di almeno 14/20.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà costituita come stabilito dal-
l’art. 25 del decreto n. 483/97, secondo le modalità previste dagli artt.
5 e 6 del decreto medesimo. Si rende noto che il 100 giorno successi-
vo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso, alle ore 11,00 nella sede lega-
le dell’Azienda ospedaliera Papardo settore gestione risorse umane
contrada Sperone, Messina, l’apposita commissione procederà alle
operazioni di sorteggio del componente titolare e supplente della
Commissione esaminatrice del concorso in oggetto.

Prova d’esame

La commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:

a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomen-
ti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della discipli-
na messa a concorso. Per le discipline dell’area chirurgica la prova,
in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o
materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a
giudizio insindacabile della commissione. La prova dovrà comunque
essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

In ossequio a quanto stabilito dall’art. 37, comma 1, del decreto
legislativo n. 165/2001, nei bandi di concorso per l’accesso alle pub-
bliche amministrazioni, deve essere previsto l’accertamento della
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni infor-
matiche più diffuse e di almeno una lingua straniera, fra le seguenti:

– inglese;
– francese.
Il diario e la sede delle prove scritta e pratica sarà comunicato ai

candidati ammessi con lettera raccomandata con avviso di ricevi-
mento non meno di 15 giorni prima dell’inizio delle prove stesse.
L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà inviato ai candida-
ti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 20
giorni prima della data fissata per l’espletamento della stessa. I can-
didati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei
giorni, nell’ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati esclusi dal
concorso.

Graduatoria, titoli di precedenza e preferenza

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esamina-
trice sulla base della valutazione dei titoli e delle prove d’esame, pre-
vio riconoscimento della regolarità degli atti, sarà approvata con deli-
bera del direttore generale. La graduatoria di merito dei candidati è
formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva ripor-
tata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle
preferenze previste dall’art. 5 del decreto n. 487/94, e successive
modifiche ed integrazioni. La graduatoria ha validità 3 anni dalla
data di pubblicazione all’albo dell’Azienda. Nel corso di validità della
stessa, inoltre, l’Azienda potrà eventualmente, a proprio insindacabi-
le giudizio di merito, in relazione alla programmazione dei propri
fabbisogni, utilizzare la graduatoria dei concorrenti risultati idonei,
al fine di procedere ad assunzioni sia a tempo indeterminato che
determinato.

Adempimento dei vincitori

II vincitore del concorso, prima di procedere alla stipulazione
del contratto di lavoro individuale ai fini dell’assunzione, sarà invita-
to a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione,i docu-
menti richiesti. Entro il termine sopradescritto, coloro che saranno
assunti dovranno altresì dichiarare, sotto la propria responsabilità, di
non aver altri rapporti di lavoro pubblico o privato e di non trovarsi
in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53
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del decreto n. 165/2001, e dell’art. 1, comma 60, della legge n. 662/96.
In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere espressa-
mente presentata la dichiarazione di opzione per l’instaurazione del
rapporto di lavoro presso questa Azienda.

Scaduto inutilmente il termine di cui sopra l’Azienda comunica
di non dare luogo alla stipulazione del contratto. L’accertamento di
idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura, dell’Azienda sanitaria
di appartenenza prima dell’immissione in servizio. La data di inizio
del rapporto di lavoro, nonché la sede di prima destinazione dell’atti-
vità lavorativa sono indicati nel contratto di lavoro individuale. È in
ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbli-
go di preavviso, l’intervenuto annullamento della procedura concor-
suale che ne costituisce il presupposto, nonché l’aver ottenuto l’as-
sunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da inva-
lidità non sanabile.

Norme finali

L’immissione in servizio del vincitore potrà aver luogo dopo l’ap-
provazione della dotazione organica a seguito definizione della pro-
cedura di verifica di cui all’art. 16 della legge regionale n. 5/09, e con-
seguente definizione delle procedure di ricollocazione di eventuali
esuberi nel rispetto del decreto n. 1794 del 4 settembre 2009.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei con-
correnti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e preci-
sazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disci-
plineranno lo stato giuridico ed economico del personale dirigenzia-
le dell’area medico-veterinaria delle aziende sanitarie. Per quanto
non espressamente previsto dal presente bando di concorso e dalla
normativa in esso richiamata, si fa riferimento alle norme vigenti in
materia. L’amministrazione si riserva la facoltà di riaprire, sospende-
re, revocare o modificare il presente concorso, qualora ne rilevasse la
necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse ed, in par-
ticolare, nel caso di assegnazione di dipendenti in disponibilità da
parte dei soggetti di cui all’art. 34 (commi 2 e 3) del decreto legislati-
vo n. 165/2001, come previsto dall’art. 34 bis dello stesso decreto,
nonché in relazione all’esito della procedura di ricollocazione di
eventuali esuberi secondo le procedure di cui al decreto n. 1794 del 4
settembre 2009, e delle procedure di mobilità volontaria. I dati per-
sonali trasmessi con la domanda verranno trattati nel rispetto di
quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003. Per informazioni
rivolgersi a: settore gestione risorse umane - ufficio concorsi
090/3392835-2847.

Il direttore generale: Caruso

Allegato

FAC-SIMILE DOMANDA DI
AMMISSIONE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE

Al direttore generale dell’Azienda ospedaliera
Ospedali Riuniti Papardo-Piemonte
C.da Papardo

98158 Messina

Il/la sottoscritto/a .................................................................................................., nato
a ............................................. il ............................................ CF ..........................................................
.................................................. e residente a ...................................................................................
in Via ............................................................... Telefono .................................................................

CHIEDE

di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli e prove
d’esame, per la copertura di n. 1 posto della profilo professionale di
dirigente Medico - disciplina: radiodiagnostica, indetto da codesta
Azienda ...................................................... con delibera n. ................... del ......................

Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rila-
sciate nel contesto della presente domanda e nei documenti ad essa
allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate nel-
l’art. 76 del DPR n. 445/2000 oltre alla decadenza dei benefici conse-
guenti il provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veri-
tiere, 

DICHIARA

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

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
..................................... (ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per
il seguente motivo ............................................................);

3) di non aver mai riportato condanni penali e di non avere pro-
cedimenti in corso (ovvero di aver riportato le seguenti condanne
penali, da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, con-
dono o perdono giudiziale);

4) di essere in possesso del diploma di laurea: ..........................................
conseguito in data ................................. presso ....................................................................

5) di essere in possesso dell’abilitazione professionale: ........................
............................................................................. conseguita nell’anno .............................

presso .....................................................................;
6) di essere in possesso altresì del diploma di specializzazione

(specificare se conseguito ai sensi del D.Leg.vo 8 agosto 1991, n. 257
e/o ai sensi del D. Leg.vo 17 agosto 1999, n. 368) in ..........................................
conseguito presso il .....................................................................................................................
della durata di ................................................................;

7) di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei medici-chirurghi
di ...............................................................................................................................................................;

8) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni;

9) di essere nei confronti degli obblighi militari, nella seguente
posizione ..........................................................................;

10) di aver prestato i seguenti servizi ................................................................,
da indicare le eventuali cause di risoluzione dei rapporti di pub-

blico impiego (ovvero di non aver mai prestato servizio con rapporto
d’impiego presso pubbliche amministrazioni);

11) di aver diritto alla precedenza o preferenza, in caso di pari
punteggio, in quanto ......................................................................................................

(allegare documentazione probatoria);
12) di essere, o non essere, portatore di handicap,ai sensi dell’art.

3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e pertanto informa di avere
necessità nel corso dello svolgimento delle prove dei seguenti tempi
aggiuntivi nonché di aver diritto all’ausilio di in relazione al proprio
handicap;

13) di scegliere come lingua straniera per la verifica della prova
orale (barrare la lingua scelta):

• inglese;
• francese;
14) di aver frequentato i seguenti corsi di aggiornamento o for-

mazione:
15) di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e

condizioni contenute nel bando di concorso e di accettarle senza
riserva alcuna;

16) che le fotocopie di tutti i certificati/attestati allegati alla pre-
sente domanda sono conformi agli originali, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000;

17) di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente bando
e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, com-
presi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura e
degli adempimenti conseguenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003;

18) di impegnarsi a comunicare, per iscritto eventuali variazioni 
del recapito, riconoscendo che l’Azienda non assume alcuna respon-
sabilità in caso di irreperibilità del destinatario e chiede che tutte le
comunicazioni riguardanti la selezione vengano indirizzate a:

Dr./ Dr.ssa: ................................................................................................................................
Via ...................................................................... Comune di ...............................................
(Prov. ....................) Cap ........................................ Tel. .......................................................
Dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, che le dichiara-

zioni contenute nel curriculum professionale concernente le attività
professionali, di studio, direzionali-organizzative, sono veritiere.

Alla presente allega:
– un curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
– un elenco, in triplice copia, dei documenti presentati;
– copia autenticata nelle forme di legge, dei documenti e titoli

che intende presentare ai fini della valutazione, ovvero dichiarazioni
sostitutive

– una copia non autenticata e firmata di valido documento di
riconoscimento.

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

Firma

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

N. 13 L.c. 02/C0025 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
PAPARDO PIEMONTE

MESSINA

Mobilità volontaria regionale ed extraregionale,
per titoli e colloquio, per diversi posti di

dirigente medico, varie discipline
In esecuzione della delibera del direttore generale n. 91 del 20

gennaio 2011, è indetto avviso di mobilità volontaria regionale/inter-
regionale per:

• n. 2 dirigente medico - disciplina: anestesia e rianimazione;
• n. 1 dirigente medico - disciplina: gastroenterologia.
Ai candidati verrà data comunicazione del giorno e dell’ora del

previsto colloquio, relativo alla disciplina di interesse, a mezzo racco-
mandata/a.r..

La mancata presentazione al suddetto colloquio sarà considera-
ta rinuncia alla mobilità di che trattasi.

Ai predetti profili professionali è attribuito il trattamento giuri-
dico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale
di lavoro per l’area della dirigenza medica e veterinaria del compar-
to sanità, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia. Ai
sensi dell’art. 7 punto 1 del D.Lgs. n. 165/2001 è garantita parità e
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ai lavoro ed il trat-
tamento sul lavoro. Pertanto ai sensi di quanto disposo dall’art. 30,
comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001, possono presentare domanda i
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altre
amministrazioni, che abbiano superato il periodo di prova, in posses-
so dei seguenti:

Requisiti di partecipazione

Inquadramento, alla data di scadenza del presente avviso, nel
medesimo profilo professionale del posto da ricoprire;

specializzazione nella disciplina oggetto di mobilità o disciplina
equipollente;

assenza di sanzioni disciplinari nel biennio precedenti la scaden-
za del presente avviso e di procedimenti disciplinari in corso;

idoneità all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impie-
go sarà effettuato cura dell’Azienda.

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito dal presente avviso per la presentazione delle
domande.

Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione all’avviso devono tassativamente
essere redatte secondo il modulo allegato, firmate in calce, indirizza-
te al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti
Papardo-Piemonte-Ctr. Papardo - 98158 Messina e devono pervenire
entro il termine perentorio del 15° giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente bando nella G.U.R.I. L’Azienda si riserva di
non valutare le domande incomplete. Qualora detto giorno sia festi-
vo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le
domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile se
spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il
termine indicato; a tal fine fa fede il timbro e data dell’ufficio posta-
le accettante. L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabili-
tà per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazio-
ni del recapito da parte dell’aspirante, o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa del-
l’amministrazione stessa. Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà
in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel
rispetto del D.Lgs. n. 196/2003. La presentazione della domanda di
partecipazione all’avviso da parte dei candidati implica il consenso al
trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del-
l’ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle
stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate all’avviso. Non
saranno considerate eventuali istanze di mobilità pervenute prima
della pubblicazione del presente avviso. Le persone interessate che
avessero già inviato la domanda di trasferimento all’Azienda, al di
fuori della procedura descritta, dovranno ripresentarla per essere
ammesse alla procedura dell’avviso di mobilità di cui al presente
avviso.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo e
professionale che consenta di valutare la professionalità maturata dal
richiedente, contenente la descrizione delle esperienze professionali

maggiormente significative e, comunque degli elementi professiona-
li connaturati all’espletamento delle funzioni del posto da ricoprire.

Modalità di espletamento

Una apposita commissione procederà ad una valutazione com-
parativa dei candidati ammessi, consistente nell’esame dei curricula,
tenendo in debita considerazione la congruenza della qualificazione
ed esperienza professionale, con le prestazioni da effettuare e gli
obiettivi da perseguire attraverso l’acquisizione delle risorse, nonché
il grado di conoscenza delle normative di settore e nell’effettuazione
di un colloquio in materie attinenti alla disciplina a selezione. Al ter-
mine del colloquio e della valutazione del curriculum, la commissio-
ne stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, l’idoneità o
meno dei candidati alla copertura del posto, stilando due elenchi di
candidati idonei (n. 1 regionale/n. 1 extraregionale). Gli elenchi ver-
ranno pubblicati sul sito web dell’Azienda. Con provvedimento moti-
vato del direttore generale verrà individuato, dall’elenco degli idonei
regionali, il nominativo/ i nominativi dei candidati da trasferire, in
assenza di idonei alla mobilità regionale, con provvedimento motiva-
to del direttore generale verrà individuato, dall’elenco degli idonei
extraregionali, il nominativo/ i nominativi dei candidati da trasferire.
L’Azienda si riserva ogni più ampia facoltà in ordine alla proroga dei
termini, alla sospensione, nonché alla revoca o all’annullamento del
presente avviso. Per informazioni rivolgersi a: Settore gestione risor-
se umane ufficio concorsi 090/3392835-2847.

Il direttore generale: Caruso

Allegato

FAC-SIMILE DOMANDA DI
AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ

Al direttore generale dell’Azienda ospedaliera
Ospedali Riuniti Papardo-Piemonte
C.da Papardo

98158 Messina

Il/la sottoscritto/a ..................................................................................................,
chiede di partecipare all’avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art.
30 del decreto legislativo n. 165/2001, indetto da codesta azienda, per
n. ..................... dirigente medico - disciplina ............................................, con e
delibera n. ....................... del ................................... consapevole che in caso di
dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della presen-
te domanda e nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre
nelle sanzioni penali richiamate nell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
oltre alla decadenza dei benefici conseguenti il provvedimento ema-
nato in base alle dichiarazioni non veritiere,

DICHIARA

1) di essere nato/a a ................................................... il ...................................... e di
risiedere a ....................................................................................... (CAP. .............................) in
via ........................................................................................................................ n. ...............................

2) di possedere il seguente codice fiscale .......................................................;
3) di essere di stato civile ........................................ (figli n. .............................);
4) di essere in possesso della cittadinanza italiana/o equivalente

(indicarla ..................................................);
5) di essere/ non essere iscritto nelle liste elettorali del comune

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

militari .....................................................................;
7) di non aver mai riportato condanni penali e di non avere pro-

cedimenti penali in corso (ovvero di aver riportato le seguenti con-
danne penali o di aver i seguenti procedimenti penali in corso
................................;

8) di essere in possesso del seguente titolo di studio
....................................................................... conseguito in data .....................................

presso ....................................................................................................................................................;
9) di essere in possesso del seguente diploma di specializzazione

in ...................................................................................................... conseguito in data
.................................................................... presso ...............................................................................;

10) di essere tuttora iscritto al n.  ..................................... dell’albo/ordi-
ne dei .......................................... della Provincia/Regione .................................................
a decorrere dal ................................................................;

11) di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato
della seguente azienda/ente comparto .......................................................................;
a far data dal ........................................................;
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12) di essere attualmente inquadrato nel profilo professionale di
........................................................, disciplina ........................................................................ dal
...................................., sede di lavoro ...................................................................................

U.O. ...................................................................................................................., con il seguente
incarico ........................................................ rapporto di lavoro part time SI / NO,
(dal .............................); rapporto esclusivo SI / NO;

13) di aver superato il periodo di prova nel profilo professionale
attualmente ricoperto;

14)di non aver subito misure disciplinari nell’ultimo biennio e di
non aver procedimenti disciplinari pendenti; (ovvero dichiarare le
misure adottate nei propri confronti e i procedimenti in corso);

15) il riepilogo delle assenze a vario titolo negli ultimi 2 anni
(escluse le ferie) .............................................................................................................................;

16) le ferie residue alla data attuale ...................................................................;
17) la consistenza numerica delle assenze per malattia negli ulti-

mi 2 anni .............................................................................................................................................;
18) l’esito di eventuali visite per inidoneità: temporanea - perma-

nente; organismo che ha disposto il provvedimento:
Medico competente - collegio medico legale; eventuale accerta-

mento sanitario in corso .........................................................................................................;
19) lo svolgimento di attività ex legge n. 266/1991 (volontariato,

protezione civile, ecc.) .............................................................................................................;
20) l’appartenenza a categoria protetta: Si_No; in caso afferma-

tivo specificare:
21) il godimento dei benefici ex art. 33 legge n. 104/1992 Si_No;
22) il godimento dei benefici ex art. 79 D.Lgs. n. 267/2000 (com-

ponenti consigli comunali, provinciali, ecc.) Si_No;
23) la copertura di eventuali incarichi istituzionali o sindacali

..................................................................................................;
24) di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e

condizioni contenute nel bando di avviso e di accettarle senza riser-
va alcuna;

25) di accettare, in caso di mobilità, tutte le disposizioni che
regolano lo stato giuridico ed economico del personale del comparto
sanità;

26) di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali,
compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedu-
ra, sensi del D.Lgs. n. 196/2003;

27) di impegnarsi a comunicare, per iscritto eventuali variazioni
del recapito, riconoscendo che l’Azienda non assume alcuna respon-
sabilità in caso di irreperibilità del destinatario e chiede che tutte le
comunicazioni riguardanti la selezione vengano indirizzate a:

Sig. / Sig.ra: .............................................................................................................................
Via ........................................................... Comune di ........................................................
(Prov. ........................................) Cap ........................ Tel. ................................................
Alla presente allega:
– un curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
Un elenco degli eventuali documenti presentati;
– copia autenticata nelle forme di legge, degli eventuali docu-

menti e titoli che intende presentare ai fini della valutazione, ovvero
dichiarazioni sostitutive;

– una copia non autenticata e firmata di valido documento di
riconoscimento.

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

Firma

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

N. 14 L.c. 02/C0026 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
PAPARDO PIEMONTE

MESSINA
Mobilità volontaria regionale ed extraregionale,

per titoli e colloquio, per n. 3 posti di dirigente medico,
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza

In esecuzione della delibera del direttore generale n. 241 del 15
febbraio 2011 è indetto avviso di mobilità volontaria regionale/inter-
regionale per:

• n. 3 dirigenti medici - disciplina: medicina e chirurgia d’accet-
tazione e d’urgenza.

Ai candidati verrà data comunicazione del giorno e dell’ora del
previsto colloquio, relativo alla disciplina di interesse, a mezzo racco-
mandata/a.r..

La mancata presentazione al suddetto colloquio sarà considera-
ta rinuncia alla mobilità di che trattasi.

Ai predetti profili professionali è attribuito il trattamento giuri-
dico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale
di lavoro per l’area della dirigenza medica e veterinaria del compar-
to sanità, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia. Ai
sensi dell’art. 7 punto 1 del D.Lgs. n. 165/2001 è garantita parità e
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ai lavoro ed il trat-
tamento sul lavoro. Pertanto ai sensi di quanto disposo dall’art. 30,
comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001, possono presentare domanda i
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altre
amministrazioni, che abbiano superato il periodo di prova, in posses-
so dei seguenti:

Requisiti di partecipazione

Inquadramento, alla data di scadenza del presente avviso, nel
medesimo profilo professionale del posto da ricoprire;

specializzazione nella disciplina oggetto di mobilità o disciplina
equipollente;

assenza di sanzioni disciplinari nel biennio precedenti la scaden-
za del presente avviso e di procedimenti disciplinari in corso;

idoneità all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impie-
go sarà effettuato cura dell’Azienda.

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito dal presente avviso per la presentazione delle
domande.

Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione all’avviso devono essere redatte
secondo il modulo allegato, firmate in calce, indirizzate al direttore
generale dell’Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo-Piemon-
te-Ctr. Papardo - 98158 Messina e devono pervenire entro il termine
perentorio del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella G.U.R.I. L’Azienda si riserva di non valutare le
domande incomplete. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande di
ammissione si considerano prodotte in tempo utile se spedite a
mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine
indicato; a tal fine fa fede il timbro e data dell’ufficio postale accet-
tante. L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell’aspirante, o da mancata oppure tardiva comu-
nicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o
per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’ammini-
strazione stessa. Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in posses-
so a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto
del D.Lgs. n. 196/2003. La presentazione della domanda di parteci-
pazione all’avviso da parte dei candidati implica il consenso al trat-
tamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura dell’uffi-
cio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle
stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate all’avviso. Non
saranno considerate eventuali istanze di mobilità pervenute prima
della pubblicazione del presente avviso. Le persone interessate che
avessero già inviato la domanda di trasferimento all’Azienda, al di
fuori della procedura descritta, dovranno ripresentarla per essere
ammesse alla procedura dell’avviso di mobilità di cui al presente
avviso.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo e
professionale che consenta di valutare la professionalità maturata
dal richiedente, contenente la descrizione delle esperienze professio-
nali maggiormente significative e, comunque degli elementi profes-
sionali connaturati all’espletamento delle funzioni del posto da rico-
prire.

Modalità di espletamento

Una apposita commissione procederà ad una valutazione com-
parativa dei candidati ammessi, consistente nell’esame dei curricu-
la, tenendo in debita considerazione la congruenza della qualifica-
zione ed esperienza professionale, con le prestazioni da effettuare e
gli obiettivi da perseguire attraverso l’acquisizione delle risorse,
nonché il grado di conoscenza delle normative di settore e nell’ef-
fettuazione di un colloquio in materie attinenti alla disciplina a
selezione. Al termine del colloquio e della valutazione del curricu-
lum, la commissione stabilisce, sulla base di una valutazione com-
plessiva, l’idoneità o meno dei candidati alla copertura del posto,
stilando due elenchi di candidati idonei (n. 1 regionale/n. 1 extrare-
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gionale). Gli elenchi verranno pubblicati sul sito web dell’Azienda.
Con provvedimento motivato del direttore generale verrà individua-
to, dall’elenco degli idonei regionali, il nominativo/ i nominativi dei
candidati da trasferire, in assenza di idonei alla mobilità regionale,
con provvedimento motivato del direttore generale verrà individua-
to, dall’elenco degli idonei extraregionali, il nominativo/ i nomina-
tivi dei candidati da trasferire. L’Azienda si riserva ogni più ampia
facoltà in ordine alla proroga dei termini, alla sospensione, nonché
alla revoca o all’annullamento del presente avviso. Per informazio-
ni rivolgersi a: Settore gestione risorse umane ufficio concorsi
090/3392835-2847.

Il direttore generale: Caruso

Allegato

FAC-SIMILE DOMANDA DI
AMMISSIONE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE

Al direttore generale dell’Azienda ospedaliera
Ospedali Riuniti Papardo-Piemonte
C.da Papardo

98158 Messina

Il/la sottoscritto/a ..................................................................................................,
chiede di partecipare all’avviso di mobilità volontaria ai sensi del-
l’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, indetto da codesta azien-
da, per n. 3 posti di dirigente medico - disciplina medicina e chirur-
gia d’accettazione e d’urgenza con delibera n. ....................... del
................................... consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci,
ovunque rilasciate nel contesto della presente domanda e nei docu-
menti ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali
richiamate nell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 oltre alla decadenza dei
benefici conseguenti il provvedimento emanato in base alle dichia-
razioni non veritiere,

DICHIARA

1) di essere nato/a a ................................................... il ...................................... e di
risiedere a ................................................................................... (CAP. .................................) in
via ....................................................................................................................... n. ...............................

2) di possedere il seguente codice fiscale .......................................................;
3) di essere di stato civile ........................................ (figli n. .............................);
4) di essere in possesso della cittadinanza italiana/o equivalente

(indicarla ..................................................);
5) di essere/ non essere iscritto nelle liste elettorali del comune

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

militari .....................................................................;
7) di non aver mai riportato condanni penali e di non avere pro-

cedimenti in corso (ovvero di aver riportato le seguenti condanne
penali o di aver i seguenti procedimenti penali in corso ................................;

8) di essere in possesso del seguente titolo di studio
....................................................................... conseguito in data .....................................

presso ....................................................................................................................................................;
9) di essere in possesso del seguente diploma di specializzazione

in ...................................................................................................... conseguito in data
.................................................................... presso ...............................................................................;

10) di essere tuttora iscritto al n.  ..................................... dell’albo/ordi-
ne dei .......................................... della Provincia/Regione .................................................
a decorrere dal ................................................................;

11) di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato
della seguente azienda/ente comparto .......................................................................;
a far data dal ........................................................;

12) di essere attualmente inquadrato nel profilo professionale di
........................................................, disciplina ........................................................................ dal
...................................., sede di lavoro ...................................................................................

U.O. ...................................................................................................................., con il seguente
incarico ........................................................ rapporto di lavoro part time SI / NO,
(dal .............................); rapporto esclusivo SI / NO;

13) di aver superato il periodo di prova nel profilo professionale
attualmente ricoperto;

14) di non aver subito misure disciplinari nell’ultimo biennio e
di non aver procedimenti disciplinari pendenti; (ovvero dichiarare le
misure adottate nei propri confronti e i procedimenti in corso);

15) il riepilogo delle assenze a vario titolo negli ultimi 2 anni
(escluse le ferie) .............................................................................................................................;

16) le ferie residue alla data attuale ...................................................................;
17) la consistenza numerica delle assenze per malattia negli ulti-

mi 2 anni .............................................................................................................................................;
18) l’esito di eventuali visite per inidoneità: temporanea - perma-

nente; organismo che ha disposto il provvedimento:
Medico competente - collegio medico legale; eventuale accerta-

mento sanitario in corso .........................................................................................................;
19) lo svolgimento di attività ex legge n. 266/1991 (volontariato,

protezione civile, ecc.) ..............................................................................................................;
20) l’appartenenza a categoria protetta: Si_No; in caso afferma-

tivo specificare:
21) il godimento dei benefici ex art. 33 legge n. 104/1992 Si_No;
22) il godimento dei benefici ex art. 79 D.Lgs. n. 267/2000 (com-

ponenti consigli comunali, provinciali, ecc.) Si_No;
23) la copertura di eventuali incarichi istituzionali o sindacali

..................................................................................................;
24) di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e

condizioni contenute nel bando di avviso e di accettarle senza riser-
va alcuna;

25) di accettare, in caso di mobilità, tutte le disposizioni che
regolano lo stato giuridico ed economico del personale del comparto
sanità;

26) di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali,
compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedu-
ra, sensi del D.Lgs. n. 196/2003;

27) di impegnarsi a comunicare, per iscritto eventuali variazioni
del recapito, riconoscendo che l’Azienda non assume alcuna respon-
sabilità in caso di irreperibilità del destinatario e chiede che tutte le
comunicazioni riguardanti la selezione vengano indirizzate a:

Sig. / Sig.ra: .............................................................................................................................
Via ........................................................... Comune di ........................................................
(Prov. ........................................) Cap ........................ Tel. ................................................
Alla presente allega:
– un curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
Un elenco degli eventuali documenti presentati;
– copia autenticata nelle forme di legge, degli eventuali docu-

menti e titoli che intende presentare ai fini della valutazione, ovvero
dichiarazioni sostitutive;

– una copia non autenticata e firmata di valido documento di
riconoscimento.

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

Firma

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

N. 15 L.c. 02/C0024 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
PAPARDO PIEMONTE

MESSINA

Mobilità volontaria regionale ed extraregionale,
per titoli e colloquio, per diversi posti di

dirigente medico, varie discipline
In esecuzione della delibera del direttore generale n. 242 del 15

febbraio 2011, è indetto avviso di mobilità volontaria regionale/inter-
regionale per:

• n. 2 dirigente medico - disciplina: chirurgia generale;
• n. 1 dirigente medico - disciplina: chirurgia toracica;
• n. 1 dirigente medico - disciplina: urologia.
Ai candidati verrà data comunicazione del giorno e dell’ora del

previsto colloquio, relativo alla disciplina di interesse, a mezzo racco-
mandata/a.r..

La mancata presentazione al suddetto colloquio sarà considera-
ta rinuncia alla mobilità di che trattasi.

Ai predetti profili professionali è attribuito il trattamento giuri-
dico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale
di lavoro per l’area della dirigenza medica e veterinaria del compar-
to sanità, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia. Ai
sensi dell’art. 7 punto 1 del D.Lgs. n. 165/2001 è garantita parità e
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ai lavoro ed il trat-
tamento sul lavoro. Pertanto ai sensi di quanto disposo dall’art. 30,
comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001, possono presentare domanda i
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altre
amministrazioni, che abbiano superato il periodo di prova, in posses-
so dei seguenti:
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Requisiti di partecipazione

Inquadramento, alla data di scadenza del presente avviso, nel
medesimo profilo professionale del posto da ricoprire;

specializzazione nella disciplina oggetto di mobilità o disciplina
equipollente;

assenza di sanzioni disciplinari nel biennio precedenti la scaden-
za del presente avviso e di procedimenti disciplinari in corso;

idoneità all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impie-
go sarà effettuato cura dell’Azienda.

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito dal presente avviso per la presentazione delle
domande.

Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione all’avviso devono essere redatte
secondo il modulo allegato, firmate in calce, indirizzate al direttore
generale dell’Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo-Piemon-
te-Ctr. Papardo - 98158 Messina e devono pervenire entro il termine
perentorio del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella G.U.R.I. L’Azienda si riserva di non valutare le
domande incomplete. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande di
ammissione si considerano prodotte in tempo utile se spedite a
mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine
indicato; a tal fine fa fede il timbro e data dell’ufficio postale accet-
tante. L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell’aspirante, o da mancata oppure tardiva comu-
nicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o
per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’ammini-
strazione stessa. Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in posses-
so a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto
del D.Lgs. n. 196/2003. La presentazione della domanda di parteci-
pazione all’avviso da parte dei candidati implica il consenso al trat-
tamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura dell’uffi-
cio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle
stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate all’avviso. Non
saranno considerate eventuali istanze di mobilità pervenute prima
della pubblicazione del presente avviso. Le persone interessate che
avessero già inviato la domanda di trasferimento all’Azienda, al di
fuori della procedura descritta, dovranno ripresentarla per essere
ammesse alla procedura dell’avviso di mobilità di cui al presente
avviso.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo e
professionale che consenta di valutare la professionalità maturata dal
richiedente, contenente la descrizione delle esperienze professionali
maggiormente significative e, comunque degli elementi professiona-
li connaturati all’espletamento delle funzioni del posto da ricoprire.

Modalità di espletamento

Una apposita commissione procederà ad una valutazione com-
parativa dei candidati ammessi, consistente nell’esame dei curricu-
la, tenendo in debita considerazione la congruenza della qualifica-
zione ed esperienza professionale, con le prestazioni da effettuare e
gli obiettivi da perseguire attraverso l’acquisizione delle risorse,
nonché il grado di conoscenza delle normative di settore e nell’ef-
fettuazione di un colloquio in materie attinenti alla disciplina a
selezione. Al termine del colloquio e della valutazione del curricu-
lum, la commissione stabilisce, sulla base di una valutazione com-
plessiva, l’idoneità o meno dei candidati alla copertura del posto,
stilando due elenchi di candidati idonei (n. 1 regionale/n. 1 extrare-
gionale). Gli elenchi verranno pubblicati sul sito web dell’Azienda.
Con provvedimento motivato del direttore generale verrà individua-
to, dall’elenco degli idonei regionali, il nominativo/ i nominativi dei
candidati da trasferire, in assenza di idonei alla mobilità regionale,
con provvedimento motivato del direttore generale verrà individua-
to, dall’elenco degli idonei extraregionali, il nominativo/ i nomina-
tivi dei candidati da trasferire. L’Azienda si riserva ogni più ampia
facoltà in ordine alla proroga dei termini, alla sospensione, nonché
alla revoca o all’annullamento del presente avviso. Per informazio-
ni rivolgersi a: Settore gestione risorse umane ufficio concorsi
090/3392835-247.

Il direttore generale: Caruso

Allegato

FAC-SIMILE DOMANDA DI
AMMISSIONE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE

Al direttore generale dell’Azienda ospedaliera
Ospedali Riuniti Papardo-Piemonte
C.da Papardo

98158 Messina

Il/la sottoscritto/a ..................................................................................................,
chiede di partecipare all’avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art.
30 del decreto legislativo n. 165/2001, indetto da codesta azienda, per
n. ..................... dirigente medico - disciplina ............................................, con e
delibera n. ....................... del ................................... consapevole che in caso di
dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della presen-
te domanda e nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre
nelle sanzioni penali richiamate nell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
oltre alla decadenza dei benefici conseguenti il provvedimento ema-
nato in base alle dichiarazioni non veritiere,

DICHIARA

1) di essere nato/a a ................................................... il ...................................... e di
risiedere a ...................................................................................... (CAP. .............................) in
via ........................................................................................................... n. ..........................................

2) di possedere il seguente codice fiscale .......................................................;
3) di essere di stato civile ........................................ (figli n. .............................);
4) di essere in possesso della cittadinanza italiana/o equivalente

(indicarla ..................................................);
5) di essere/ non essere iscritto nelle liste elettorali del comune

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

militari .....................................................................;
7) di non aver mai riportato condanni penali e di non avere pro-

cedimenti in corso (ovvero di aver riportato le seguenti condanne
penali o di aver i seguenti procedimenti penali in corso ................................;

8) di essere in possesso del seguente titolo di studio
....................................................................... conseguito in data .....................................

presso ....................................................................................................................................................;
9) di essere in possesso del seguente diploma di specializzazione

in ...................................................................................................... conseguito in data
.................................................................... presso ...............................................................................;

10) di essere tuttora iscritto al n.  ..................................... dell’albo/ordi-
ne dei .......................................... della Provincia/Regione .................................................
a decorrere dal ................................................................;

11) di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato
della seguente azienda/ente comparto .......................................................................;
a far data dal ........................................................;

12) di essere attualmente inquadrato nel profilo professionale di
........................................................, disciplina ........................................................................ dal
...................................., sede di lavoro ...................................................................................

U.O. ...................................................................................................................., con il seguente
incarico ........................................................ rapporto di lavoro part time SI / NO,
(dal .............................); rapporto esclusivo SI / NO;

13) di aver superato il periodo di prova nel profilo professionale
attualmente ricoperto;

14)di non aver subito misure disciplinari nell’ultimo biennio e di
non aver procedimenti disciplinari pendenti; (ovvero dichiarare le
misure adottate nei propri confronti e i procedimenti in corso);

15) il riepilogo delle assenze a vario titolo negli ultimi 2 anni
(escluse le ferie) .............................................................................................................................;

16) le ferie residue alla data attuale ...................................................................;
17) la consistenza numerica delle assenze per malattia negli ulti-

mi 2 anni .............................................................................................................................................;
18) l’esito di eventuali visite per inidoneità: temporanea - perma-

nente; organismo che ha disposto il provvedimento:
Medico competente - collegio medico legale; eventuale accerta-

mento sanitario in corso .........................................................................................................;
19) lo svolgimento di attività ex legge n. 266/1991 (volontariato,

protezione civile, ecc.) .............................................................................................................;
20) l’appartenenza a categoria protetta: Si_No; in caso afferma-

tivo specificare:
21) il godimento dei benefici ex art. 33 legge n. 104/1992 Si_No;
22) il godimento dei benefici ex art. 79 D.Lgs. n. 267/2000 (com-

ponenti consigli comunali, provinciali, ecc.) Si_No;
23) la copertura di eventuali incarichi istituzionali o sindacali

..................................................................................................;
24) di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e
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condizioni contenute nel bando di avviso e di accettarle senza riser-
va alcuna;

25) di accettare, in caso di mobilità, tutte le disposizioni che
regolano lo stato giuridico ed economico del personale del comparto
sanità;

26) di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali,
compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedu-
ra, sensi del D.Lgs. n. 196/2003;

27) di impegnarsi a comunicare, per iscritto eventuali variazioni
del recapito, riconoscendo che l’Azienda non assume alcuna respon-
sabilità in caso di irreperibilità del destinatario e chiede che tutte le
comunicazioni riguardanti la selezione vengano indirizzate a:

Sig. / Sig.ra: .............................................................................................................................
Via ........................................................... Comune di ........................................................
(Prov. ........................................) Cap ........................ Tel. ................................................
Alla presente allega:
– un curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
Un elenco degli eventuali documenti presentati;
– copia autenticata nelle forme di legge, degli eventuali docu-

menti e titoli che intende presentare ai fini della valutazione, ovvero
dichiarazioni sostitutive;

– una copia non autenticata e firmata di valido documento di
riconoscimento.

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

Firma

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

N. 16 L.c. 02/C0023 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO GAETANO MARTINO

MESSINA

Sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici
dei concorsi, per titoli ed esami, a diversi posti di dirigente medico

e non medico, varie discipline
Si comunica che in data 28 marzo 2011 alle ore 10,30, presso i

locali della direzione generale siti al IV° piano dell’A.O.U. “Gaetano
Martino” Policlinico via Consolare Valeria 98125 Contesse (Me), si
riunirà la commissione di cui all’art. 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n.
483 per effettuare le operazioni di sorteggio dei componenti le com-
missioni esaminatrici dei seguenti concorsi pubblici:

– Concorsi, per titoli ed esami, di posti vacanti di dirigente
medico per le seguenti discipline: Anestesia e rianimazione; Medici-
na e chirurgia d’accettazione e d’urgenza; Endoscopia; Ematologia;
Urologia; Medicina nucleare; Radiodiagnostica; Radioterapia; Medi-
cina interna; Nefrologia e dialisi; Endocrinologia; Malattie infettive;
Reumatologia; Neurochirurgia; Maxillofacciale; Genetica medica;

Pediatria; Cardiologia; Chirurgia toracica; Chirurgia vascolare;
Malattie apparato respiratorio; Direzione medica di presidio.

– Concorsi, per titoli, di posti vacanti di dirigente sanitario non
medico per le seguenti discipline: Dirigente fisico; Dirigente farmaci-
sta; Dirigente radiochimico/Radiofarmacista; Dirigente prof. sanit.
Infiermieristiche ed ostetriche; Dirigente prof. sanit. della riabilita-
zione; Dirigente prof. sanit. tecnica; Dirigente prof. di assistente
sociale.

Il direttore generale: Pecoraro

N. 16/a L.c. 02/C0036 (a pagamento)

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

OSPEDALE CIVICO-G. DI CRISTINA-BENFRATELLI
PALERMO

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di posti di
dirigente medico, varie discipline

In esecuzione della deliberazione n 185 dell’8 febbraio 2011ese-
cutiva ai sensi di legge si comunica che il numero dei posti di dirigen-
te medico di malattie dell’apparato respiratorio di questa azienda, a
concorso giusta atto n. 2094 del 22dicembre 2010 il cui bando inte-
grale è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia-
na n. 18 del 31 dicembre 2010 è ridotto da due ad uno.

I posti (ruolo sanitario - area medica) per i quali è possibile par-
tecipare sono i seguenti:

– n. 1 posto dirigente medico di malattie apparato respiratorio;
– n. 1 posto dirigente medico di nefrologia con trapianto;
– n. 1 posto dirigente medico di chirurgia vascolare;
– n. 1 posto di dirigente medico di medicina trasfusionale;
– n. 1 posto di dirigente medico di oftalmologia.
Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice e correda-

te dei documenti prescritti, dovranno essere inoltrate a mezzo racco-
manda A.R. al seguente indirizzo: piazza N. Leotta n. 4/A - 90127
Palermo; entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del
l’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo inte-
grale del bando rettificato potrà essere richiesto e ritirato presso l’uf-
ficio concorsi art. “A” dell’ARNAS Civico - G. Di Cristina Benfratelli -
piazza N. Leotta n 4 - 90127 Palermo, o estratto dal sito dell’Azienda
http://www.ospedalecivicopa.org

Tutte le istanze pervenute prima della pubblicazione sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’avviso di concorso non
saranno tenute in considerazione.

Per informazioni rivolgersi all’area risorse umane dell’Azienda
(telef. 091/6662428 - 091/6662425).

Il dirigente generale F.F.: Li Donni

N. 17 L.c. 02/C0015 (a pagamento)

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANIA

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
incarico di direttore medico di struttura complessa, disciplina di

neurologia e medicina fisica e riabilitazione.
Rettifica e riapertura dei termini

In esecuzione della deliberazione n. 442 dell’11 febbraio 2011
esecutiva a norma di legge, si rende noto che il bando della selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di
direttore medico di struttura complessa dell’U.O.C. Handicap, riabi-
litazione territoriale e assistenza protesica del dipartimento di riabi-
litazione, indetto con deliberazione n. 2939 del 17 dicembre 2010, è
rettificato individuando quali discipline di riferimento neurologia e
medicina fisica e riabilitazione.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, nonché un avviso di errata corrige, sono
stati pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali della Regione
siciliana, serie speciale concorsi, n. 18 del 31 dicembre 2010 e n. 1 del
28 gennaio 2011. II termine per la presentazione delle domande di
partecipazione, corredate dai documenti prescritti, riaperto a segui-
to del presente avviso, scade il trentesimo giorno non festivo succes-
sivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Sono fatte salve le domande pervenute entro il precedente termi-
ne di scadenza a seguito della pubblicazione dell’estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4a serie speciale, n.
10 del 4 febbraio 2011.

Il testo integrale del bando e del presente avviso sono pubblica-
ti, altresì, nel seguente sito internet: www.aspct.it. Per ulteriori infor-
mazioni rivolgersi all’U.O.C. Affari del personale dell’Azienda sanita-
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ria provinciale di Catania - Ufficio concorsi, in atto ubicato in via S.
M. La Grande n. 5, Catania - tel.: 095/2541111.

Il direttore generale: Calaciura

N. 17/a L.c. 02/C0031 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANIA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti di dirigente medico,
disciplina di chirurgia generale. Elevazione del numero dei posti

In esecuzione della deliberazione n. 438 dell’11 febbraio 2011
esecutiva a norma di legge, vengono elevati, i posti di dirigente medi-
co di disciplina di chirurgia generale del concorso pubblico, per tito-
li ed esami, indetto con deliberazione n. 95/11 da n. 3 a complessivi
n. 9 posti.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficia-
le della Regione siciliana n. 1 del 28 gennaio 2011 nonché nel seguen-
te sito internet: www.aspct.it. Per ulteriori informazioni rivolgersi al
Settore affari del personale dell’Azienda sanitaria provinciale di Cata-
nia - Ufficio concorsi, in atto ubicato in via S. M. La Grande n. 5,
Catania - tel.: 095/2541111.

Il direttore generale: Calaciura

N. 17/b L.c. 02/C0032 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANIA

Sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici
dei concorsi, per titoli ed esami,

a diversi posti di dirigente medico, varie discipline
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, ultimo comma, del D.P.R. n.

483/97, si comunica che il trentunesimo giorno, prorogato al giorno
feriale immediatamente successivo allo stesso se festivo, decorrente
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, alle ore 9.00, presso i
locali della U.O.C. Affari del personale di quest’Azienda sanitaria pro-
vinciale di Catania, ubicati in via S. Maria La Grande n. 5, si proce-
derà alle operazioni di sorteggio dei componenti, titolare e supplen-
te, delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, per titoli ed
esami, per la copertura dei seguenti posti vacanti:

n. 17 posti di dirigente medico nella disciplina di anestesia e ria-
nimazione;

n. 7 posti di dirigente medico nella disciplina medicina e chirur-
gia d’accettazione ed urgenza;

n. 9 posti di dirigente medico nella disciplina radiodiagnostica;
n. 2 posti di dirigente medico nella disciplina gastroenterologia;
n. 3 posti di dirigente medico nella disciplina chirurgia genera-

le;
n. 2 posti di dirigente medico nella disciplina oncologia medica;
n. 3 posti di dirigente medico nella disciplina medicina nuclea-

re.

Il direttore generale: Calaciura

N. 17/c L.c. 02/C0033 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANIA

Selezione, per titoli e colloquio per il conferimento di n. 3
incarichi di direttore farmacista,

disciplina di farmaceutica territoriale e farmacia ospedaliera
In esecuzione della deliberazione n. 388 del  4 febbraio 2011 ese-

cutiva a norma di legge;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 così come modificato dai

decreti legislativi n. 229/99 e n. 254/00;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001;
Visto l’art. 9 della legge n. 207/85;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modifiche ed

integrazioni;
Visto il C.C.N.L. 2002-2005 dell’area della dirigenza dei ruoli

sanitario, professionale tecnico ed amministrativo;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483;
Vista la legge n. 125 del 10 aprile 1991;

Decreto legislativo n. 196/03;
Visto il D.P.R. n. 445/2000;
È indetto avviso pubblico per il conferimento n. 3 incarichi di

direttore farmacista, disciplina di farmaceutica territoriale e farma-
cia ospedaliera, per la direzione delle UU.OO.CC. di farmaceutica
convenzionata, monitoraggio e farmacovigilanza, vigilanza, farma-
ceutica ed ispezione, assistenza farmaceutica territoriale;

Requisiti generali di ammissione

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

b) idoneità fisica all’impiego;
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato

prima dell’immissione in servizio a cura dell’Azienda sanitaria pro-
vinciale. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e
dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26 comma 1 del
D.P.R. n. 761/79 è dispensato dalla visita medica;

c) laurea diploma di laurea in farmacia e in chimica e tecnologie
farmaceutiche;

d) iscrizione all’albo dell’ordine dei chimici e dei farmacisti atte-
stata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
di scadenza dell’avviso;

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

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

f) curriculum professionale ai sensi dell’art. 8, comma 3, del
D.P.R. n. 484/97, in cui sia documentata una specifica attività profes-
sionale;

g) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 16-quin-
quies del decreto legislativo n. 502/92, introdotto dal decreto legisla-
tivo n. 229/99, modificato dal decreto legislativo n. 254/00. L’attesta-
to di formazione manageriale deve essere conseguito dai dirigenti
con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno dal-
l’inizio dell’incarico.

Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigo-
re del D.P.R. n. 484/97, coloro che sono in possesso dell’idoneità con-
seguita in base al pregresso ordinamento, possono accedere all’inca-
rico nella corrispondente disciplina, anche in mancanza dell’attesta-
to di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo, nel caso di
assunzione dell’incarico, di acquisire lo stesso nel primo corso utile.
Il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione suc-
cessivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza
dall’incarico stesso.

Le idoneità nazionali conseguite in base al pregresso ordina-
mento in discipline non più ricomprese fra quelle di cui all’art. 4 del
D.P.R. n. 484/97 sono equipollenti a quelle indicate all’art. 14 del
medesimo D.P.R. n. 484/97.

La partecipazione al presente avviso non è soggetta ai limiti di
età, salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti.
In considerazione di tali limiti e della possibile durata del contratto,
il primo incarico per l’avviso di cui trattasi potrà essere conferito
qualora il termine finale del contratto coincida o comunque non
superi il sessantacinquesimo anno di età dei candidati, fatte salve le
maggiorazioni e le esenzioni di legge.

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

Sono richiamate le disposizioni di cui alla legge 10 aprile 1991,
n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’ac-
cesso al lavoro come anche previsto dall’art. 57 del decreto legislati-
vo n. 165/2001 e s.m.i..

I requisiti di cui sopra, ad eccezione di quello di cui al superiore
punto D), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di
ammissione.

Domanda di ammissione e termine di presentazione

La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere
inoltrata a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Azienda
sanitaria provinciale di Catania - via S. Maria La Grande n. 5 - 95124
Catania, ovvero direttamente dall’interessato mediante presentazione
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al protocollo generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania,
sito in Catania via S. Maria La Grande n. 5, con esclusione di qual-
siasi altro mezzo.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipa-
zione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazio-
ne dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

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

Per la determinazione della data di presentazione delle doman-
de spedite a mezzo posta farà fede il timbro a data dell’ufficio posta-
le accettante.

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

Nella domanda di ammissione all’avviso redatta in carta sempli-
ce ed indirizzata al direttore generale dell’Azienda sanitaria provin-
ciale di Catania, come da schema esemplificativo - allegato 1, ed a
firma non autenticata, i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilità, i seguenti dati:

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

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

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

4) le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli accademici, di studio e professionali posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per gli

aspiranti di sesso maschile);
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause

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

tutti gli effetti, ogni necessaria comunicazione inerente il conferi-
mento dell’incarico. In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni
effetto la residenza indicata.

L’Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del domicilio o
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso,
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione all’avviso devono essere allegati i
seguenti documenti:

1) certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici di
ammissione per il conferimento dell’incarico;

2) curriculum professionale redatto su carta semplice, datato e
firmato dal concorrente. I contenuti del curriculum professionale,
diretto alla valutazione delle capacità professionali, dovranno con-
cernere le attività professionali, di studio, direzionali organizzative,
con riferimento:

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

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

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate dal candidato;

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

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

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

Nel curriculum sarà valutata, altresì, la produzione scientifica
strettamente pertinente alla disciplina di esame edita su riviste italia-
ne o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei
lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica. I contenuti
del curriculum, esclusi quelli di cui alla precedente lettera c), posso-
no essere autocertificati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

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

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

I documenti ed i titoli allegati devono essere prodotti in origina-
le o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertifi-
cati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente
(D.P.R. n. 445/2000), in conformità ai modelli di cui all’allegato 2.

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

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

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

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscrit-
te, né dattilografate, né poligrafate) e devono essere prodotte in ori-
ginale, in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero con
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a norma dell’art. 19,
38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, riguardante la conoscenza del fatto
che la copia della pubblicazione è conforme all’originale;

Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.P.R. n. 761/79 in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto.

In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.

Qualora il candidato, relativamente al servizio prestato, intenda
avvalersi della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la stes-
sa deve contenere l’esatta denominazione e tipologia dell’ente presso
il quale il servizio è stato prestato, la posizione funzionale, la discipli-
na, il tipo di rapporto di lavoro, il periodo di servizio effettuato non-
ché le eventuali interruzioni, la dichiarazione se ricorrano o meno le
condizioni di cui all’ultimo comma del sopraccitato art. 46 D.P.R. n.
761/79, e quant’altro necessario ai fini della valutazione del servizio
stesso.

Criteri di accertamento dell’idoneità

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

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

b) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti.

Conferimento dell’incarico

L’incarico verrà conferito dal direttore generale, ai sensi dell’art.
15-ter secondo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base del parere
formulato dalla citata commissione e tenendo conto che il parere di
tale commissione è vincolante solo limitatamente all’individuazione
dei candidati “idonei e non idonei”.

Il direttore generale, nell’ambito di coloro che saranno risultati
idonei, opererà la scelta del soggetto cui conferire l’incarico con prov-
vedimento motivato.

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

Il dirigente titolare di incarico è assoggettato al rapporto di lavo-
ro esclusivo, secondo quanto previsto dall’art. 15-quater del decreto
legislativo n. 502/92, così come modificato dal decreto legislativo n.
229/99.

Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a
produrre ovvero autocertificare in conformità alle vigenti disposizio-
ni, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione ed a pena di
decadenza, i documenti attestanti il possesso dei requisiti generali e
specifici richiesti per il conferimento del suddetto incarico.

L’Azienda sanitaria provinciale di Catania verificata la sussisten-
za dei requisiti, procederà alla stipula del contratto nel quale sarà
indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorreran-
no dalla data di effettiva presa di servizio.

Agli incaricati sarà attribuito il trattamento economico previsto
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dal vigente C.C.N.L. per il personale medico con incarico di direzio-
ne di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e dagli
accordi raggiunti in sede aziendale dalla contrattazione decentrata.
Con l’accettazione dell’incarico e la presa di servizio si intendono
implicitamente accettate, senza riserve, tutte le norme che disciplina-
no e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale medico dirigente con incarico di direzione di struttura
complessa comprese quelle stabilite a livello aziendale. Il rinnovo o il
mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal
direttore generale, previa verifica dei risultati dell’espletamento del-
l’incarico, con riferimento agli obiettivi affidati e alle risorse attribui-
te, effettuata dall’apposita commissione di cui al richiamato art. 15
decreto legislativo n. 502/92, come modificato dall’art. 13 del decreto
legislativo n. 229/99.

Trattamento dati personali

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/03, i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti presso il Settore affari del personale
dell’Azienda per le finalità di gestione dell’incarico e saranno trattati
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La
comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione. Le medesime informa-
zioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche

eventualmente interessate alla procedura o alla posizione giuridico
economica del candidato. L’interessato gode dei diritti di cui al preci-
tato decreto legislativo. n. 196/03, i quali potranno essere fatti valere
nei confronti dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania. La presen-
tazione 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 alla conservazione delle
domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedu-
ra di incarico.

Norme di salvaguardia

L’Azienda sanitaria provinciale di Catania si riserva, a suo insin-
dacabile giudizio, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa
o diritto, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o lo
impongano disposizioni di legge.

Per quanto non contemplato nel presente bando, si intendono
qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di legge e regolamen-
tari vigenti in materia.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al Settore affari del personale, ufficio concorsi, dell’Azien-
da sanitaria provinciale di Catania, tel. 091/2541111.

Il direttore generale: Calaciura
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Allegato 1

Al direttore generale
dell’Azienda sanitaria profinciale

di Catania

(Schema esemplificativo di domanda)

Il/la.... sottoscritto/a dott. .......................................................................................... nato/a a ..................................................................................... 
il ............................................... residente a ....................................................................................... via ..................................................................
chiede di partecipare all’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. ............. del ................................... relativo al con-
ferimento di n. .................... incaric..... quinquennal..... nel ruolo sanitario di direttore farmacista di struttura complessa, disciplina di
...........................................................
A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi D.P.R. n. 445/2000:
1) di essere cittadino italiano, o equiparato ai sensi delle leggi vigenti o cittadino di uno dei paesi dell’Unione europea;
2) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali (in caso negativo indicare i motivi) del comune di ................................................................;

3) di aver/non aver riportato condanne penali (in caso positivo specificare);
4) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali: .........................................................................................................................;
5) di avere/non avere assolto gli obblighi militari (solo per gli uomini);
6) di aver prestato il seguente servizio presso pubbliche amministrazioni ...............................................................................................................;
7) di avere/non avere avuto cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (in caso positivo indicare le cause);
8) di essere laureato in ..................................................................................................................................................................................................;
9) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei chimici e dei farmacisti di ......................................................................................................................;
10) di avere la seguente anzianità di servizio (trascrivere quale/i tra le seguenti):
– di anni sette di cui cinque nella disciplina oggetto dell’incarico o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in una equi-

pollente;
– di dieci anni nella disciplina oggetto dell’incarico;
e/o di essere in possesso dell’idoneità nazionale in ......................................................................... conseguita in base al pregresso ordinamento;
11) che ogni necessaria comunicazione inerente il conferimento dell’incarico dovrà essere fatta al seguente indirizzo:
.......................................................................... telefono: pref. ........... n. ................................
Allega i seguenti documenti comprovanti il possesso dei requisiti specifici indicati nell’avviso: (elencare i documenti allegati).

Allega, altresì, elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei titoli prodotti (datato e firmato).
Il sottoscritto, infine, dichiara di essere consapevole dell’obbligo, in caso di assunzione, di conseguire l’attestato di formazione manageriale,
di cui al D.P.R. n. 484/97, nel primo corso utile.
Il sottoscritto autorizza infine, ai sensi del decreto legislativo n. 196/03, l’Amministrazione dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania al
trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento della selezione,
per le finalità espresse nell’apposito paragrafo del bando. 

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

Allegato 2

Dichiarazione sostituitiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la.... sottoscritto/a .............................................................................................. nato/a a .......................................................................................... 
provincia ............... il ............................................... residente a ....................................................................................... in via/piazza
.................................................................. n. ................ 
consapevole che nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicheranno le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
MESSINA

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

disciplina di ematologia
In esecuzione alla deliberazione del direttore generale n. 372

dell’8 febbraio 2011 esecutiva ai sensi di legge;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502;
Visto il Decreto Legislativo 7 dicembre 1993 n. 5l7;
Visto il Decreto Legislativo 19 giugno 1999 n. 229;
Vista la circolare dell’Assessorato regionale sanità n. 835 del 28

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

12 maggio 1996;
Vista la nota del Ministero della sanità prot. n. 900.1/5.1.38.44/583

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

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

modifiche ed integrazioni:
È indetto Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico

quinquennale di Direttore medico con incarico di struttura comples-
sa di ematologia presso questa ASP di Messina. 

– Ruolo: Sanitario.
– Profilo Professionale: Medici.
– Posizione Funzionale: Direttore medico con incarico di dire-

zione di struttura complessa.
– Area funzionale: Area medica e delle specialità mediche;
– Disciplina: Ematologia
per il conferimento del suddetto incarico quinquennale.
L’incarico sarà conferito alle condizioni giuridiche previste dal-

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

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

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

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

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

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

d) Anzianità di servizio di sette anni di cui cinque nella discipli-
na oggetto dell’incarico o in disciplina equipollente, e specializzazio-

ne nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità
di servizio di dieci anni nella disciplina medesima (D.P.R. 484/97);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità dichiara: di .............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/03 il sottoscritto autorizza il trattamento delle informazioni fornite per le finalità inerenti la presente
procedura concorsuale.

............................................................ ............................................................
(data) (firma del dichiarante)

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (artt. 38 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
(da presentare unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento)

Il/la.... sottoscritto/a .............................................................................................. nato/a a ......................................................................................... 
provincia ............... il ............................................... residente a ....................................................................................... in via/piazza
.................................................................. n. ................ 
consapevole che nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicheranno le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità dichiara: di .............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/03 il sottoscritto autorizza il trattamento delle informazioni fornite per le finalità inerenti la presente
procedura concorsuale.

............................................................ ............................................................
(data) (firma del dichiarante)

N. 17/d L.c. 02/C0034 (a pagamento)
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Alla domanda di ammissione all’avviso devono essere allegati i
seguenti documenti:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’immissione in servizio dei vincitori potrà avere luogo solo
dopo l’approvazione della dotazione organica di questa ASP ai sensi

dell’art. 16 della L.R. n. 5/2009 e compatibilmente con la normativa
vigente in materia.

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

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

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

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

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
dipartimento gestione risorse umane - U.O. dotazione organica e
assunzione del personale di questa ASP, sito in Messina, Via La Fari-
na n. 263. Sito Internet aziendale www.asp.messina.it.

Il direttore generale: Giuffrida

N. 18 L.c. 02/C0022 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

Concorso per il conferimento di n. 1 incarico
di dirigente amministrativo

Si rende noto che, in esecuzione alla deliberazione n. 108 dell’8
febbraio 2011 è indetto avviso pubblico per n. 1 incarico a tempo
determinato di dirigente amministrativo - direttore dell’U.O.C.
“bilancio e programmazione” del dipartimento risorse economico-
finanziarie e patrimoniale presso l’ASP di Palermo, ai sensi dell’art.
15 septies del decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i..

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

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione viene pubblicato all’albo
aziendale - Via G. Cusmano n. 24 - Palermo, e nel sito internet azien-
dale www.asppalermo.org Sezione: Avvisi/Concorsi.

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al
dipartimento risorse umane, sviluppo organizzativo e affari generali
- ASP - Palermo, Via Pindemonte n. 88 - Pad. 23 - tel. 0917033932-
3940-3942.

Il direttore generale: Cirignotta

N. 19 L.c. 02/C0017 (a pagamento)
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ENTI

AZIENDA MUNICIPALE TRASPORTI
CATANIA

Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami,
a n. 2 posti di ingegnere

Si rende noto che con deliberazione n. 2 del 25 gennaio 2011 è
stata approvata la graduatoria finale del Concorso pubblico, per
esami e titoli, per l’assunzione di n. 2 unità con laurea in Ingegneria
civile indirizzo Trasporti (par. 175). In pari data la graduatoria è stata
pubblicata nel sito internet www.amt.ct.it

Il direttore: Torrisi

N. 20 L.c. 02/C0007 (a pagamento)

AZIENDA MUNICIPALE TRASPORTI
CATANIA

Graduatoria relativa alla selezione, per titoli e prova pratica
di idoneità, per l’assunzione di n. 100 operatori di esercizio

Si rende noto che, con deliberazione n. 1 del 25 gennaio 2011 è

stata approvata la graduatoria finale della Selezione pubblica, per
titoli e prova pratica di idoneità, per l’assunzione di n. 100 operatori
di esercizio (par. 140). In pari data la graduatoria è stata pubblicata
nel sito internet www.amt.ct.it

Il direttore: Torrisi

N. 21 L.c. 02/C0013 (a pagamento)

CASA DI RIPOSO GIOVANNI XXIII
MARSALA

Concorso per titoli per assunzioni, a tempo determinato,
di personale di varie qualifiche

È indetta una selezione pubblica, per titoli, per la formazione di
una graduatoria triennale finalizzata all’assunzione di personale a
tempo nei seguenti profili professionali:

– Operatore d’appoggio, categ. B, posizione economica B/1;
– Cuoco, categ. B, posizione economica B/1;
– Aiuto Cuoco, categ. B, posizione economica B/1;
– Ausiliario di cucina, categ. A, posizione economica A/1;
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– Addetto alla Lavanderia, stireria, guardaroba, categ. A, posi-
zione economica A/1;

– Ausiliario servizi generali, categ. A, posizione economica A/1.
Le domande di partecipazione, secondo il modello allegato al

bando, devono essere presentate entro 30 giorni dalla data della pub-
blicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana. Il bando è pubblicato presso l’albo pretorio del Comune di
Marsala, presso l’albo dell’Ente e nel sito web all’indirizzo sites.goo-
gle.com/site/casagiovixxiii.

Il commissario straordinario: Mannone

N. 22 L.c. 02/C0004 (a pagamento)

CONSORZIO A.S.I.
PROVINCIA DI MESSINA

Graduatoria relativa alla selezione di personale in mobilità
volontaria per la copertura di n. 1 posto di dirigente tecnico
Ai sensi e per gli effetti della disposizione riportata all’art. 4,

comma 4.3 del bando, si rende noto che per decorrenza dei termini
di cui all’art. 4, comma 4.2 del bando medesimo, è esecutiva la gra-
duatoria formulata in seno al verbale del 13 dicembre 2010, che di
seguito si riporta:

– 1° Dr. Ing. Placido Vadalà: punti 623.
La documentazione sopra citata e il presente avviso sono pubbli-

cati nel sito web del consorzio all’indirizzo www.asimessina.it ed
affissi alla bacheca dell’Ente.

Il direttore generale: Caudo

N. 23 L.c. 02/C0008 (a pagamento)

CONSORZIO A.S.I.
PROVINCIA DI MESSINA

Graduatoria relativa alla selezione di personale in mobilità
volontaria per la copertura di n. 2 posti

di funzionario direttivo tecnico
Ai sensi e per gli effetti della disposizione riportata all’art. 4,

comma 4.3 del bando, si rende noto che per decorrenza dei termini
di cui all’art. 4, comma 4.2 del bando medesimo, è esecutiva la gra-
duatoria formulata in seno al verbale del 13 dicembre 2010, che di
seguito si riporta:

– 1° Dr. Ing. Antonio Barone: punti 45.
La documentazione sopra citata e il presente avviso sono pubbli-

cati nel sito web del Consorzio all'indirizzo www.asimessina.it ed
affissi alla bacheca dell’Ente.

Il direttore generale: Caudo

N. 24 L.c. 02/C0009 (a pagamento)

CONSORZIO A.S.I.
PROVINCIA DI MESSINA

Graduatoria relativa alla selezione di personale in mobilità
volontaria per la copertura di n. 1 posto di funzionario

direttivo amministrativo contabile
Ai sensi e per gli effetti della disposizione riportata all’art. 4,

comma 4.3 del bando, si rende noto che per decorrenza dei termini
di cui all’art. 4, comma 4.2 del bando medesimo, è esecutiva la gra-
duatoria formulata in seno al verbale del 14 dicembre 2010, che di
seguito si riporta:

– 1° Luisa Russo: punti 34 
– 2° Adele Fiorello: punti 23
La documentazione sopra citata e il presente avviso sono pubbli-

cati nel sito web del Consorzio all’indirizzo www.asimessina.it ed
affissi alla bacheca dell’Ente.

Il direttore generale: Caudo

N. 25 L.c. 02/C0010 (a pagamento)

CONSORZIO A.S.I.
PROVINCIA DI MESSINA

Graduatoria relativa alla selezione di personale in mobilità
volontaria per la copertura di n. 5 posti di istruttore direttivo 

Ai sensi e per gli effetti della disposizione riportata all’art. 4,
comma 4.3 del bando, si rende noto che per decorrenza dei termini
di cui all’art. 4, comma 4.2 del bando medesimo, è esecutiva la gra-
duatoria formulata in seno al verbale del 14 dicembre 2010, che di
seguito si riporta:

– 1° Salvatore Impalà: punti 21
La documentazione sopra citata e il presente avviso sono pubbli-

cati nel sito web del Consorzio all’indirizzo www.asimessina.it ed
affissi alla bacheca dell’Ente.

Il direttore generale: Caudo

N. 26 L.c. 02/C0011 (a pagamento)

SOCIETÀ ASILI D’INFANZIA
MESSINA

Concorso, per titoli e prova d’idoneità, per la formazione di una
graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di aiuto cuoco 

Il segretario, in esecuzione della delibera del C.d.A. n. 35 del 02
dicembre 2010, rende noto che ai sensi dell’art. 49 L.R. del 05 novem-
bre 2004, è bandito il concorso pubblico, per titoli e prova d’idoneità,
per la formazione di una graduatoria, da cui attingere, per l’assunzio-
ne di personale a tempo determinato nella categoria A1 del C.C.N.L.
Regioni e Autonomie locali con mansioni di aiuto cuoco. La doman-
da di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre il 30° giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione Siciliana - serie speciale concorsi.

Per informazioni: telefono 090 47998 - e mail asilinfa@inwind.it
Bando e allegati reperibili nel sito www.asilidinfanzia.it sezione

Albo Pretorio.

Amico

N. 27 L.c. 02/C0006 (a pagamento)

SOCIETÀ ASILI D’INFANZIA
MESSINA

Concorso, per titoli e prova d’idoneità, per la formazione di una
graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di personale

con mansioni di bidella 

Il segretario, in esecuzione della delibera del C.d.A. n. 34 del 02
dicembre 2010, rende noto che, ai sensi dell'art. 49 L.R. del 05
novembre 2004, è bandito il concorso pubblico, per titoli e prova
d’idoneità, per la formazione di una graduatoria, da cui attingere, per
l’assunzione di personale a tempo determinato nella categoria A1 del
C.C.N.L. regioni e autonomie locali con mansioni di bidella.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre
il 30° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - serie speciale
concorsi.

Per informazioni: telefono 090 47 998 - e mail asilinfa@inwind.it
Bando e allegati reperibili nel sito www.asilidinfanzia.it sezione

Albo Pretorio.

Amico

N. 28 L.c. 02/C0001 (a pagamento)

ENTE CAMPOSANTO DI SANTO SPIRITO
PALERMO

Graduatoria definitiva di merito per la stabilizzazione
di n. 1 posto di funzionario tecnico

Si rende noto che con determinazione del segretario capo n. 1
del 14 febbraio 2011, è stata approvata la graduatoria definitiva di
merito della procedura di stabilizzazione, per soli titoli, riservata al
personale in servizio presso l’ente Camposanto di S. Spirito, finaliz-
zata alla copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di funziona-
rio tecnico, cat. D3.

La graduatoria è stata pubblicata all’albo e nel sito:
www.entesantospirito.it

Il segretario: Cuccia

N. 28/a L.c. 02/C0027 (a pagamento)
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ENTE CAMPOSANTO DI SANTO SPIRITO
PALERMO

Mobilità esterna tramite selezione, per titoli e prova pratica
di idoneità, per la copertura di n. 3 posti di necroforo

Si rende noto che è indetta selezione di mobilità esterna, per
titoli e con prova pratica di idoneità, per la copertura di n. 3 posti di
operatori servizi cimiteriali (necrofori) - cat. A - posizione economi-
ca A/1 a tempo pieno e indeterminato ex art. 30, decreto legislativo
n. 165/2001.

Requisiti di accesso, criteri selezione - procedure, domanda
come da avviso pubblico visionabile albo dell’ente e sito internet:

www.entesantospirito.it
Il segretario capo: Cuccia

N. 28/b L.c. 02/C0028 (a pagamento)

PROVINCIA RELIGIOSA DI S. PIETRO
ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO

FATEBENEFRATELLI - OSPEDALE BUCCHERI LA FERLA
PALERMO

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico quinquennale per n. 1 posto di direttore

di struttura complessa, disciplina di urologia

Ai sensi dell’art. 19 del Regolamento organico dell’ente è indet-
to avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
per un posto di direttore di struttura complessa presso l’Ospedale
Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli - di Palermo - disciplina di uro-
logia.

Per l’ammissione all’avviso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:

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

b) idoneità fisica all’impiego, accertata a cura dell’ente prima
dell’immissione in servizio.

Per partecipare all’avviso è richiesto altresì il possesso dei requi-
siti specifici di cui all’art. 5, c. 1, D.P.R. n. 484/97.

I requisiti di ammissione, sia generali che specifici, devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione.

Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono presentare
domanda in carta semplice contenente i seguenti dati:

1) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i moti-

vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime;

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

5) titoli di studio posseduti ed i requisiti specifici di ammissio-
ne richiesti dall’avviso;

6) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rap-
porti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato
servizio presso pubbliche amministrazioni;

8) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunica-
zione inerente all’avviso. In caso di mancata indicazione vale,
ad ogni effetto, la residenza indicata nella domanda di
ammissione.

Gli aspiranti devono inoltre dichiarare nella domanda: a) di uni-
formarsi, nell’esercizio delle loro funzioni, agli indirizzi etico religio-
si dell’ente; b) di impegnarsi ad osservare tutte le norme che regola-
no l’ordinamento dei servizi e il rapporto di lavoro dell’ospedale
secondo le disposizioni del citato regolamento organico; e) di impe-
gnarsi ad acquisire, in caso di assunzione dell’incarico, l’attestato di
formazione manageriale al primo corso utile.

L’Ente non assume responsabilità in caso di irreperibilità anche
presso l’indirizzo comunicato e di eventuali disguidi postali o tele-
grafici non imputabili all’ente stesso.

L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo dei requi-

siti generali e specifici di ammissione o di una delle dichiarazioni
aggiuntive richieste determinano l’esclusione dal concorso.

Alla domanda gli aspiranti devono allegare la documentazione
richiamata dall’art. 3, c. 2, 3, 4, 5, 6, D.P.R. n. 483/97. È nulla l’even-
tuale riserva di invio successivo di documenti o titoli.

Il colloquio ed il curriculum professionale saranno valutati
secondo i criteri di cui agli artt. 8-9 del D.P.R. n. 484/97.

La domanda indirizzata al direttore generale dell’ente e debi-
tamente sottoscritta ai sensi di legge deve essere inoltrata a mezzo
del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direzione sani-
taria, Ospedale Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli - via Messina
Marine n. 197 - 90123 Palermo, ovvero può essere presentata diret-
tamente, negli orari di apertura degli uffici, presso la Direzione
sanitaria dell’ospedale; domande e documenti allegati devono per-
venire, a pena di esclusione, nel perentorio termine delle ore 12 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estrat-
to del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana; qualora detto termine cada in un giorno festivo, lo stesso è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante.

La commissione esaminatrice, nominata dal Presidente dell’en-
te, è composta ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari.

La commissione predisporrà l’elenco degli idonei, previo collo-
quio riguardante anche la soluzione di casi pratici inerenti la disci-
plina oggetto dell’incarico, nonché la valutazione del curriculum
professionale e delle pubblicazioni degli interessati. La data e la sede
in cui si svolgerà il colloquio e/o prova saranno tempestivamente
comunicate ai candidati, con lettera raccomandata A.R.. I candidati
che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell’ora
e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi dalla selezione. I
candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di documento di
identità personale valido ai sensi di legge.

Il concorrente cui verrà conferito l’incarico dal Presidente del-
l’ente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da
parte dell’ospedale, sarà invitato a presentare, a pena di decadenza:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella
domanda di ammissione; b) certificato del casellario giudiziale; c)
altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e
preferenza a parità di valutazione. I predetti documenti dovranno
avere data non anteriore a sei mesi da quella della richiesta da parte
dell’ospedale.

Ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675 così come modi-
ficata dal decreto legge n. 196/2003, i dati personali forniti dai can-
didati, saranno raccolti presso l’area del personale per le finalità di
gestione del concorso e saranno trattati anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo. In relazione al trat-
tamento dei dati personali, l’interessato gode dei diritti di cui alla
predetta normativa. Tali diritti potranno essere fatti valere nei con-
fronti dell’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo titolare del trat-
tamento.

La mancata corrispondenza tra l’originale e la copia esibita, e/o
la mancata produzione dell’originale costituisce causa di esclusione
dalla selezione.

Il rapporto di lavoro è a carattere esclusivo, a tempo pieno, di
durata quinquennale ed è rinnovabile.

Il trattamento economico di parte variabile verrà determinato
dal Presidente dell’ente in relazione alle responsabilità affidate. Il
rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti dal Presidente dell’ente.
In tema di incompatibilità sono applicate le disposizioni stabilite
dalla legge.

Per eventuali chiarimenti e per prendere visione delle norme
citate, gli interessati potranno rivolgersi alla direzione sanitaria del-
l’ospedale Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli di Palermo.

L’Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di proroga-
re, modificare, sospendere o annullare la selezione di cui al presen-
te avviso qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità, dandone
notizia agli interessati.

Il presidente: Cicinelli

N. 28/c L.c. 02/C0035 (a pagamento)
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EAVVISO DI RETTIFICA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Graduatoria degli idonei relativa al conferimento della II sede farmaceutica rurale nel comune di Villarosa

Nel decreto del 17 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, n. 1 del 28 gen-
naio 2011, la candidata dr.ssa Mansueto Silvana è da considerarsi collocata al 14° posto, precedendo per età la dr.ssa Caruso Rosa Maria che
risulta collocata al 15° posto.

N. 29 (2011.6.423)

AVVISO DI RETTIFICA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - CALTANISSETTA

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi quinquennali di direzione di diverse strutture complesse
Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 119 del 31 gennaio 2011, dichiarata immediatamente esecutiva, a parziale modi-

fica del bando di selezione approvato con deliberazione n. 2671 del 20 dicembre 2010 e pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 18 del 31 dicembre 2010, gli incarichi quinquennali di direzione di struttura complessa da conferire sono i seguenti:

Copia per estratto del bando di selezione, di cui alla delibera n. 2671 del 20 dicembre 2010, comprensivo delle modifiche apportate con il
presente avviso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando di selezione unitamente alla moduli-
stica da utilizzare per la formulazione delle domande, sarà disponibile sul sito www.asp.cl.it/anteprima/

Cantaro

N. 30 L.c. 02/C0005 (a pagamento)
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Distretto ospedaliero CL 1

Strutture complesse del P.O. S. Elia di Caltanissetta

Selezione struttura complessa Area di appartenza ai sensi del DM 30 gennaio 1998 Disciplina

Direzione medica di presidio Area di sanità pubblica Direzione medica di presidio ospedaliero
Ematologia Area medica e delle spec. mediche Ematologia
Neurologia Area medica e delle spec. mediche Neurologia
Pediatria Area medica e delle spec. mediche Pediatria
Oncologia Area medica e delle spec. mediche Oncologia
Farmacia ospedaliera Area di farmacia Farmacia ospedaliera

Distretto ospedaliero CL 2

Strutture complesse del P.O. di Gela

Selezione struttura complessa Area di appartenza ai sensi del DM 30 gennaio 1998 Disciplina

Direzione medica di presidio Area di sanità pubblica Direzione medica di presidio ospedaliero
Nefrologia e dialisi Area medica e delle spec. mediche Nefrologia
Medicina e chirurgia d’accettazione ed urgenza - Area medica e delle spec. mediche Medicina e chirurgia d’accettazione ed urgenza
MCAU

Pediatria Area medica e delle spec. mediche Pediatria
Oncologia Area medica e delle spec. mediche Oncologia
Cardiologia Area medica e delle spec. mediche Cardiologia
Radioterapia Area medica e delle spec. mediche Radioterapia

Area territoriale

Strutture complesse del dipartimento di prevenzione medico

Selezione struttura complessa Area di appartenza ai sensi del DM 30 gennaio 1998 Disciplina

Igiene degli ambienti di vita Area di sanità pubblica Igiene, epidemilogia e sanità pubblica
Epidemilogia, sanità pubblica e medicina preventiva Area di sanità pubblica Igiene, epidemilogia e sanità pubblica
Cure primarie Area sanità pubblica Organizzazione dei servizi sanitari di base
Medicina legale e fiscale Area medicina diagnostica e dei servizi Medicina legale
Ospedalità pubblica e privata Area di sanità pubblica Igiene, epidemilogia e sanità pubblica
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