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Calendario delle prove scritte del concorso, per titoli
di esami, a n. 3 posti di consigliere parlamentare di
prima fascia di professionalità informatica.

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3
posti di consigliere parlamentare di prima fascia di professionalità
informatica nel ruolo del personale della carriera dei consiglieri par-
lamentari dell’Assemblea regionale siciliana, si svolgeranno presso
l’Università degli studi di Palermo, facoltà di ingegneria, edificio n. 8
(di fronte all’edificio n. 9), scala di accesso F1, viale delle Scienze -
Palermo, nei giorni e nelle ore di seguito indicati:

Martedì 14 giugno 2011, ore 8,00: analisi e progettazione di una
applicazione;

Mercoledì 15 giugno 2011, ore 8,00: redazione di un progetto di
massima o di uno studio di fattibilità relativo alla realizzazione o
gestione di un sistema o di una infrastruttura informatica o di rete;

Giovedì 16 giugno 2011, ore 8,00: elaborato su temi di informa-
tica, a scelta della commissione tra i seguenti: redazione del progetto
di massima per la realizzazione di un sito web; sicurezza nei sistemi
informativi; organizzazione aziendale e reingegnerizzazione dei pro-
cessi; standard e migliori pratiche per la gestione dei sistemi infor-
matici.

I candidati sono tenuti a presentarsi muniti:
a) del documento legale di identità indicato nella domanda;

b) dell’avviso di ricevimento della raccomandata o della posta
celere con la quale è stata spedita la domanda di partecipa-
zione.

Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati non possono
introdurre nella sala di esame manuali, testi, tavole o appunti di
alcun tipo, apparecchi o supporti elettronici di qualsiasi specie, ad
eccezione di quelli esplicitamente ammessi dalla commissione. La
commissione esaminatrice può disporre che alcuni testi possano
essere consultati esclusivamente tra quelli messi a disposizione per
tutti i candidati su apposite postazioni. Non è consentito ai candida-
ti, durante le prove, di comunicare, in qualunque modo, tra loro.
L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione
stabilita dalla commissione per lo svolgimento della prova, compor-
terà l’immediata esclusione dal concorso.

I candidati sono invitati a comunicare tempestivamente al Servi-
zio del personale dell’Assemblea regionale siciliana l’eventuale esi-
stenza di condizioni di disabilità, affinché l’Amministrazione possa
predisporre i necessari ausili.

Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accer-
tamento del possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando
di concorso.

N. 1 (2011.15.1170)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 24 marzo 2011.

Assegnazione della sede farmaceutica unica rurale del
comune di Roccafiorita.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7 FARMACEUTICA
DEL DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista il R.D. 30 settembre 1938, n. 1706;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;
Visto il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362;
Vista la legge regionale 30 gennaio 1991, n. 10;
Viste le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994,

n. 33 e relativi decreti attuativi;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto n. 2053 del 6 agosto 2010;
Visto il decreto n. 914 del 13 maggio 2009, con il quale è stata

approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al
concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento delle sedi
farmaceutiche in provincia di Messina: 8^ sede urbana del comune
di Milazzo, sede unica rurale del comune di Motta D’Affermo e sede
unica rurale del comune di Roccafiorita, giusto decreto n. 941 del 3
giugno 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia-
na n. 7, serie speciale concorsi del 27 giugno 2003;

Visto il decreto n. 1504/09 del 28 luglio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi n. 8
del 28 agosto 2009, con il quale è stata assegnata la sede unica rura-
le del comune di Roccafiorita (ME) al dr. Gemma Nicola;

Considerato che, con nota del 21 agosto 2009, acquisita al prot.
del servizio 7° al n. 1158 del 24 agosto 2009, il dr. Gemma Nicola ha
rinunciato all’assegnazione de qua, comportando la decadenza e la
revoca del provvedimento medesimo;

Visto il decreto n. 1840/09 del 10 settembre 2009, con il quale è
stata assegnata la sede unica rurale del comune di Roccafiorita (ME)
al dr. Ieni Antonio Armando;

Considerato che il dr. Ieni Antonio Armando avendo accettato la
sede unica rurale del comune di Basicò, assegnatogli in gestione

provvisoria, è decaduto dalla titolarità della farmacia la sede unica
rurale del comune di Roccafiorita, della quale era titolare giusto
decreto n. 1840/09 del 10 settembre 2009, di cui sopra;

Vista la nota d’interpello n. 14873 dell’11 febbraio 2011 con cui
è stata richiesta ai candidati idonei di esprimere formale accettazio-
ne delle sedi da assegnare secondo l’ordine di graduatoria;

Ritenuto pertanto, di dovere procedere ad una nuova assegna-
zione della sede unica rurale del comune di Roccafiorita (ME), attra-
verso lo scorrimento della graduatoria di cui al decreto n. 914 del 13
maggio 2009;

Vista la nota pervenuta entro i termini della dr.ssa Giunta Pietra,
classificatasi al diciassettesimo posto nella graduatoria, concernente
l’accettazione della sede unica rurale del comune di Roccafiorita
(ME), acquisita al prot. n. 20223 del 28 febbraio 2011;

Considerato, pertanto, di diver procedere col presente provvedi-
mento all’assegnazione alla dr.ssa Giunta Pietra, della sede unica
rurale del comune di Roccafiorita (ME), di cui al decreto n. 941/03 al
fine di garantire il servizio pubblico di assistenza farmaceutica pre-
valente su qualsiasi interesse privato;

Ritenuto di dover demandare alla competente Azienda sanitaria
provinciale di Messina, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20
agosto 1994 n. 34, l’adozione del relativo provvedimento di riconosci-
mento della titolarità;

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, la sede unica rurale del
comune di Roccafiorita (ME), è assegnata alla dr.ssa Pietra Giunta,
nata a Resuttano (CL) il 24 ottobre 1963 ed ivi residente in via G. Fal-
cone n. 8 c.f. GNTPTR63R64H245C, laureata presso l’Università di
Palermo, iscritta all’Ordine Provinciale dei Farmacisti di Caltanisset-
ta dall’8 giugno 1991 al n. 451.

Art. 2

La dr.ssa Giunta Pietra dovrà effettuare il pagamento delle tasse
di CC. GG. nella misura dovuta ai sensi di legge e reperire i locali per
l’ubicazione dell’esercizio farmaceutico entro i limiti territoriali della
sede unica rurale del comune di Roccafiorita (ME), ottemperare a
quanto disposto dall’art. n. 110 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. n.
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27 luglio 1934 n. 1265, dandone formale comunicazione entro e non
oltre 30 giorni dalla notifica del presente decreto, pena la revoca dello
stesso, all’Azienda sanitaria provinciale di Messina, competente per
territorio, ed a questo Assessorato regionale della salute - Diparti-
mento pianificazione strategica - Sevizio 7.

Art. 3

All’Azienda sanitaria provinciale di Messina è fatto obbligo, per
il seguito di competenza, dell’adozione del relativo provvedimento di
riconoscimento della titolarità dr.ssa Giunta Pietra previo espleta-
mento della procedura di rito prevista dalla vigente normativa.

Art. 4

Il decreto n. 1840/09 del 10 settembre 2009 è revocato.
Il presente decreto verrà notificato alla dr.ssa Giunta Pietra - via G.

Falcone n. 8 - 93010 Resuttano (CL), con raccomandata A/R, al comu-
ne di Roccafiorita, all’Azienda sanitaria provinciale di Messina, agli
Ordini Provinciali dei Farmacisti della Regione siciliana, al Ministero
della salute, alla Federazione Ordini Farmacisti Italiani ed alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.

Palermo, 24 marzo 2011.
TRAINA

N. 2 (2011.13.966)

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 30 marzo 2011.

Concorso per i test di ammissione ai corsi di formazione per
l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci
alpino, sci nordico e snowboard per l’anno 2011.

L’ASSESSORE PER IL TURISMO,
LO SPORT E LO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 23 marzo 2010, n. 7, Ordinamento della

professione di maestro di sci, in attuazione della legge 8 marzo 1991,
n. 81;

Visto l’art. 4 della succitata legge n. 7/2010 riguardante l’abilitazio-
ne, aggiornamento e specializzazione professionale per i maestri di sci;

Vista la nota del 27 dicembre 2010, con la quale il Collegio regio-
nale dei maestri di sci della Sicilia ha trasmesso copia del primo
bando di concorso per l’abilitazione alla professione di maestri di sci
in ottemperanza alla legge 23 marzo 2010 n. 7 art. 4 e a norma del-
l’articolo 6 della legge 8 marzo 1991, n. 81;

Vista la e-mail del 10 febbraio 2011 con la quale l’Assessorato turi-
smo ha trasmesso al Collegio regionale maestri di sci della Sicilia il
bando di concorso per i test di ammissione ai corsi di formazione per i
maestri di sci, modificato secondo quanto previsto dalla legge n. 7/2010;

Vista le e-mail del 10 febbraio 2011 e del 13 febbraio 2010 con le
quali il Collegio regionale dei maestri di sci della Sicilia ha ritrasmes-
so all’Assessorato turismo il succitato bando;

Ritenuto di dover istituire, senza alcun onere a carico del bilan-
cio regionale, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 23 marzo 2010,
n. 7, sentito il parere del Collegio regionale maestri di sci della Sicilia,
il “Corso di qualificazione professionale per i maestri di sci” per la
Regione Sicilia e pertanto di approvare il “Bando di concorso per i test
di ammissione ai corsi di formazione per l’abilitazione alla professio-
ne di maestri di sci alpino, sci nordico e snowboard, anno 2011”, di
cui all’allegato A, che fa parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Articolo unico

Per i motivi in premessa citati è istituito, senza alcun onere a cari-
co del bilancio regionale, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 23
marzo 2010, n. 7, sentito il parere del Collegio regionale maestri di sci
della Sicilia, il “Corso di qualificazione professionale per i maestri di
sci” per la Regione Sicilia e pertanto di approvare il “Bando di concor-
so per i test di ammissione ai corsi di formazione per l’abilitazione alla
professione di maestri di sci alpino, sci nordico e snowboard, anno
2011”, di cui all’allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana sul sito web dell’Assessorato turismo, sport e spet-
tacolo.

Palermo, 30 marzo 2011.
TRANCHIDA

Allegato A

BANDO DI CONCORSO PER I TEST DI AMMISSIONE AI CORSI
DI FORMAZIONE PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI ALPINO, SCI NORDICO E

SNOWBOARD, ANNO 2011

Premessa

L’Assessorato regionale turismo, sport e spettacolo, d’intesa con
il Collegio regionale maestri di sci della Sicilia, organizza i corsi di
qualificazione professionale per i maestri di sci, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 6 della legge 8 marzo 1991, n. 81 e dell’art. 4 e segg.
della legge regionale 23 marzo 2010 n. 7.

I corsi sono finalizzati:
– alla formazione per maestri di sci nelle discipline alpine;
– alla formazione per maestri di sci nelle discipline nordiche;
– alla formazione per maestri di sci nelle discipline snowboard.
L’ammissione ai corsi è subordinata al superamento di una

prova dimostrativa attitudinale pratica. La gestione dei corsi di for-
mazione è affidata al Collegio regionale dei maestri di sci della Sici-
lia con sede in via Francesco Messina n. 45, 95015 Linguaglossa (CT).

sito web: www.maestridiscisicilia.it
e.mail: collegiomaestrisicilia@gmail.com

Requisiti per essere ammessi alle prove pratiche attitudinali

Per accedere alle prove pratiche attitudinali l’aspirante dovrà
essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione
europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari in regola
con le norme vigenti in materia di soggiorno in Italia;

2. aver compiuto la maggiore età;
3. possedere il diploma di scuola dell’obbligo;
4. idoneità all’attività sportiva agonistica convenzionato in corso

di validità, certificata da un centro di medicina dello Sport
pubblico o privato;

5. non aver riportato condanne penali che comportino l’interdi-
zione, anche temporanea dell’esercizio della professione,
salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

6. attestazione dell’avvenuto versamento della quota d’iscrizione
alle prove attitudinali pratiche (preselezione);

7. polizza assicurativa infortuni e RCT (responsabilità civile
verso terzi) da presentare ai momento dell’accredito per le
prove attitudinali di ammissione. I tesserati F.I.S.I. con coper-
tura assicurativa non sono obbligati ad altra assicurazione.

Tutti i predetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di
scadenza della presentazione della domanda, pena l’esclusione della
domanda stessa.

Prove attitudinali nella disciplina di sci alpino

L’ammissione al corso di formazione dipenderà dal superamen-
to di una prova attitudinale pratica che, per lo sci alpino, prevede tre
fasi:

Prima fase:

Consiste nello svolgimento di una prova agonistica cronometra-
ta di slalom gigante tipo Eurotest che, se superata, dà diritto a parte-
cipare alla seconda fase.

Seconda fase:

I candidati che accedono a questa fase sono chiamati a sostene-
re una giornata di sci in campo libero in presenza della commissione
d’esame. La commissione ha facoltà di utilizzare questo giorno per
eventuale giorno di recupero o nel caso di esubero di partecipanti alla
prima fase.

Terza fase:

I candidati che accedono alla terza fase sono chiamati ad esegui-
re tre esercizi scelti dalla Commissione tra i quattro di seguito elen-
cati: curve condotte ad arco ampio; curve condotte ad arco medio;
curve condotte ad arco corto; prova libera.
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Il punteggio complessivo di ammissione del candidato deriva
dalla media dei punteggi riportati nelle singole prove e dovrà essere
maggiore o pari a 24,00/40.

Per il corretto svolgimento delle prove pratiche la commissione
esaminatrice ha la facoltà di determinare specifiche modalità d’attua-
zione.

N.B. Tutti i candidati che si presenteranno alle prove di selezione attitudi-
nali dovranno indossare un casco di protezione omologato, pena l’esclusione
dalle prove, ed utilizzare i materiali (sci da gigante FIS approved) come descrit-
ti nell’Agenda dello sciatore F.I.S.I. edizione 2010-2011.

Sulla base dei criteri su esposti la commissione emetterà unica-
mente il giudizio di Ammesso o Non ammesso al corso di formazio-
ne, con l’indicazione del punteggio ottenuto. L’esito negativo delle
prove non ammette appello o possibilità di recupero.

Prove attitudinali nella disciplina di sci nordico

L’ammissione al corso di formazione dipenderà dal superamen-
to di una prova attitudinale pratica che, per lo sci nordico, verrà divi-
sa in due giornate.

Prima giornata:

I candidati sciano in libertà in una zona appositamente delimi-
tata e sono assistiti dagli istruttori nazionali dimostratori, che daran-
no consigli e indicazioni sugli esercizi di esame della giornata succes-
siva. La commissione esaminatrice presenzia alle prove senza valuta-
re i candidati.

Seconda giornata:

I candidati saranno valutati sui seguenti esercizi:
– passo alternato;
– passo spinta;
– prova libera a tecnica classica;
– passo di pattinaggio con doppia spinta;
– prova libera a tecnica di pattinaggio;
– pattinaggio lungo con spinta, con cambio;
– prova libera a tecnica di discesa.
Supera la prova il candidato che ottiene almeno la media di

24/40 (ventiquattro/quarantesimi).
Per il corretto svolgimento delle prove pratiche la Commissione

esaminatrice ha la facoltà di determinare specifiche modalità d’attua-
zione.

Sulla base dei criteri suesposti la Commissione emetterà unica-
mente il giudizio di Ammesso o Non ammesso al corso di formazio-
ne con l’indicazione del punteggio ottenuto. L’esito negativo delle
prove non ammette appello o possibilità di recupero.

Qualora le condizioni meteo ed ambientali valutate a discrezio-
ne della commissione esaminatrice, non consentissero la regolare
esecuzione degli esercizi oggetto di preselezione, la stessa potrà deci-
dere, la sostituzione di uno o più esercizi con altri, anche di diverso
livello tecnico.

Prova di ammissione ai corsi per il conseguimento
della licenza per l’insegnamento dello snowboard

Oggetto del test tecnico attitudinale

Il test di ammissione al successivo corso di formazione per il
conseguimento dell’abilitazione tecnica di maestro di snowboard in
Sicilia è diretto ad accertare la capacità tecnica e l’attitudine dei can-
didato a svolgere l’attività della professione di maestro di snowboard.
Le prove dovranno essere eseguite con l’attrezzatura soft e hard.
L’esame è articolato in tre fasi:

1a fase

Giornata di prove dove la Commissione tecnica spiegherà l’ese-
cuzione delle prove da effettuare il 2° e 3° giorno e fornirà consigli
tecnici ai candidati.

2a fase

2 Prove,
1. Attrezzatura Hard: Curve condotte ad arco variabile, (curve

con diversi archi di curva in sequenza).
2. Attrezzatura soft: Prova libera, (cambi di andatura con rota-

zioni frontside e back-side),
È ammesso alla 3a fase il candidato che riporta un punteggio

medio complessivo non inferiore a 24/40 (ventiquattro/quarantesi-
mi).

3a fase

3 Prove,
1. Attrezzatura Hard: Curve condotte ad arco variabile, (curve

con diversi archi di curva in sequenza)
2. Attrezzatura soft: Prova libera, (cambi di andatura con rota-

zioni frontside e back-side)
3. Attrezzatura soft: Curve ad arco variabile 50/50, (sequenza di

curve 50% in andatura destro avanti e 50% in andatura sini-
stro avanti.)

Qualora le condizioni meteorologiche ed ambientali non consen-
tano la regolare esecuzione delle prove la commissione tecnica può
decidere:

– Sostituzione di uno o più esercizi anche di diverso livello tec-
nico;

– La soppressione di un esercizio;
– La sospensione delle prove;
– Diversa distribuzione delle prove nelle giornate in esame;
– Un’ulteriore giornata di prove quale recupero.
Supera l’esame il candidato che riporta un punteggio medio

complessivo non inferiore a 24/40 (ventiquattro/quarantesimi).

Esenzione dallo slalom gigante

Sono dispensati dalla sola prova di slalom gigante cronometra-
ta, i candidati che detengono, alla data della selezione, un punteggio
F.I.S. uguale o inferiore a 50 punti per gli uomini e uguale o inferio-
re a 70 punti per le donne in almeno una delle discipline (slalom spe-
ciale o slalom gigante). Il punteggio F.I.S. sarà rilevato dagli elenchi
della Federazione italiana sport invernali F.I.S.I. o dalla Federazione
di sci nazionale del paese di origine del candidato.

Commissione d’esame

La Commissione esaminatrice per l’abilitazione all’esercizio
della professione di maestro di sci sarà istituita dall’Assessorato turi-
smo, sport e spettacolo d’intesa con il Collegio regionale maestri di
sci della Sicilia e sarà composta da:

a) un esperto, designato dall’Assessorato turismo, sport e spetta-
colo, che la presiede;

b) tre maestri di sci delle discipline specifiche previste dal corso
di riferimento (alpino, fondo, snowboard), scelti in base ad una rosa
di nominativi proposta dal Collegio regionale maestri di sci;

c) tre istruttori nazionali di sci, scelti n base ad una rosa di nomi-
nativi proposti dalla F.I.S.I.;

d) tre esperti nelle materie culturali previste dal programma dei
corsi e degli esami.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno svolte da
un dipendente regionale in servizio presso l’Assessorato turismo,
sport e spettacolo.

In ogni prova verranno assegnati 6 voti, uno per ogni componen-
te, il voto più alto e quello più basso verranno scartati; il punteggio
per accedere al corso è 24/40 (ventiquattro/quarantesimi).

La tassa di iscrizione

L’ammissione alle prove selettive è subordinata al versamento di
una quota d’iscrizione, a titolo di concorso alle spese, pari a € 350,00
per i non residenti in Sicilia e a € 250,00 (Euro duecentocinquan-
ta/00) per i residenti da almeno un anno.

La quota è da versare a: Collegio regionale dei maestri di sci
della Sicilia - via Francesco Messina n. 45, 95015 Linguaglossa ( CT)
sul Conto corrente bancario 818 - Agenzia Banca Intesa San Paolo
filiale di Gravina IBAN IT93P0306983970100000000818 evidenzian-
do quale causale: Selezioni corso maestri di sci 2011.

Tale quota non sarà rimborsabile in caso di mancato superamen-
to delle prove.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda, redatta in carta semplice sull’apposito modello in
allegato, ed indirizzata a: Collegio regionale dei maestri di sci della
Sicilia, via Francesco Messina, 45, 95015 Linguaglossa (CT), dovrà
essere debitamente firmata dal candidato che dovrà autocertificare,
ai sensi del DPR n. 445/2000, il possesso dei requisiti di ammissione. 

La domanda dovrà inoltre contenere i seguenti allegati:
1. certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica in

corso di validità;
2. fotocopia del documento valido d’identità;
3: ricevuta di versamento della quota d’iscrizione alle prove di

preselezione;
4. fotocopia del documento di codice fiscale.
La poliza assicurativa infortuni e RCT (Reponsabilità civile
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verso terzi) o la tessera F.I.S.I. dovrà essere presentata al momento
dell’accredito per le prove attitudinali di ammissione pena l’esclusio-
ne dalle prove.

La domanda dovrà essere spedita all’indirizzo sopra evidenziato,
entro e non oltre le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente bando. Si considerano prodotte in
tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata A/R
entro il termine indicato, farà fede il timbro postale. La busta dovrà
indicare in modo visibile la dicitura: “Selezioni corso maestro di sci
2011”. Le domande dovranno pervenire complete di tutta la docu-
mentazione richiesta, pena l’esclusione dalle prove attitudinali di
ammissione. La convocazione per le prove di ammissione sarà invia-
ta a mezzo raccomandata A/R e recherà le indicazioni in merito a
data, orario e luogo dello svolgimento.

I corsi di formazione

L’aspirante che abbia superato le prove selettive attitudinali
dovrà confermare la volontà di partecipare al corso con specifica
domanda indirizzata a: Collegio regionale nei maestri di sci della
Sicilia, via Francesco Messina n. 45, 95015 - Linguaglossa (CT).

Il Collegio confermerà a sua volta l’ammissione del candidato;
comunicherà l’importo della quota di partecipazione, le modalità e i
tempi di pagamento, nonché la data di inizio dei corsi.

La quota di partecipazione al corso di formazione sarà stabilita
sulla base del numero degli aspiranti che avranno superato le prove
attitudinali, ma non sarà comunque superiore ad € 4.000,00 (quattro-
mila/00), sono esclusi dalla quota di partecipazione il vitto, l’alloggio
e gli spostamenti dei partecipanti. Gli aspiranti residenti in Sicilia da
almeno un anno pagheranno una quota di iscrizione di € 3.500,00.

I corsi di formazione saranno organizzati secondo il programma
e con le modalità di seguito indicate.

Programma di massima dei corsi di formazione

In conformità a quanto disposto dalla legge n. 81/91 e dalla legge
regionale 23 marzo 2010 n. 7 i corsi avranno la durata effettiva di 90
giorni per complessive ore 540, più 6 giorni di tirocinio non previsti
dalla normativa, ma ritenuti utili per una completa preparazione dei
partecipanti, suddivisi in 4 moduli:

1° modulo: addestramento tecnico-didattico
– Tecnica sciistiche (sci alpino o sci nordico o snowboard), per-

fezionamento;
– Didattica dell’insegnamento dello sci;

2° modulo: addestramento culturale
– Orientamento topografico;
– Pericoli della montagna e meteorologia Eurosecuritè;
– Ambiente montano e conoscenza del territorio regionale;
– Nozioni di medicina e pronto soccorso;
– Psicologia dello sport;
– Diritti, doveri e responsabìlità del maestro di sci;
– Aspetti fiscali e previdenziali.

3° modulo: insegnamenti complementari
– Storia dello sci;
– Organizzazione turistica e marketing;
– Sostegno ai diversamente abili;
– Organizzazione di una stazione sciistica;
– Preparazione atletica;
– Nozioni tecniche di lingua inglese.

4° modulo: tirocinio
– Collaborazione nel regolare svolgimento delle lezioni con maestri

di sci regolarmente abilitati presso scuole di sci indicate dagli
stessi candidati, per un periodo di 6 giorni, ore complessive 36.

Il suddetto percorso può subire variazioni e integrazioni delle
materie, le quali verranno comunicate agli aspiranti maestri dal Col-
legio regionale maestri di sci della Sicilia.

Commissione d’esame

La commissione esaminatrice per l’abilitazione all’esercizio o
della professione di maestro di sci sarà istituita dall’Assessorato turi-
smo, sport e spettacolo d’intesa con il Collegio regionale maestri di
sci della Sicilia e sarà composta da:

e) un esperto, designato dall’Assessorato turismo, sport e spetta-
colo, che la presiede;

f) tre maestri di sci delle discipline specifiche previste dal corso
di riferimento (alpino, fondo, snowboard), scelti in base ad
una rosa di nominativi proposta dal Collegio regionale maestri
di sci;

g) tre istruttori nazionali di sci, scelti in base ad una rosa di
nominativi proposti dalla F.I.S.I.

h) tre esperti nelle materie culturali previste dal programma dei
corsi e degli esami. Le funzioni di segretario della Commissione
saranno svolte da un dipendente regionale in servizio presso l’Asses-
sorato turismo, sport e spettacolo.

Il mancato superamento della prova didattica o della prova cul-
turale comporta la sola ripetizione delle singole prove da effettuarsi
nella sessione di esami immediatamente successiva.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Informazioni

Collegio regionale dei maestri di sci della Sicilia, via Francesco
Messina n. 45 - 95015 Linguaglossa (CT)

Tel. 3921302403
Sito web: www.maestridiscisicilia.it
e.mail: collegiomaestrisicilia@gmail.com

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI TEST DI AMMISSIONE

Spett. Collegio regionale
dei maestri di Sci della Sicilia
Via Francesco Messina n. 45
95015 Linguaglossa (CT)

Il/la sottoscritto/a ....................................................................................
consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni men-
daci

Dichiara:

• di essere nato/a a .................................................. il ...........................;
• di essere residente in ......................................... C.A.P ........................

Via ........................................................................................ n .............
tel ................................... C.F. n. ...........................................................
Tess.Fisi n. ................................;

• di essere cittadino/a italiano/a o di altro stato ..................................;
• di non avere riportato condanne penali ostative all’insegnamento

della professione;
• di essere in possesso del diploma di scuola media superiore;
• di risiedere da almeno un anno nella Regione Sicilia (solamente per

i residenti al fine della riduzione dei costi);
• di assumersi tutte le responsabilità civili e penali, per danni che può

provocare a se e a terzi nello svolgimento delle prove pratiche/atti-
tudinali, in quanto la responsabilità è personale e viene assunta
totalmente dal/la sottoscritto/a;

Chiede

di essere ammesso/a a partecipare alle prove selettive attitudinali per
l’ammissione al corso di formazione per l’abilitazione all’esercizio
della professione di maestro di sci:
– alpino �
– nordico �
– snowboard �
Allo scopo allega:
1. certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica, in

corso di validità rilasciato da un Centro di medicina dello sport
pubblico o privato convenzionato;

2. fotocopia del documento valido d’identità;
3. ricevuta di versamento della quota d’iscrizione alle prove attitudi-

nali (preselezione);
4. fotocopie del documento e del codice fiscale.
L’indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni rela-
tive alla presente domanda è il seguente:
via ............................................................................. n. civico ................
c.a.p. ...................... comune ................................................................
provincia ................ nazione ...................................................................
n. telefonico ......................................... cellulare ....................................
posta elettronica ......................................................................................
Il/la sottoscritto/a autorizza il Collegio regionale dei maestri di sci
della Sicilia al trattamento dei propri dati personali ai sensi del
decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196

Data .................................... Firma ..........................................................

N.B. La domanda dovrà essere firmata in calce, inviata nei termini previsti
(farà fede il timbro postale) e corredata di tutta la documentazione richiesta.
La polizza assicurativa infortuni e RCT (Responsabilità Civile verso terzi) o la
tessere F.I.S.I. dovrà essere presentata al momento dell’accredito per le prove
attitudinali di selezione pena l’esclusione.

N. 3 (2011.14.1017)
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COMUNE DI FAVIGNANA
(Provincia di Trapani)

Mobilità volontaria esterna
per n. 1 posto di agente di polizia municipale

Il comune di Favignana (TP) - Settore I/Ufficio Personale - piaz-
za Europa, 2 - 91023 Favignana (TP) (tel. 0923.920011 - Fax
0923.920039, email: uffpersfavignana@email.it) indice una procedura
di mobilità esterna volontaria per il personale assunto a tempo inde-
terminato del comparto Regioni-Enti locali, ai sensi del decreto legi-
slativo n. 165/2001, art. 30, finalizzata alla copertura di n. 1 posto di
Agente di Polizia Municipale, categoria giuridica “C”. Il termine per la
presentazione delle autocandidature è il 20 maggio 2011, ore 12.00.

L’avviso pubblico viene pubblicato per esteso all’albo preto-
rio del comune di favignana nel sito web dell’ente:
www.comune.favignana.tp.it.

Il responsabile del procedimento/servizio: d.ssa Marilena Messina.

Firma illegibile

N. 4 L.c. 06/C0012 (a pagamento)

COMUNE DI FAVIGNANA
(Provincia di Trapani)

Selezione, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria per assunzione stagionale di agenti di P.M.

Il Comune di Favignana (TP) - Settore I/Ufficio Personale - Piaz-
za Europa, 2 - 91023 Favignana (TP) (tel. 0923.920011 - Fax
0923.920039, email: uffpersfavignana@email.it) avvia una selezione
pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una gra-
duatoria da utilizzare per l’assunzione stagionale, con contratto a

tempo pieno o parziale e determinato, di Agenti di P.M., ai sensi del
decreto legislativo n. 267/2000, art. 92. Il termine per la presentazio-
ne delle autocandidature è il 20 maggio 2011, ore 12.00.

L’avviso pubblico viene pubblicato per esteso all’albo preto-
rio del comune di favignana nel sito web dell’ente:
www.comune.favignana.tp.it.

Il responsabile del procedimento/servizio: Messina.

N. 4/a L.c. 06/C0021 (a pagamento)

COMUNE DI PACE DEL MELA

(Provincia di Messina)

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

Si rende noto che, in esecuzione della determina dirigenziale n.
103 del 11 aprile 2011, è indetta selezione pubblica per la copertura
di un posto di Istruttore direttivo contabile, categoria D, Area 2 eco-
nomico-finanziaria, mediante selezione pubblica da attuare attraver-
so mobilità volontaria da altri enti locali, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e s. m. ed i.

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, dovrà
pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione, dell’estratto dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana; copia dell’avviso integrale può essere richiesto
all’Ufficio personale durante le ore d’ufficio al n. 0909347220 o scari-
cato dal sito internet del comune: www.comune.pace-de-mela.me.it

Il funzionario responsabile: Pruiti

N. 5 L.c. 06/C0008 (a pagamento)

ENTI LOCALI TERRITORIALI

AZIENDE OSPEDALIERE
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,

con riserva di posto a favore di volontari delle FF.AA.
Il direttore generale rende noto che, con deliberazione n. 602 del

25 marzo 2011, immediatamente esecutiva, è stato disposto, ad inte-
grazione della deliberazione n. 43 del 19 gennaio 2011, che relativa-
mente al concorso pubblico per titoli, integrato da prova di idoneità,
per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Operatore tec-
nico addetto al CED, categoria B, ai sensi dell’articolo 1014, comma
3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, si
determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle
FF.AA. che verrà cumulata ad altre frazioni che si dovessero verifica-
re nei prossimi provvedimenti di assunzione.

Pellicanò

N. 6 L.c. 06/C0006 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI

CATANIA

Mobilità volontaria, regionale/interregionale, per titoli e
colloquio, per diversi posti di dirigente medico, varie discipline

In esecuzione della delibera del direttore generale n. 680 del 30
marzo 2011, è indetto avviso di mobilità volontaria, regionale/inter-
regionale per:

– n. 2 posti di dirigente medico di neonatologia;
– n. 1 posto di dirigente medico di ematologia:
Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giu-

ridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo naziona-

le di lavoro per l’area della dirigenza medica e veterinaria del servizio
sanitario nazionale. nonché dalle vigenti disposizioni legislative in
materia.

Pertanto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 30 , comma 1 del
decreto legislativo n. 165/2001, possono presentare domanda i dipen-
denti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altre
amministrazioni, che abbiano superato il periodo di prova, in posses-
so dei seguenti requisiti:

Requisiti di ammissione

Inquadramento, alla data di scadenza del presente avviso, nel
medesimo profilo professionale e nella disciplina del posto da rico-
prire;

• Assenza di sanzioni disciplinari nel biennio predente la scaden-
za del presente avviso e di procedimenti disciplinari in corso;

• Idoneità alla mansione risultante da certificato rilasciato dal
medico competente dell’azienda di appartenenza;

I superiori requisiti devono essere posseduti alla data di scaden-
za del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione delle
domande.

Presentazione delle domande di partecipazione all’avviso

Le domande di partecipazione devono essere tassativamente
redatte secondo il modulo allegato, firmate in calce, indirizzate al
direttore generale dell’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di
alta specializzazione Garibaldi di Catania - piazza Santa Maria di
Gesù n. 5, 95123 Catania, e devono pervenire entro il termine peren-
torio del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estrat-
to del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italia-
na Serie speciale concorsi.

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

Le domande di partecipazione si considerano prodotte in tempo
utile anche se spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevi-
mento, entro il termine indicato.
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A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
L’azienda si riserva di non valutare le domande incomplete.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di

esclusione dall’avviso di mobilità.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per la dispersio-

ne di comunicazioni o mancata o tardiva comunicazione derivanti da
inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante, o dal cambia-
mento dell’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, o cau-
sati da eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’ammini-
strazione medesima.

Tutti i dati di cui l’amministrazione verrà in possesso a seguito
della presente procedura verranno trattati nel rispetto del decreto
legislativo n. 30 giugno 2003 n. 196.

La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso da
parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati perso-
nali, compresi i dati sensibili, a cura dell’ufficio preposto alla conser-
vazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento
delle procedure finalizzate all’avviso.

Non verranno prese in considerazioni le istanze di mobilità per-
venute prima della pubblicazione del presente avviso.

Documentazione da allegare alla domanda

All’istanza dovrà essere allegato:
– un documentato curriculum formativo-professionale che con-

senta di valutare la professionalità maturata dal richiedente,
contenente la descrizione delle esperienze professionali mag-
giormente significative e, comunque degli elementi professio-
nali connaturati all’espletamento delle funzioni del posto da
ricoprire;

– certificato dell’azienda di appartenenza attestante:
a) lo stato di servizio;
b) assenza di sanzioni disciplinari nel biennio precedente la

scadenza del presente avviso e di procedimenti disciplinari
in corso;

c) idoneità alla mansione risultante da certificato rilasciato dal
medico competente dell’azienda di appartenenza.

Modalità di espletamento

Una apposita commissione nominata dal direttore generale pro-
cederà ad una valutazione comparativa dei candidati ammessi, con-
sistente in:

• esame dei curricula, tenendo in debita considerazione la con-
gruenza della qualificazione ed esperienza professionale;

• effettuazione di un colloquio in materie attinenti alla discipli-
na a selezione.

Al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, la
Commissione stabilirà, sulla base di una valutazione complessiva,
l’idoneità o meno dei candidati alla copertura del posto, ed elaborerà
n. due elenchi di candidati idonei (n. 1 regionale, n. 1 extraregionale).

Verrà esperita in via prioritaria la procedura di mobilità volon-
taria in ambito regionale e pertanto, dagli elenchi dei candidati aspi-
ranti alla mobilità volontaria in ambito regionale, verrà individuato,
con provvedimento del direttore generale il candidato idoneo ad
accedere alla mobilità regionale.

In assenza di aspiranti alla procedura di mobilità regionale verrà
esperita la procedura di mobilita extraregionale e quindi dagli elen-
chi dei candidati aspiranti alla mobilita volontaria extraregionale
verrà individuato con provvedimento del direttore generale il candi-
dato idoneo ad accedere alla mobilità extraregionale.

Per informazioni rivolgersi al Settore affari del personale.

Il direttore generale: Pellicanò

Allegato

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ

Al direttore generale dell’Azienda
di rilievo nazionale e di alta
specializzazione
Garibaldi di Catania
Piazza Santa Maria di Gesù n. 5
95123 Catania

Il/la sottoscritto/a ....................................................................................
chiede di partecipare all’avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art.
30 del decreto n. 165/2001, indetto da codesta azienda, per la coper-
tura di n. ............... posti di dirigente medico della disciplina giusta

delibera del direttore generale n. ................... del ..................................
Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilascia-
te nel contesto della presente domanda e nei documenti ad essa alle-
gati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate nell’art.
76 del DPR n. 445/2000 oltre alla decadenza dei benefici conseguen-
ti il provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere,

Dichiara

1) di essere nato a ................................................... il ..........................;
2) di essere residente nel comune di ....................................................

(c.a.p. .....................) in .....................................................................
via ...................................................................................... n. ...........

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente
(............................................);

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
.................................................;

5) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi mili-
tari ..........................................;

6) di non avere mai riportato condanne penali e di non avere proce-
dimenti penali in corso (ovvero di avere riportato le seguenti con-
danne penali .................................................................... o di avere
i seguenti procedimenti penali in corso ........................................);

7) di possedere il seguente titolo di studio ...........................................
conseguito in data .......................... presso .....................................;

8) di possedere il seguente diploma di specializzazione in .................
............................ conseguito in data ................................................
presso ...............................................................................................;

9) di essere iscritto all’albo/ordine dei ..................................................
al numero .................. della Provincia/Regione ...............................
a decorrere dal .......................................;

10) di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato della
seguente azienda/ente ......................................................................,
nel profilo professionale di ...............................................................
disciplina ...........................................................................................
dal ........................... sede di lavoro ..................................................
U.O. .........................................................., con il seguente incarico
............................................................, rapporto di lavoro part time
............ SI (dal ...........................) ............ NO, rapporto esclusivo
SI NO (dal ....................................);

11) di avere superato il periodo di prova nel profilo professionale
attualmente ricoperto;

12) di non avere subito procedimenti disciplinari nell’ultimo biennio
e di non avere procedimenti disciplinari in corso;

13) di essere stato assente dal servizio a vario titolo (escluse le ferie)
n. giorni ....................;

14) di essere stato assente dal servizio per malattie nell’ultimo bien-
nio per giorni n. ....................;

15) esito di eventuali visite per inidoneità: temporanea - permanente
(provvedimento disposto da ........ medico competente, ........ Col-
legio medico legale, eventuale accertamento sanitario in corso
..........................);

16) appartenenza a categoria protetta: .......... SI ......... NO (specifica-
re in caso affermativo ........................................);

17) il godimento dei benefici ex art. 33 legge n. 104/1992 .... SI .... NO;
18) di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali,

compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente pro-
cedura, ai sensi del DIGS n. 196/2003,

19) 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 al
seguente indirizzo: sig./sig.ra: .......................................................
via ............................................ comune di .......................................
(prov. ............................) c.a.p. ....................... tel ............................

Alla presente allega:
1) Documentato curriculum formativo professionale, datato e firma-

to;
2) Elenco dei documenti prodotti;
Copia non autenticata e firmata di valido documento di riconosci-
mento

Data ......................................
Firma

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

N. 7 L.c. 06/C0005 (a pagamento)
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10 29-4-2011 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 6

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILEVANZA NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - GARIBALDI

CATANIA
Mobilità volontaria, regionale/extraregionale,

per titoli e colloquio, a n. 1 posto di dirigente medico,
disciplina di ortopedia e traumatologia.

In esecuzione della delibera del direttore generale n. 786 del 18
aprile 2011.

È indetto avviso di mobilità volontaria, regionale/interregionale
per:

– n. 1 posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia con
specifica competenza nel campo della chirurgia ricostruttiva
degli arti. 

Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giu-
ridico, ed economico previsto dal vigente contratto collettivo nazio-
nale di lavoro per l’Area della dirigenza medica e veterinaria del Ser-
vizio sanitario nazionale, nonché dalle vigenti disposizioni legislative
in materia.

Pertanto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 30, comma 1 del
decreto legislativo n. 165/2001, possono presentare domanda i dipen-
denti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altre
amministrazioni, che abbiano superato il periodo di prova, in posses-
so dei seguenti requisiti:

Requisiti di ammissione

Inquadramento, alla data di scadenza del presente avviso, nel
medesimo profilo professionale e nella disciplina del posto da rico-
prire;

• Assenza di sanzioni disciplinari nel biennio precedente la sca-
denza del presente avviso e di procedimenti disciplinari in
corso;

• Idoneità alla mansione risultante da certificato rilasciato dal
medico competente dell’Azienda di appartenenza. I superiori
requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza de ter-
mine stabilito dal presente avviso per la presentazione delle
domande.

Presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso

Le domande di partecipazione devono essere tassativamente
redatte secondo il modulo allegato firmate in calce, indirizzate al
direttore, generale dell’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di
alta specializzazione Garibaldi di Catania - Piazza Santa Maria di
Gesù n. 5, 95123 Catania -, e devono pervenire entro il termine peren-
torio del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estrat-
to del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica itala-
liana Serie speciale concorsi.

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

Le domande di partecipazione si considerano prodotte in tempo
utile anche se spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevi-
mento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data
dell’ufficio postale accettante. L’Azienda si riserva di non valutare le
domande incomplete.

La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di,
esclusione dall’avviso di mobilità

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per la dispersio-
ne di comunicazioni o mancata o tardiva comunicazione derivanti da
inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante, o dal cambia-
mento dell’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, o cau-
sati da eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’ammini-
strazione medesima. Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in
possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nei
rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso da
parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati perso-
nali, compresi i dati sensibili, a cura dell’ufficio preposto alla conser-
vazione della domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento
delle procedure finalizzate all’avviso.

Non verranno prese in considerazioni le istanze di mobilità per-
venute prima della pubblicazione del presente avviso.

Documentazione da allegare alla domanda

All’istanza dovrà essere allegato:
– un documentato curriculum formativo - professionale che con-

senta di valutare la professionalità maturata dal richiedente,
contenente la descrizione delle esperienze professionali mag-
giormente significative e, comunque degli elementi professio-
nali connaturati all’espletamento delle funzioni del posto da
ricoprire;

– certificato dell’Azienda di appartenenza attestante:
a) lo stato di servizio;
b) assenza di sanzioni disciplinari nel biennio precedente la

scadenza del presente avviso e di procedimenti disciplinari
in corso;

c) idoneità alla mansione risultante da certificato rilasciato dal
medico competente dell’Azienda di appartenenza.

Modalità di espletamento

Una apposita commissione nominata dal direttore generale pro-
cederà ad una valutazione comparativa dei candidati ammessi, con-
sistente in:

• esame dei curricula, tenendo in debita considerazione la con-
gruenza della qualificazione ed esperienza professionale;

• effettuazione di un colloquio in materie attinenti alla discipli-
na a selezione.

Al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, la
Commissione stabilirà, sulla base di una valutazione complessiva,
l’idoneità o meno dei candidati alla copertura del posto, ed elaborerà
n. due elenchi di candidati idonei (n. 1 regionale, n. 1 extraregiona-
le).

Verrà esperita in via prioritaria la procedura di mobilità volon-
taria in ambito regionale e pertanto, dagli elenchi dei candidati aspi-
ranti alla mobilità volontaria in ambito regionale, verrà individuato,
con provvedimento del direttore generale il candidato idoneo ad
accedere alla mobilità regionale.

In assenza di aspiranti idonei alla procedura di mobilità regiona-
le verrà esperita la procedura di mobilità extraregionale e quindi,
dagli elenchi dei candidati aspiranti alla mobilità volontaria extrare-
gionale, verrà individuato con provvedimento del direttore generale
il candidato idoneo ad accedere alla mobilità extraregionale.

Per informazioni rivolgersi al Settore affari del personale.

Il direttore generale: Pallicanò

Allegato

DOMANDA DI AMMISSIONE
ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ’

Al direttore generale
dell’Azienda di rilievo nazionale e di
alta specializzazione Garibaldi di
Catania
Piazza Santa Maria di Gesù n. 5
95123 Catania

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
la copertura di n. ............ posti di dirigente medico della disciplina
................................................................, giusta delibera del direttore
generale n. .......... del ........................................
Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilascia-
te. nel contesto della presente domanda e nei documenti ad essa alle-
gati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate nell’art.
76 del D.P.R. n. 445/2000 oltre alla decadenza dei benefici conseguen-
ti il provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere,

Dichiara

1) di essere nato a ..................................................................................
il ................................;

2) di essere residente nel comune di ............................................
(c.a.p. in via ......................................................................... n. ........;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana/ o equivalente
(................................);

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
........................................................................;

5) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi mili-
tari ....................................................................;

6) di non avere mai riportato condanne penali e di non avere proce-
dimenti penali in corso (ovvero di avere riportato le seguenti con-
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danne penali ................................................................... o di avere i
seguenti procedimenti penali in corso ...........................................)

7) di possedere il seguente titolo di studio ...........................................
conseguito in data ....................... presso ........................................;

8) di possedere il seguente diploma di specializzazione in .................
................................................. conseguito in data ...........................
presso ...............................................................................................;

9) di essere iscritto all’albo/ordine dei ..................................................
al numero della Provincia/Regione ..................................................
a decorrere dal ........................................;

10) di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato della
seguente azienda/ente .................................................................;
nel profilo professionale di ...............................................................
disciplina .......................................................... dal ..........................
sede di lavoro ................................................................................
U.O. ..................................................................................................,
con il seguente incarico ...................................................................,
rapporto di lavoro part time .......... SI (dal ....................) ........ NO,
rapporto esclusivo ........ SI ........ NO (dal ............................);

11) di avere superato il periodo di prova nel profilo professionale,
attualmente ricoperto;

12) di non avere subito procedimenti disciplinari nell’ultimo biennio
e di non avere procedimenti disciplinari in corso;

13) di essere stato assente dal servizio a vario titolo (escluse le ferie)
n. giorni ...............;

14) di essere stato assente dal servizio per malattie nell’ultimo bien-
nio per giorni n. ................;

15) esito di eventuali visite per inidoneità: temporanea - permanente
(provvedimento disposto da .... medico competente, .... Collegio,
medico legale, eventuale accertamento sanitario in corso .............
....................);

16) appartenenza a categoria protetta: ........ SI ........ NO (specificare
in caso affermativo ........................................................................);

17) il godimento dei benefici ex art. 33 legge n. 104/1992 ....SI ....NO;
18) di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali,

compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente pro-
cedura, ai sensi dei decreto legislativo n. 196/2003;

19) 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 indirizzata al
seguente indirizzo: sig./sig.ra: ..........................................................
via ............................................... comune di ....................................
(prov. ............) c.a.p. ........................ tel. ........................................

Alla presente allega:
1) Documentato curriculum formativo professionale, datato e firma-

to;
2) Elenco dei documenti prodotti;
Copia non autenticata e firmata di valido documento di riconosci-
mento

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

Firma

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

N. 7/a L.c. 06/C0038 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE

CATANIA
Selezione, per titoli e colloquio,

per il conferimento di incarico quinquennale di direzione
di struttura complessa, disciplina di medicina nucleare

Il direttore generale

Vista la deliberazione n. 491 del 20 aprile 2011, con la quale è
stato approvato il presente avviso che ne costituisce parte integrante;

Visto l’art. 15 decreto legislativo n. 502/92;
Visto il D.P.R. n. 484/97;
Visto il D.M sanità 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed

integrazioni;
Visto l’art. 13 decreto legislativo n. 229/99;
Visto il D.P.R. n. 445/00;

Visto il decreto legislativo n. 165/01;
Visto il D.A. n. 1150/09;
Vista la nota dell’Assessorato regionale della salute Regione sici-

liana prot. n. 55950 del 20 dicembre 2010;

RENDE NOTO CHE

è indetta procedura per il conferimento di incarico quinquenna-
le di direzione di struttura complessa, disciplina medicina nucleare.

1 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

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

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

Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il per-
sonale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25
e 26 comma 1 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 è dispensato dalla
visita medica.

2 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

A) iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici attestata da certifi-
cato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di sca-
denza del bando. L’iscrizione al corrispondente albo profes-
sionale di uno dei paesi dell’Unione europea consente la par-
tecipazione alla selezione fermo restando l’obbligo dell’iscri-
zione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;

B) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella discipli-
na o disciplina equipollente e specializzazione nella discipli-
na o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servi-
zio di dieci anni nella disciplina.
Le discipline equipollenti sono quelle indicate nel D.M. 30
gennaio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla
G.U.R.I n. 37 del 14 febbraio 1998, e successive modifiche ed
integrazioni;

C) curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n.
484/97 in cui sia documentata una specifica attività profes-
sionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6, comma 1,
del D.P.R. n. 484/97 fino all’emanazione dei provvedimenti di
cui al citato art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 484/97, si prescin-
de dal requisito della specifica attività professionale;

D) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma
1, lett. d, DPR n. 484/97.

Ai sensi del combinato disposto degli art 15, comma 8 e 16 quin-
quies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed inte-
grazioni il suddetto attestato di formazione manageriale si consegue
dopo l’assunzione dell’incarico con la frequenza dei relativi corsi e
precisamente entro un anno dall’inizio dell’incarico.

Il mancato superamento del primo corso attivato dalla Regione
successivamente al conferimento dell’incarico determina la decaden-
za dall’incarico stesso ai sensi del richiamato art. 15, comma 8, del
decreto legislativo n. 502/92.

Tutti i requisiti di cui sopra fatta eccezione di quello di cui al
punto D) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito dal presente avviso per la presentazione delle domande di
ammissione.

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

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.

3 - DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, dovrà
essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda ospedaliero - Uni-
versitaria “Policlinico - Vittorio Emanuele” di Catania, ed inoltrata
esclusivamente a mezzo raccomandata postale A.R al seguente indi-
rizzo Azienda ospedaliero - Universitaria “Policlinico Vittorio Ema-
nuele” Settore gestione risorse umane, via G. Clementi 36, 95124
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;
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c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesi-
me;

d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti e il possesso dei requisiti specifici

richiesti;
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 presente avviso nonché il
recapito telefonico; in caso di mancata indicazione vale ad
ogni effetto, la residenza di cui alla superiore lettera a).

L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comu-
nicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente oppure di omessa o tardiva comunicazione di eventuali
cambiamenti del domicilio indicato nella domanda di partecipazione
né per eventuali disagi postali o telegrafici o comunque imputabili 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 di esclusione, successivamente alla pubblicazione del
presente avviso per estratto nella G.U.R.I. ed entro e non oltre il 30°
giorno successivo alla data della suddetta pubblicazione.

Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Per la determinazione della data di
presentazione della domanda farà fede il timbro postale di spedizio-
ne. 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. 196/03.

4 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare in carta
semplice:

1) certificato attestante un’anzianità di servizio di sette anni, di
cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specia-
lizzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente,
ovvero anzianità di servizio di anni dieci nella disciplina;

2) curriculurm formativo e professionale datato, firmato e debi-
tamente documentato.
I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini di
accertare l’idoneità del candidato, concernono le attività pro-
fessionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimen-
to:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-

ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività ed
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 autonomia professionale con funzioni di direzio-
ne;

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate 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 tre mesi con
esclusione dei tirocini obbligatori;

e) all’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario di laurea o di specializza-
zione, ovvero presso scuole per la formazione di persona-
le sanitario con indicazione delle ore annue di insegna-
mento;

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui
all’art. 9 del D.P.R. n. 484/97, nonché alle pregresse idonei-
tà nazionali.

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione,
altresì la produzione scientifica strettamente pertinente alla
disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratte-
rizzate da criteri di filtro nell’accettazione di lavori, nonché il
suo impatto sulla comunità scientifica;

3) certificato di iscrizione all’albo professionale di data non

anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
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 dal D.P.R. n. 445/00.
Possono essere autocertificati anche i contenuti del curriculum esclu-
si quelli di cui alla lettera c) e le pubblicazioni.

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

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni
sostitutive di atto notorio 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 tito-
lo cui si riferisce, con indicazione specifica di tutti gli elementi indi-
spensabili ai fini della valutazione.

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

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 dei punteggio.

Qualora, relativamente al servizio prestato, il candidato intenda
avvalersi dell’autocertificazione, la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà (unica alternativa allo stato di servizio rilasciato dall’en-
te di appartenenza deve contenere l’esatta denominazione e tipologia
dell’ente presso il quale il servizio è stato svolto la posizione funzio-
nale, la disciplina, tipo di rapporto di lavoro, il periodo di servizio
effettuato, nonché le eventuali interruzioni, la dichiarazione se  ricor-
rano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma del sopracitato
art. 46 D.P.R. n. 761/79, e quant’altro necessario ai fini della valuta-
zione del servizio stesso.

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

5 - CRITERI SUL COLLOQUIO ED IL CURRICULUM PROFESSIO-
NALE

La selezione dei candidati idonei viene effettuata sulla base del
colloquio e della valutazione del curriculum professionale da una
apposita commissione, composta ai sensi dell’art. 15-ter, comma 2,
del decreto legislativo n. 502/92, così come modificato dall’art. 13 del
decreto legislativo n. 229/99. Il colloquio è diretto alla valutazione
delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate
nonché all’accertamento delle capacità gestionali organizzative e di
direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da svolge-
re.

La commissione procederà alla valutazione dei soli titoli allega-
ti alla domanda ovvero, di quei titoli il cui possesso sia comprovato
dall’interessato a mezzo delle dichiarazioni sostitutive previste dalla
normativa vigente.

Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curricu-
lum, la commissione stabilisce i criteri di valutazione, tenuto conto
delle specificità proprie del posto da ricoprire.

La commissione, al termine del colloquio e della valutazione del
curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessi-

va, la idoneità del candidato all’incarico.
Per la determinazione e valutazione dell’anzianità di servizio

utile per l’accesso, si fa riferimento a quanto previsto negli artt. 10,
11, 12 e 13 del D.P.R. n. 484/97.

6 - CONFERIMENTO DELL’INCARICO

L’incarico verrà conferito dal direttore generale, ai sensi dell’art.
15-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92, così come modifi-
cato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99, sulla base dell’elen-
co degli idonei predisposto dalla commissione. La nomina del vinci-
tore della procedura è subordinata all’approvazione della dotazione
organica previa verifica, a livello aziendale, di assenza di esuberi, nel
profilo professionale in argomento, interessati ad una possibile ricol-
locazione, ai sensi del decreto n. 1794 del 4 settembre 2009, sui posti
di che trattasi. Il rapporto di lavoro, di durata quinquennale, ha
carattere di esclusività ai sensi degli artt. 15-quater e 15-quinquies
del decreto legislativo n. 502/92, così come modificati dall’art. 13 del
decreto legislativo n. 229/99, ed è rinnovabile per lo stesso periodo o
per un periodo più breve.
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Il dirigente è sottoposto a verifica ai sensi della vigente norma-
tiva.

7 - ADEMPIMENTI DEL VINCITORE

Il vincitore della selezione, ai fini della assunzione in servizio
mediante stipulazione del contratto individuale di lavoro ai sensi del
vigente C.C.N.L., sarà invitato dall’Azienda, con  lettera raccomanda-
ta con avviso di ricevimento, a produrre, entro il termine non inferio-
re a trenta giorni che verrà in quella sede previsto, i documenti pre-
scritti dalla vigente normativa, corrispondenti alle dichiarazioni con-
tenute nella domanda di partecipazione alla selezione, ovvero a rila-
sciare apposita dichiarazione sostitutiva nelle forme e nei limiti pre-
visti dalla normativa vigente.

Tutti i documenti dovranno essere in regola con l’imposta di
bollo e, laddove richiesto, rilasciati in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di presentazione.

8 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Gli effetti economici, nella misura stabilita dal vigente contratto
di lavoro e dal contratto individuale che sarà sottoscritto tra le parti,
decorrono dalla data di effettiva assunzione dell’incarico.

9 - NORME DI SALVAGUARDIA

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ricorra-
no motivi di pubblico interesse o per il sopravvento di nuove e diver-
se disposizioni normative, senza che per i candidati insorga alcuna
pretesa o diritto.

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al
decreto legislativo n. 229/99, al D.P.R. n. 484/97 ed alle ulteriori vigen-
ti disposizioni di legge.

Il presente avviso sarà pubblicato:
a) per intero all’albo dell’Azienda ospedaliero - Universitaria

“Policlinico - Vittorio Emanuele” di Catania;
b) per intero nei siti internet dell’Azienda

www.policlinico.unict.it e www.ao-ve.it;
c) per intero nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana -

serie speciale concorsi;
d) per estratto nella G.U.R.I.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno

rivolgersi al Settore gestione risorse umane dell’Azienda (tel. - esclu-
sivamente il martedì dalle 15,30 alle 16,30 - 095/7435757,
095/7435634, 095/7435734.

Giacalone

N. 7/b L.c. 06/C0029 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE

CATANIA
Revoca del concorso, per titoli ed esami, a n. 10 posti

di assistente amministrativo, riservato ai lavoratori disabili

Il direttore generale vista la delibera n. 474 del 15 aprile 2011,
esecutiva, rende noto che è revocato il concorso pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi n. 11 del
25 luglio 2008 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
67 del 29 agosto 2008 di seguito indicato:

– concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 10 posti di assisten-
te amministrativo, riservati ai lavoratori disabili.

Giacalone

N. 7/c L.c. 06/C0030 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE

CATANIA

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico
quinquennale di direzione di struttura complessa,

disciplina di odontoiatria speciale riabilitativa

Il direttore generale

Vista la deliberazione n. 320 del 14 marzo 2011, con la quale è
stato approvato il presente avviso che ne costituisce parte integrante; 

Visto l’art. 15 decreto legislativo n. 502/92; 
Visto il D.P.R. n. 484/97; 
Visto il D.M. Sanità 30 gennaio 1998 e succ. modif. ed integr.; 
Visto l’art. 13 decreto legislativo n. 229/99; 
Visto il D.P.R. n. 445/00; 
Visto il decreto legislativo n. 165/01; 
Visto il decreto n. 1150/09;

Rende noto:

È indetta procedura per il conferimento di incarico quinquenna-
le di direzione di struttura complessa disciplina odontoiatria specia-
le riabilitativa.

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, che verrà accertata, a cura del-
l’Azienda, prima della immissione in servizio.

Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il per-
sonale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25
e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 è dispensato dalla
visita medica.

2 - Requisiti specifici di ammissione

a) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certifica-
to 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;

b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella discipli-
na o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in
una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina.

Le discipline equipollenti sono quelle indicate nel D.M. 30 gen-
naio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficia-
le della Repubblica italiana n. 37 del 14 febbraio 1998,e successive
modifiche ed integrazioni;

c) curriculum professionale, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R n.
484/97, in cui sia documentata una specifica attività professionale ed
adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 484/97;
fino all’emanazione dei provvedimenti di cui al citato art. 6 comma 1
del D.P.R n. 484/97, si prescinde dal requisito della specifica attività
professionale;

d) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5 comma 1
lett. d) del D.P.R. n. 484/97.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 15, comma 8 e 16
quinquies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed
integrazioni, il suddetto attestato di formazione manageriale si con-
segue dopo l’assunzione dell’incarico con la frequenza dei relativi
corsi e precisamente entro un anno dall’inizio dell’incarico.

Il mancato superamento del primo corso attivato dalla Regione
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decaden-
za dall’incarico stesso, ai sensi del richiamato art. 15, comma 8 del
decreto legislativo n. 502/92.

Tutti i requisiti di cui sopra, fatta eccezione di quello di cui al
punto d), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito dal presente avviso per la presentazione delle domande di
ammissione.

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

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.

3 - Domanda di ammissione e termine di presentazione

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, dovrà
essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda ospedaliero-uni-
versitaria “Policlinico - Vittorio Emanuele” di Catania, ed inoltrata
esclusivamente a mezzo raccomandata postale A.R al seguente indi-
rizzo: Azienda ospedaliero-universitaria “Policlinico Vittorio Ema-
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nuele”, settore gestione risorse umane, via G. Clementi n. 36, 95124
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 e il possesso dei requisiti specifici

richiesti; 
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 presente avviso nonché il recapito
telefonico in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto la resi-
denza di cui alla superiore lettera a).

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

Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla
domanda.

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate, a pena di esclusione, successivamente alla pubblicazione del
presente avviso per estratto la Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana ed entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data della sud-
detta pubblicazione.

Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Per la determinazione della data di
presentazione della domanda farà fede il timbro postale di spedizio-
ne. Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei docu-
menti è perentorio l’eventuale riserva di invio successivo di documen-
ti è priva di effetto. È esclusa ogni altra forma di presentazione o tra-
smissione.

La presentazione della domanda da parte dei candidati implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto del
decreto legislativo n. 196/03.

4 - Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, in
carta semplice:

1) certificato attestante un’anzianità di servizio di sette anni, di
cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazio-
ne nella disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità
di servizio di anni dieci nella disciplina;

2) curriculum formativo e professionale datato firmato e debita-
mente documentato.

I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini di accer-
tare l’idoneità del candidato, concernono 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 ed 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 tre mesi con esclusione dei tirocini obbliga-
tori;

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

f) alla partecipazione a corsi congressi convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui all’art. 9 del
D.P.R. n. 484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali.

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione,
altresì la produzione scientifica strettamente pertinente alla discipli-
na, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri
di filtro nell’accettazione di lavori, nonché il suo impatto sulla comu-
nità scientifica.

3) certificato di iscrizione all’albo professionale di data non ante-
riore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

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 dal D.P.R. n. 445/00.
Possono essere autocertificati anche i contenuti del curriculum esclu-
si quelli di cui alla lettera c) e le pubblicazioni.

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

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni
sostitutive di atto notorio 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 indicazione specifica di tutti
gli elementi indispensabili ai fini della valutazione.

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

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, relativamente al servizio prestato il candidato intenda
avvalersi dell’autocertificazione, la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà (unica alternativa allo stato di servizio rilasciato dall’en-
te di appartenenza) deve contenere l’esatta denominazione e tipolo-
gia dell’ente presso il quale il servizio è stato svolto, la posizione fun-
zionale la disciplina il tipo di rapporto di lavoro il periodo di servizio
effettuato, nonché le eventuali interruzioni la dichiarazione se ricor-
rano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma del sopracitato
art. 46 del D.P.R. n. 761/79, e quant’altro necessario ai fini della valu-
tazione del servizio stesso.

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

5 - Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale

La selezione dei candidati idonei viene effettuata sulla base del
colloquio e della valutazione del curriculum professionale da una
apposita commissione, composta ai sensi dell’art. 15-ter, comma 2,
del decreto legislativo n. 502/92 così come modificato dall’art. 13 del
decreto legislativo n. 229/99.

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professiona-
li del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate nonché all’accertamento delle
capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso
con riferimento all’incarico da svolgere.

La Commissione procederà alla valutazione dei soli titoli allega-
ti alla domanda, ovvero di quei titoli il cui possesso sia comprovato
dall’interessato a mezzo delle dichiarazioni sostitutive previste dalla
normativa vigente.

Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curricu-
lum la commissione stabilisce i criteri di valutazione, tenuto conto
delle specificità proprie del posto da ricoprire.

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

Per la determinazione e valutazione dell’anzianità di servizio
utile per l’accesso, si fa riferimento a quanto previsto negli artt. 10,
11, 12 e 13 del D.P.R. n. 484/97.

6 - Conferimento dell’incarico

L’incarico verrà conferito dal direttore generale ai sensi dell’art.
15-ter, comma 2 del decreto legislativo n. 502/92 così come modifica-
to dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99 sulla base dell’elenco
degli idonei predisposto dalla commissione.

La nomina del vincitore della procedura è subordinata all’appro-
vazione della dotazione organica previa verifica, a livello aziendale di
assenza di esuberi nel profilo professionale in argomento, interessati
ad una possibile ricollocazione, ai sensi del decreto n. 1794 del 4 set-
tembre 2009, sui posti di che trattasi.

Il rapporto di lavoro, di durata quinquennale, ha carattere di
esclusività ai sensi degli artt. 15-quater e 15-quinquies del decreto
legislativo n. 502/92 così come modificati dall’art. 13 del decreto legi-
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slativo n. 229/99, ed è rinnovabile per lo stesso periodo o per un
periodo più breve.

Il dirigente è sottoposto a verifica ai sensi della vigente normativa.

7 - Adempimenti del vincitore

Il vincitore della selezione ai fini della assunzione in servizio
mediante stipulazione del contratto individuale di lavoro ai sensi del
vigente C.C.N.L., sarà invitato dall’Azienda, con lettera raccomanda-
ta con avviso di ricevimento a produrre, entro il termine non inferio-
re a trenta giorni che verrà in quella sede previsto, i documenti pre-
scritti dalla vigente normativa, corrispondenti alle dichiarazioni con-
tenute nella domanda di partecipazione alla selezione ovvero a rila-
sciare apposita dichiarazione sostitutiva nelle forme e nei limiti pre-
visti dalla normativa vigente.

Tutti i documenti dovranno essere in regola con l’imposta di
bollo e, laddove richiesto rilasciati in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di presentazione.

8 - Trattamento economico

Gli effetti economici, nella misura stabilita dal vigente contratto
di lavoro e dal contratto individuale che sarà sottoscritto tra le parti,
decorrono dalla data di effettiva assunzione dell’incarico.

9 - Norme di salvaguardia

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio la facoltà di
modificare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ricorra-
no motivi di pubblico interesse o per il sopravvento di nuove e diver-
se disposizioni normative senza che per i candidati insorga alcuna
pretesa o diritto.

Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento al
decreto legislativo n. 229/99 al D.P.R n. 484/97 ed alle ulteriori vigen-
ti disposizioni di legge.

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

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

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

speciale concorsi;
d) per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno

rivolgersi al settore gestione risorse umane dell’Azienda (tel. esclusi-
vamente il martedì dalle 15,30 alle 16,30 - 095/7435757, 095/7435634,
095/7435734).

Giacalone

N. 7/d L.c. 06/C0031 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE

CATANIA

Riapertura dei termini della selezione, per titoli e colloquio,
per la formulazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a
tempo determinato di dirigente medico, disciplina di oftalmologia

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 475 del 20
aprile 2011, è stata disposta la riapertura termini del bando relativo
alla selezione pubblica in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficia-
le della Regione siciliana - serie speciale concorsi n. 14 del 29 ottobre
2010.

Per quanto sopra, gli interessati potranno inoltrare domanda di
partecipazione entro il trentesimo giorno a decorrere da quello suc-
cessivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana - serie speciale concorsi.

Restano valide le domande già inoltrate per la partecipazione
alla selezione in questione, fatta salva la facoltà di integrazione della
relativa documentazione.

Il testo integrale del bando ed il modello della domanda di par-
tecipazione sono reperibili nei siti internet dell’Azienda: (www. Poli-
clinico.unict.it e www.ao-ve.it).

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore gestione risorse
umane P.O. “S. Marta” tel. 095/7435757/5734/5634.

Il direttore generale: Giacalone

N. 7/e L.c. 06/C0032 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
PAPARDO-PIEMONTE

MESSINA

Mobilità volontaria, regionale/interregionale, per titoli e
colloquio, per n. 1 posto di dirigente medico,

disciplina di cardiologia

In esecuzione delle delibera del direttore generale n. 316 dell’1
marzo 2011, è indetto avviso di mobilità volontaria regionale/interre-
gionale per:

N. 1 dirigente medico - disciplina: cardiologia.
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
considerata rinuncia alla mobilità di che trattasi.

Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giu-
ridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo naziona-
le di lavoro per l’area della dirigenza medica e veterinaria del com-
parto sanità, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
Ai sensi dell’art. 7 punto 1 del decreto legislativo n. 165/2001 è garan-
tita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavo-
ro ed il trattamento sul lavoro. Pertanto ai sensi di quanto disposto
dall’art. 30, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001, possono pre-
sentare domanda i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo inde-
terminato presso altre amministrazioni, che abbiano superato il
periodo di prova, in possesso 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 sca-
denza del presente avviso e di procedimenti disciplinari in corso;

Idoneità all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impie-
go sarà effettuato a 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 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’Azienda si riserva di non valutare le domande incomplete. Qualora
detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno succes-
sivo 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 accettante. L’amministrazione declina sin
d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipenden-
ti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante, o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indi-
rizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali non
imputabili a colpa dell’amministrazione stessa. Tutti i dati di cui
l’amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedu-
ra verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003. La
presentazione della domanda di partecipazione all’avviso da parte dei
candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, com-
presi i dati sensibili, a cura dell’ufficio preposto alla conservazione
delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle pro-
cedure 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’avvi-
so 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.
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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

Al direttore generale dell’Azienda
Ospedaliera Ospedali Riuniti
Papardo - Piemonte
C.da Papardo
98158 Messina

Il/la sottoscritta .......................................................................................
chiede di partecipare all’avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art.
30 del decreto n. 165/2001, indetto da codesta azienda, per n. 1 posto
di dirigente medico - disciplina cardiologia con 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 DPR n. 445/2000 oltre
alla decadenza dei benefici conseguenti il provvedimento emanato in
base alle dichiarazioni non veritiere,

Dichiara

l) di essere nato/a a ................................................. il ...........................
e di risiedere a ................................................... (c.a.p. ....................)
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 mili-

tari ........................................................;
7) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere proce-

dimenti penali in corso (ovvero di aver riportato le seguenti con-
danne penali o di aver ì 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/ordine dei .................
................................ della Provincia/Regione n. ........... 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 (esclu-
se le ferie) ............................................................;

16) Le ferie residue alla data attuale ....................................................;
17) la consistenza numerica delle assenze per malattia negli ultimi 2

anni .........................;
18) l’esito di eventuali visite per inidoneità: temporanea permanente;

organismo che ha disposto il provvedimento: ............................
medico competente ......................... - Collegio medico legale;
eventuale accertamento sanitario in corso .....................................;

19) lo svolgimento di attività ex legge n. 266/1991 (volontariato, pro-
tezione civile, ecc) ........................................................................;

20) l’appartenenza a categoria protetta: ..... SI ..... NO; in caso affer-
mativo specificare: ..........................................................................;

21) il godimento dei benefici ex art. 33 legge n. 104/1992 .... SI .... NO;
22) il godimento dei benefici ex art. 79 decreto legislativo n. 267/2000

(componenti 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 con-

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

25) di accettare, in caso di mobilità, tutte le disposizioni che regola-
no 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 pro-
cedura, sensi del decreto legislativo 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 documenti e
titoli che intende presentare ai fini della valutazione, ovvero dichia-
razioni sostitutive;
Una copia non autenticata e firmata di valido documento di ricono-
scimento.

Data ......................................
Firma

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

N. 8 L.c. 06/C0004 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
PAPARDO PIEMONTE

MESSINA
Sorteggio dei componenti delle commissioni

esaminatrici dei concorsi a diversi posti
di dirigente medico, varie discipline

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 675-DG
del 18 aprile 2011, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R. 10
dicembre 1997 n. 483, alle ore 11,00 del primo lunedì seguente al 30°
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana, avranno luogo presso i locali
del Settore gestione risorse umane di questa Azienda, siti in contrada
Papardo - Messina, le operazioni di pubblico sorteggio dei compo-
nenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti
con delibera n. 1950 del 20 dicembre 2010 e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 18 del 31
dicembre 2010 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, IV
serie speciale n. 5 del 18 gennaio 2011 per la copertura dei seguenti
posti:

— n. 2 posti di dirigente medico di cardiochirurgia;
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— n. 1 posto di dirigente medico di cardiologia da destinare
all’emodinamica;

— n. 1 posto di dirigente medico di urologia.

Il direttore generale: Caruso

N. 8/a L.c. 06/C0034 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO GAETANO MARTINO

MESSINA
Mobilità volontaria regionale ed extraregionale,

per titoli e colloquio, per la formazione di graduatorie
per assunzione a tempo indeterminato

di n. 1 dirigente medico, disciplina di otorinolaringoiatria

Si comunica che con delibera del direttore generale n. 265 del 5
aprile 2011 è stata indetta selezione di mobilità volontaria regionale
ed extraregionale, per titoli e colloquio, per la formazione di gradua-
toria di personale dirigente medico specialista in:

— n. 1 otorinolaringoiatria.
Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale

dell’A.O.U. (www.polime.it area Pubblicità legale sezione concorsi).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati pos-

sono rivolgersi al Settore gestione risorse umane (tel. 090/221.3431-
3901).

Il direttore generale: Pecoraro

N. 8/b L.c. 06/C0036 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO GAETANO MARTINO

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

disciplina di otorinolaringoiatria

Si comunica che, con delibera del direttore generale n. 265 del 5
aprile 2011, è stato indetto concorso pubblico, per titoli e prove d’esa-
me, per l’assunzione a tempo indeterminato di:

— n. 1 posto di dirigente medico specialista in otorinolaringoia-
tria.

Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it area Pubblicità legale sezione concorsi).

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati pos-
sono rivolgersi al settore gestione risorse umane (tel. 090/221.3431-
3901).

Il direttore generale: Pecoraro

N. 8/c L.c. 06/C0037 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

CIVICO G. DI CRISTINA BENFRATELLI
PALERMO

Concorso, per titoli e colloquio, per l’assegnazione
di n. 4 incarichi di collaborazione a progetto, varie qualifiche

In esecuzione della deliberazione n. 181 del 24 marzo 2011, è
indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di
n. 4 incarichi di collaborazione a progetto, di cui uno per psicologo
della durata di anni 1 a part-time, uno per dietista della durata di
anni 1 a part-time (reindizione bando di cui alla delibera n. 528 del 9
maggio 2008), uno per farmacista della durata di anni 1 a part-time,
uno per laureato in chimica e tecnologie farmacologiche della dura-
ta di anni 2, per la realizzazione del progetto finanziato dall’Assesso-
rato della salute “Attivazione di un programma di screeening nella
Sicilia Occidentale per malattie metaboliche”. I requisiti di ammis-
sione sono: per lo psicologo: laurea in psicologia, specializzazione in
psicoterapia e comprovata esperienza nel campo della gestione dei
problemi psicologici dei pazienti cronici affetti da malattie metaboli-
che rare e delle rispettive famiglie; per il dietista: laurea in dietistica
e comprovata esperienza nel campo della dietologia infantile applica-
ta alle malattie del metabolismo; per il farmacista: laurea in farmacia
e comprovata esperienza in ambito di farmaci orfani specifici per
patologie metaboliche rare; per il laureato in chimica e tecnologie

farmaceutiche: laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche e com-
provata esperienza nel campo delle tecniche spettrometria di massa-
tandem, HPLC e gascromatografia, applicate allo studio delle malat-
tie genetiche e metaboliche rare ed ereditarie. Il termine per la pre-
sentazione delle domande indirizzate al commissario straordinario
dell’Azienda, piazza N. Leotta n. 2/a, Palermo, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il 15° giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana Serie Speciale Concorsi; il bando sarà
pubblicato all’albo aziendale e sito internet http:/www.ospedalecivi-
copa.org/.

Eventuali informazioni al numero tel. 091/6662434-431.

Il commissario straordinario: Pullara

N. 9 L.c. 06/C0002 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
VILLA SOFIA-CERVELLO

PALERMO

Mobilità volontaria, infraregionale ed interregionale,
per diverse qualifiche, varie discipline

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 621 del
15 aprile 2011, immediatamente esecutiva, sono indetti avvisi di
mobilità infraregionale e interregionale per la copertura dei seguenti
profili professionali:

Area dirigenza medica:

— n. 1 posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione;
— n. 2 posti di dirigente medico di cardiologia emodinamica;
— n. 1 posto di dirigente medico di neurochirurgia.

Area dirigenza SPTA:

— n. 1 posto di dirigente amministrativo.

Area comparto:

— n. 2 posti nel profilo di collaboratore professionale sanitario -
tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D. 

Possono presentare domanda di partecipazione al presente avvi-
so pubblico i dipendenti a tempo indeterminato, che abbiano supe-
rato il periodo di prova, che rivestono il suddetto profilo presso le
Aziende e tutti gli enti del servizio sanitario nazionale e che siano in
possesso della piena idoneità fisica all’esercizio delle mansioni pro-
prie della qualifica di appartenenza.

Non possono accedere all’avviso in oggetto coloro a cui, nelle
amministrazioni di appartenenza, siano state inflitte sanzioni disci-
plinari superiori al rimprovero scritto nell’ultimo biennio (per il per-
sonale del comparto) ovvero (solo per i dirigenti) siano stati valuta-
ti negativamente a seguito di verifica dei risultati e delle attività di
dirigenti ai sensi dell’art. 25 e seguenti del CC.CC.NN.L. dell’area
dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria professio-
nale tecnica ed amministrativa 2002/2005, nonché del C.C.N.L.
2006/2009.

Non possono accedere all’avviso in oggetto, altresì, coloro che
hanno subito nell’ultimo biennio antecedente alla data di pubblica-
zione del presente avviso sanzioni disciplinari definitive o che hanno
procedimenti disciplinari in corso e condanne penali antecedenti la
pubblicazione del presente avviso o che siano stati dichiarati tempo-
raneamente non idonei alle mansioni proprie del profilo di apparte-
nenza ovvero idonei con prescrizioni o limitazioni.

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso pubblico, scade il 30° giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, IV serie speciale concorsi.

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

Il testo integrale del bando sarà affisso all’albo dell’ente e reso
noto, altresì, tramite il sito internet dell’Azienda www.villasofia.it,
link concorsi il giorno successivo della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

L’istanza di partecipazione, indirizzata al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di
Palermo corredata dai titoli e documenti, dovrà essere presentata
esclusivamente a mezzo raccomandata postale con ricevuta di
ritorno,al seguente indirizzo: viale Strasburgo n. 233, c.a.p. 90146
Palermo.
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Per informazioni rivolgersi all’Unità operativa complessa gestio-
ne risorse umane ufficio concorsi al 0917808793, 0917808790.

Il direttore generale: Di Rosa

N. 9/a L.c. 06/C0033 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

PALERMO

Selezione per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1
incarico per l’attività di addetto stampa

Si comunica che con delibera n. 259 del 31 marzo 2011, è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giac-
cone” di Palermo, avviso pubblico per l’attribuzione di n. 1 incari-
co, da conferire tramite contratto di collaborazione coordinata e
continuativa (Co.Co.Co.), riguardante l’attività di addetto stampa,
mediante comparazione dei curricula professionali - culturali e col-
loquio.

La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio concorsi, via Monte-
grappa, 58 - 90128 Palermo - o scaricato dal sito internet aziendale
all’indirizzo www.policlinico.pa it dove verrà pubblicato per esteso.
Responsabile del procedimento è il signor Francesco Gaudesi tel.
091/65555582.

Il direttore generale: La Rocca

N. 10 L.c. 06/C0007 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

PALERMO

Selezione per titoli per la formazione di una graduatoria
per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato di ostetrico.

Modifica e riapertura dei termini

Si comunica che con delibera n. 236 del 21 marzo 2011, è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone”
di Palermo, modifica del bando, con relativa riapertura dei termini,
riguardante l’avviso indetto in esecuzione dell’atto deliberativo n. 774
del 30 settembre 2010, il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 del 22 ottobre 2010. La sele-
zione attiene alla formazione di una graduatoria per soli titoli,
riguardante l’attribuzione di incarichi, a tempo pieno e determinato,
per eventuali supplenze o sostituzione di personale collaboratore
professionale sanitario ostetrico.

La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio con-
corsi, via Montegrappa, 58 - 90128 Palermo - o scaricato dal sito
internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pub-
blicato per esteso. Responsabile del procedimento è il signor France-
sco Gaudesi tel. 091/65555582.

Il direttore generale: La Rocca

N. 11 L.c. 06/C0019 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

PALERMO

Selezione per titoli per la formazione di una graduatoria
per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato

di tecnico della riabilitazione psichiatrica.
Modifica e riapertura dei termini

Si comunica che con delibera n. 238 del 21 marzo 2011, è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone”

di Palermo, modifica del bando, con relativa riapertura dei termini,
riguardante l’avviso indetto in esecuzione dell’atto deliberativo n. 738
del 24 settembre 2010, il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 del 19 ottobre 2010. La sele-
zione attiene alla formazione di una graduatoria per soli titoli,
riguardante l’attribuzione di incarichi, a tempo pieno e determinato,
per eventuali supplenze o sostituzione di personale collaboratore
professionale sanitario tecnico della riabilitazione psichiatrica.

La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Il bando può essere ritirato presso l’ufficio concorsi, via Monte-
grappa, 58 - 90128 Palermo - o scaricato dal sito internet aziendale
all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso.
Responsabile del procedimento è il signor Francesco Gaudesi tel.
091/65555582.

Il direttore generale: La Rocca

N. 12 L.c. 06/C0018 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

PALERMO

Selezione per titoli per la formazione di una graduatoria
per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato

di tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria
e perfusione cardiovascolare.

Modifica e riapertura dei termini

Si comunica che con delibera N. 233 del 21 marzo 2011, è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giacco-
ne” di Palermo, modifica del bando, con relativa riapertura dei ter-
mini, riguardante l’avviso indetto in esecuzione dell’atto deliberati-
vo n. 1102 del 20 dicembre 2010, il cui bando è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 14 genna-
io 2011. La selezione attiene alla formazione di una graduatoria per
soli titoli, riguardante l’attribuzione di incarichi, a tempo pieno e
determinato, per eventuali supplenze o sostituzione, di personale
collaboratore professionale sanitario tecnico di fisiopatologia car-
diocircolatoria e perfusione cardiovascolare. La spedizione delle
domande di partecipazione deve essere fatta, pena esclusione, entro
e non oltre il 30° giorno successivo a quello della data di pubblica-
zione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando può essere ritirato presso l’ufficio concorsi, via Montegrap-
pa, 58 - 90128 Palermo - o scaricato dal sito internet aziendale
all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso.
Responsabile del procedimento è il signor Francesco Gaudesi tel.
091/65555582.

Il direttore generale: La Rocca

N. 13 L.c. 06/C0017 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

PALERMO

Selezione per titoli per la formazione di una graduatoria
per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato

di ortottista - assistente di oftalmologia.
Modifica e riapertura dei termini

Si comunica che con delibera n. 232 del 21 marzo 2011, è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone”
di Palermo, modifica del bando, con relativa riapertura dei termini,
riguardante l’avviso indetto in esecuzione dell’atto deliberativo n. 404
del 28 maggio 2010, il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del 15 giugno 2010. La sele-
zione attiene alla formazione di una graduatoria per soli titoli,
riguardante l’attribuzione di incarichi, a tempo pieno e determinato,
per eventuali supplenze o sostituzione, di personale collaboratore
professionale sanitario ortottista - assistente di oftalmologia. La spe-
dizione delle domande di partecipazione deve essere fatta, pena
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esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della
data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il bando può essere ritirato presso l’ufficio con-
corsi, via Montegrappa, 58 - 90128 Palermo - o scaricato dal sito
internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pub-
blicato per esteso. Responsabile del procedimento è il signor France-
sco Gaudesi tel. 091/65555582.

Il direttore generale: La Rocca

N. 14 L.c. 06/C0016 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

PALERMO

Selezione per titoli per l’attribuzione di incarichi,
a tempo determinato, di tecnico di neurofisiopatologia.

Modifica e riapertura dei termini

Si comunica che con deibera n. 237 del 21 marzo 2011, è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone”
di Palermo, modifica del bando, con relativa riapertura dei termini,
riguardante l’avviso indetto in esecuzione dell’atto deliberativo n. 739
del 24 settembre 2010, il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 del 9 ottobre 2010. La selezio-
ne attiene alla formazione di una graduatoria per soli titoli, per l’at-
tribuzione di incarichi, a tempo pieno e determinato, per eventuali
supplenze o sostituzione di personale collaboratore professionale
sanitario tecnico di neurofisiopatologia.

La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Il bando può essere ritirato presso l’ufficio concorsi, via Monte-
grappa, 58 - 90128 Palermo - o scaricato dal sito internet aziendale
all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso.
Responsabile del procedimento è il signor Francesco Gaudesi tel.
091/65555582.

Il direttore generale: La Rocca

N. 15 L.c. 06/C0015 (a pagamento)

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE

CIVICO G. DI CRISTINA BENFRATELLI
PALERMO

Selezione, per titoli e colloquio - mobilità regionale -
per n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia.

In esecuzione della deliberazione n. 156 del 16 marzo 2011, ese-
cutiva, è indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la
copertura di n. 1 posto di dirigente medico di cardiologia.

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. 2/a - 90127
Palermo; entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del-
l’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, o estratto
dal sito dell’Azienda: http:ll www.ospedalecivicopa.org

Per informazioni (telef. 091/6662428-425).

Il commissario straordinario: Pullara

N. 16 L.c. 06/C0003 (a pagamento)
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AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CALTANISSETTA

Concorso per titoli a n. 4 posti di dirigente farmacista
In esecuzione alla deliberazione del direttore generale n. 648

del 15 aprile 2011, è indetto concorso pubblico, per soli titoli, per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 4 dirigenti farmacisti, di
cui n. 1 per la farmacia ospedaliera e n. 3 per la farmacia territo-
riale.

Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento eco-
nomico e giuridico previsto dai CC.NN.LL. in vigore per la dirigenza
dell’area S.P.T.A dei Servizio sanitario nazionale.

Secondo quanto disposto dal comma 1 dell’ art. 7 del decreto
legislativo n. 165/2001, questa Amministrazione garantisce parità e
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro. Potranno partecipare al concorso coloro i
quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti generali

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli
italiani non appartenenti alla repubblica) ovvero della cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione europea, purché con adeguata conoscenza
della lingua italiana da accertare durante lo svolgimento delle prove
concorsuali ed in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati
di appartenenza;

b) idoneità fisica specifica all’impiego L’accertamento della ido-
neità fisica specifica all’impiego è effettuato da una struttura pubbli-
ca del Servizio sanitario nazionale, prima dell’immissione in servizio.
Il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti del Servizio
nazionale è dispensato dalla visita medica.

c) Iscrizione all’albo del relativo ordine professionale ove esi-
stente, attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei
mesi rispetto a quella di scadenza dei bando.

L’iscrizione all’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’assunzione in ser-
vizio.

Requisiti specifici

a) Laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche;
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in

una delle discipline equipollenti, di cui al D. M. sanità del 30 genna-
io 1998 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero, in applicazio-
ne dell’art. 8, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 28 luglio 2000
n. 254, specializzazione in una delle discipline affini, di cui al D.M.
sanità del 31 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati a
decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto naziona-
le collettivo di lavoro (1 settembre 1996).

Si dà atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15 mag-
gio 1997 n. 127, recepita con legge regionale 7 settembre 1988, n. 23,
la partecipazione al concorso non è soggetta a limiti d’età, fermi
restando quelli previsti dal vigente ordinamento per il collocamento
a riposo d’ufficio.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scaden-
za del termine stabilito dal presente bando, determinato dalla sua
pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.

La mancanza di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non
ammissione al concorso.

L’esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motiva-
to del direttore generale dell’ASP, da notificarsi entro trenta giorni
dalla esecutività della relativa decisione.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda per la partecipazione a ciascun concorso non è sog-
getta all’imposta di bollo. L’istanza di ammissione a ciascun concor-
so, indirizzata al direttore generale, dovrà pervenire all’ufficio proto-
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collo dell’Azienda sanitaria provinciale, entro il termine del 30° gior-
no successivo a quello della pubblicazione del bando, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4a serie speciale
concorsi ed esami.

Si terrà conto delle domande che perverranno dopo tale termi-
ne, purché spedite a mezzo lettera raccomandata con avviso di rice-
vimento entro il termine stesso.

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

Non saranno, di conseguenza, presi in considerazione i docu-
menti che perverranno o che saranno spediti dopo il termine utile per
la presentazione della domanda. Qualora la scadenza coincida con
un sabato o con un giorno festivo, il termine per la presentazione
delle domande è prorogato alla stessa ora del primo giorno successi-
vo non festivo.

Modalità dl presentazione della domanda di ammissione

Le domande di ammissione devono essere consegnate diretta-
mente, a cura e responsabilità dell’interessato, ovvero spedite a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento - all’ufficio proto-
collo dell’Azienda sanitaria provinciale - via Cusmano n. 1, 93100 Cal-
tanissetta.

In caso di spedizione a mezzo raccomandata, la data di spedizio-
ne è comprovata dal timbro e data dell’Ufficio postale accettante.

L’indirizzo a cui inviare la domanda è il seguente: Al direttore
generale dell’Azienda sanitaria provinciale - via Cusmano n. 1, 93100
Caltanissetta.

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra
indicato per la presentazione delle domande comporterà la non
ammissibilità al concorso. Nella domanda, della quale si allega uno
schema esemplificativo (modulo “A”), l’interessato dovrà indicare,
sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzio-
ni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per
il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, nel seguente ordine
con chiarezza e precisione.

a) il cognome, nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalenti;
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: in caso negativo dovrà

essere dichiarata espressamente l’assenza;
e) i titoli di studio posseduti, con l’indicazione della data, sede e

denominazione completa dell’istituto o degli istituti in cui i titoli stes-
si sono stati conseguiti; con riferimento alla specializzazione, preci-
sare se conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 257/91 o del
decreto legislativo n. 368/99 e se sì precisare i periodi nei quali si è
svolta la formazione specialistica e/o l’attività a seguito della borsa
dell’ateneo;

f) l’iscrizione all’albo dell’ordine professionale;
g) l’eventuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) di avere o non avere prestato servizio alle dipendenze di pub-

bliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali prece-
denti rapporti di pubblico impiego;

i) di essere o non essere incorso/a nella dispensa, o destituzione,
o licenziamento da precedenti pubblici impieghi;

j) l’applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
specificando l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le
prove d’esame (esplicita richiesta);

k) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o
preferenze;

l) il domicilio presso il quale devono essere fatte, ad ogni effetto,
le necessarie comunicazioni. In caso di mancata indicazione vale, ad
ogni effetto la residenza di cui al precedente punto a) del presente
elenco;

m) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare
il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati
sensibili, al fine della gestione della presente procedura, ai sensi del
decreto legislativo n. 196/2003, inclusa anche la pubblicazione sul
sito aziendale. La domanda deve essere scritta con caratteri chiari e
leggibili. La firma in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 39 del
D.P.R. n. 445/2000, non deve essere autenticata. La mancata sotto-
scrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal concor-
so. L’omissione nella domanda anche di una sola dichiarazione rela-
tiva ai requisiti richiesti, non altrimenti rilevabili, determina l’esclu-
sione dal concorso. Il candidato deve comunicare, con nota datata e

sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o recapi-
to. L’Amministrazione declina, fin d’ora, ogni responsabilità per
l’eventuale dispersione di comunicazioni dovute ad inesatte indica-
zioni di recapito da parte del candidato, oppure alla mancata, o tar-
diva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, ovvero ad eventuali disguidi postali o telegrafici non impu-
tabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

Documentazione da allegare alla domanda (o da dichiarare ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso. Nel
certificato di specializzazione deve essere specificato se la medesima
è stata conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 257/91 o del
decreto legislativo n. 368/99, nonché la durata del corso di studi, in
quanto oggetto di valutazione. Il possesso del titolo può essere ogget-
to di dichiarazione sostitutiva, così come previsto dall’art. 46 dei
D.P.R. n. 445/00.

b) Iscrizione all’albo dell’ordine professionale, attestata da certi-
ficato in data non anteriore a sei mesi, rispetto a quella di scadenza
del bando. L’iscrizione all’albo può essere oggetto di dichiarazione
sostituiva, così come previsto dal D.P.R. n. 445/2000. L’iscrizione al
corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione euro-
pea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima dell’assunzione in
servizio e deve essere tradotto in lingua italiana con data di rilascio
non superiore a sei mesi dalla data di scadenza del bando, ovvero
dichiarazione sostitutiva in lingua italiana sottoscritta dall’interessa-
to.

c) gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza o
preferenza nella nomina. Ove non allegati o regolari, detti documen-
ti non saranno considerati per i rispettivi effetti;

d) gli eventuali documenti comprovanti il diritto alla riserva del
posto. Ove non allegati o non regolari, detti documenti non verranno
considerati per i rispettivi effetti;

e) un elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presen-
tati;

f) tutte le certificazioni relative ai titoli di servizio, ai titoli acca-
demici e di studio nonché le pubblicazioni che il candidato riterrà
opportune agli effetti della valutazione di merito e della formazione
della graduatoria;

g) un curriculum formativo e professionale, redatto in carta
semplice, datato e firmato dal concorrente, debitamente documenta-
to con tutte le certificazioni relative ai titoli che si ritenga di presen-
tare agli effetti della valutazione di merito (stati di servizio, pubblica-
zioni, partecipazione a corsi, congressi, convegni, seminari, attività
di docenza, ...), nel quale siano indicate le attività professionali e di
studio idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione
professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera e specifiche
rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di
insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale categoria rientrano
anche i corsi di formazione e aggiornamento professionale, qualifica-
ti con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale.

h) copia di un documento di riconoscimento. I titoli possono
essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, si fa presente che il candidato potrà
comprovare, con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sotto-
scritte dallo stesso e prodotte in sostituzione delle normali certifica-
zioni, il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti, nonché i
titoli che intende produrre e che saranno oggetto di valutazione da
parte della Commissione.

Le dichiarazioni sostitutive/certificazioni devono, comunque,
contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla
certificazione che sostituiscono, in mancanza non verrà tenuto conto
delle dichiarazioni rese.

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può essere
inserita direttamente nella domanda oppure in un foglio a parte dove
tutti i documenti sono elencati progressivamente.

Le pubblicazioni devono essere prodotte in originale o copia
autenticata ai sensi di legge o in copia semplice con dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’origina-
le. Esse devono essere edite a stampa, non manoscritte, né dattilo-
scritte, né poligrafate. Non saranno valutate le pubblicazioni di cui
non risulti individuato l’apporto del candidato. Non saranno prese in
considerazione autocertificazioni non redatte in conformità alle pre-
scrizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Per quanto riguarda il curriculum, si precisa che le dichiarazio-
ni ivi inserite saranno oggetto di valutazione (se valutabili) solo se il
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medesimo è redatto sotto forma di autocertificazione debitamente
sottoscritta e datata e quindi sotto la personale responsabilità del
candidato (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000).

Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’Am-
ministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive eventualmente rese.

Deve essere allegato un elenco dei documenti presentati.
Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se

ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del DPR n. 761/79. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la
misura della riduzione del punteggio di anzianità.

Valutazione dei titoli

I titoli prodotti dai candidati saranno valutati dall’apposita com-
missione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel
D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata con provvedimento
del direttore generale e sarà costituita come stabilito dagli artt. 5, 6 e
33 del D.P.R. n. 483/97.

Il sorteggio dei membri della commissione verrà effettuato alle
ore 12 del 30° giorno coincidente alla scadenza del termine di presen-
tazione delle istanze, qualora detto giorno sia festivo, sarà effettuato
il primo giorno successivo non festivo, presso gli uffici del Settore
personale palazzina B piano terra in via Cusmano n. 1 - 93100 Calta-
nissetta.

Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di
concorso, salvo motivata impossibilità, è riservato alle donne in con-
formità all’art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni.

Graduatoria, titoli di precedenza e preferenza

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esamina-
trice sulla base della valutazione dei titoli, previo riconoscimento
della regolarità degli atti, sarà approvata con delibera del direttore
generale che procederà inoltre alla dichiarazione del vincitore/i.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordi-
ne dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candi-
dato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
dalla legge.

La graduatoria sarà utilizzata per l’assunzione del vincitore/i
del/i posto/i messo/i a concorso. La graduatoria finale di merito dei
candidati è pubblicata all’albo dell’Azienda. Potrà inoltre essere uti-
lizzata per eventuali assunzioni a tempo determinato che si rendes-
sero necessarie.

Costituzione del rapporto di lavoro

L’Azienda sanitaria provinciale procederà all’assunzione a tempo
indeterminato dei vincitori, a seguito dell’accertamento del possesso
dei requisiti prescritti per la partecipazione ai pubblici concorsi e per
l’ammissione agli impieghi pubblici. Le assunzioni a tempo indeter-
minato saranno effettuate ai sensi dell’art. 13 del CCNL 8 giugno
2000 con riguardo alle esigenze di servizio ed in base alle disposizio-
ni contenute nella circolare assessoriale n. 52109 del 3 dicembre
2010.

Le attribuzioni del profilo professionale sono quelle stabilite dal-
l’art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 così come
modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno
1999.

Ai sensi dell’art. 71 dei D.P.R. n. 445/2000, l’Amministrazione
procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sosti-
tutive eventualmente rese.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal rapporto d’impiego
conseguito sulla base della documentazione suddetta.

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda sani-
taria provinciale, ai fini della stipula del contratto individuale di lavo-
ro, a presentare i documenti corrispondenti alle dichiarazioni rese
nella domanda e i documenti richiesti per l’assunzione, entro 30 gior-
ni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti con-
seguenti alla partecipazione al concorso stesso.

Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni sopra citato, per la
presentazione della documentazione, l’Azienda sanitaria provinciale
comunica che non darà luogo alla stipulazione del contratto indivi-
duale di lavoro. L’Azienda sanitaria provinciale, verificata la sussi-
stenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà
indicata la data di presa di servizio.

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

I candidati possono accedere agli atti definitivi del procedimen-
to concorsuale ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i.

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego verrà effettuato a
cura dell’Azienda sanitaria provinciale prima della stipula del con-
tratto di lavoro.

È dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pub-
bliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospe-
dali, ed enti di cui agli artt. 25 e 26, primo comma del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761.

Per quanto riguarda le cause di cessazione del rapporto di lavo-
ro, si fa riferimento a quanto previsto dal CCNL del personale del
S.S.N. nonché alle disposizioni legislative in esso richiamate.

Colui che verrà assunto in servizio a tempo indeterminato è sog-
getto ad un periodo di prova di mesi sei, che non potrà essere rinno-
vato o prorogato alla scadenza.

Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in
servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione
a tutti gli effetti.

Nel caso di rinuncia o di non sottoscrizione del contratto indivi-
duale o di licenziamento a causa di presentazione di documenti falsi
o irregolari da parte del candidato vincitore, l’Azienda sanitaria pro-
vinciale provvederà all’utilizzazione della graduatoria.

I candidati dichiarati vincitori si impegneranno ad accettare,
senza riserva alcuna, le condizioni previste dalle vigenti normative
in materia di pubblico impiego presso le Aziende sanitarie, incluse
quelle concernenti divieti e limitazioni al libero esercizio della pro-
fessione.

Restituzione dei documenti e dei titoli

I candidati sono tenuti a ritirare la documentazione eventual-
mente presentata a corredo della domanda dopo 120 giorni dalla data
di esecutività della deliberazione di approvazione della graduatoria
ed entro i 12 mesi successivi. In caso di eventuali ricorsi dinanzi al
competente organo giurisdizionale o al Presidente della Repubblica,
la restituzione di cui sopra potrà avvenire solo dopo l’esito di tali
ricorsi.

La restituzione richiesta a mezzo del servizio postale verrà effet-
tuata con spese a carico dell’interessato.

Trascorsi 10 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria,
la documentazione di cui sopra è inviata al macero ad eccezione degli
atti oggetto di contenzioso.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda
sanitaria provinciale via G. Cusmano n. 1 - 93100 Caltanissetta, per
le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata, anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla
gestione di tale rapporto.

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

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

Disposizioni finali

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei con-
correnti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e preci-
sazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disci-
plineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle azien-
de sanitarie provinciali. Per quanto non espressamente previsto dal
presente bando di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si
farà riferimento al D.P.R. n. 483/97 “Regolamento recante disciplina
concorsuale del personale dirigenziale del Servizio sanitario naziona-
le” nonché alla normativa vigente in materia.

L’azienda si riserva la facoltà, in regime di autotutela, di proro-
gare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte di esso, qua-
lora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico
interesse.

L’immissione in servizio dei candidati, risultati vincitori delle
procedure di che trattasi, sarà effettuata nel rispetto delle prescrizio-
ni contenute nella circolare dell’Assessorato regionale della salute n.
52109 del 3 dicembre 2010. Il testo del presente bando unitamente
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alla modulistica da utilizzare per la formulazione delle domande, è
disponibile nella sezione bandi e avvisi del sito www.asp.cl.it

Il direttore generale: Cantaro

Allegato

FAC-SIMILE DI DOMANDA

Modulo “A”
Al direttore generale

dell’Azienda sanitaria provinciale 
di Caltanissetta

il sottoscritto ..................................................................................... (a),
residente ............................................................................................. (b)
in (provincia di ............) via/pazza ........................................................
n. ......... c.a.p. .................... tel. ............................ chiede di essere
ammesso alla selezione pubblica, per soli titoli, per l’assunzione a
tempo indeterminato di dirigenti ............................................... (c) (d);
A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsa-
bilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni men-
daci:
1) di essere nato a ................................................................................

(provincia di .........) il ......../......../............;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana (precisare il requi-

sito sostitutivo) (e);
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di

...................................................... (ovvero precisare il motivo di non
iscrizione);

4) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non avere riporta-
to condanne, né di avere procedimenti penali in corso;

5) di essere in possesso dei seguenti ulteriori specifici requisiti di
ammissione ..................................................................................... f)

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

7) di non avere mai prestato servizio, con rapporto di impiego, pres-
so pubbliche Amministrazioni (ovvero, di avere prestato o di pre-
stare servizio, con rapporto di impiego, presso le seguenti Pubbli-
che Amministrazioni ............................................................... dal
........................ al ........................) (g);

8) di essere disposto ad assumere servizio e di accettare le condizio-
ni previste in materia di impiego presso le Aziende sanitarie dalle
vigenti normative, incluse quelle concernenti divieti o limitazioni
al libero esercizio della professione;

9) che l’indirizzo al quale deve essere fatta pervenire qualsiasi comu-
nicazione relativa alla presente selezione è il seguente
.............................................................................................................;

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali
possano essere trattati nel rispetto della legge n. 196/03 per gli adem-
pimenti connessi al presente concorso compresa anche la pubblica-
zione sul sito aziendale. Ai fini dell’ammissione e della valuta-
zione di merito, il sottoscritto allega n. ............... titoli e documenti
(h), nonché copia del documento di riconoscimento in corso di vali-
dità.

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

....................................................
(firma per esteso)

(Allegare copia documento di identità valido)

Note:

a) Cognome e nome; le donne coniugate indicheranno il cognome da nubili;
b) oppure, domiciliato ................................................;
c) indicare la disciplina, tra quelle indicate nell’avviso, cui si intende concorre-

re;
d) compilare una distinta domanda per ciascuna posizione funzionale e disci-

plina cui si intende concorrere. Nel caso di domande plurime, allegare la
documentazione originale ad una sola domanda e le fotocopie semplici nelle
altre eventuali istanze, nelle quali verrà specificata la domanda alla quale è
stata acclusa la documentazione in originale;

e) i cittadini degli Stati membri della CEE debbono dichiarare, altresì, di gode-
re dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza,
ovvero i motivi del mancato godimento, nonché, di avere adeguata cono-

scenza della lingua italiana;
f) indicare il possesso dei requisiti specifici indicati nel bando in relazione alla

selezione cui si intende partecipare;
g) indicare eventuali cause di risoluzione di rapporti di impiego presso Pubbli-

che amministrazioni;
h) indicare il numero complessivo di titoli e documenti presentati.

N. 16/a L.c. 06/C0040 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CALTANISSETTA

Concorso, per titoli ed esami,
a n. 2 posti di dirigente medico, disciplina di neurologia

In esecuzione alla deliberazione del direttore generale n. 607 del
15 aprile 2011 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 dirigente medico nella
disciplina di neurologia.

Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento eco-
nomico e giuridico previsto dai CC.NN.LL. in vigore per il personale
dell’area per la dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario
nazionale.

Secondo quanto disposto dal comma 1 dell’art. 7 del decreto
legislativo n. 165/2001, quest’Amministrazione garantisce parità e
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro.

Potranno partecipare al concorso coloro i quali siano in pos-
sesso dei seguenti requisiti:

Requisiti generali

a) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero della cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione europea, purché con adeguata cono-
scenza della lingua italiana da accertare durante lo svolgimento delle
prove concorsuali ed in possesso dei diritti civili e politici anche negli
stati di appartenenza;

b) Idoneità fisica specifica all’impiego. L’accertamento della ido-
neità fisica specifica all’impiego è effettuato da una struttura pub-
blica del servizio sanitario nazionale, prima dell’immissione in ser-
vizio.

Il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti del servi-
zio nazionale è dispensato dalla visita medica.

Requisiti specifici (art. 24 D.P.R. n. 483/97)

a) Laurea in medicina e chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero

specializzazione in disciplina equipollente, ai sensi dell’art. 56,
comma 1, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, ovvero in disciplina
affine ai sensi dell’art. 74, comma 1, del D.P.R. del 30 dicembre 1997,
n. 483 e dell’art. 15, comma 7, del decreto legislativo n. 502/92 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni.

Ai fini della valutazione dei titoli di ammissione in discipline
equipollenti si farà riferimento alle tabelle emanate con D.M. sanità
30 gennaio 1998 e successive modificazioni e integrazioni mentre per
le discipline affini a quelle di cui al D.M. sanità 31 gennaio 1998 e
successive modifiche ed integrazioni.

Il personale del ruolo sanitario in servizio in ruolo alla data
dell’1 febbraio 1998, presso altra azienda sanitaria o azienda ospeda-
liera è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina
relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data.

Nel certificato di specializzazione deve essere specificato se la
medesima è stata conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 257/91
o del decreto legislativo n. 368/99, nonché la durata del corso in
quanto oggetto di valutazione.

Il possesso del titolo può essere oggetto di dichiarazione sostitu-
tiva, così come previsto dal D.P.R. n. 445/2000.

c) Iscrizione all’albo professionale, attestata da certificato in
data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando,
fatta eccezione per i candidati in servizio presso questa Azienda.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi del-
l’Unione europea,ove prevista, consente la partecipazione al concor-
so, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima dell’assun-
zione in servizio.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati a
decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto naziona-
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le collettivo di lavoro (1 settembre 1996). Si dà atto che, ai sensi del-
l’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997 n. 127, recepita con
legge regionale 7 settembre 1988, n. 23, la partecipazione al concorso
non è soggetta a limiti d’età, fermi restando quelli previsti dal vigen-
te ordinamento per il collocamento a riposo d’ufficio.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito dal presente bando, determinato dalla sua
pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.

La mancanza di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non
ammissione al concorso.

L’esclusione dal concorso è disposta con provvedimento moti-
vato del direttore generale dell’A.S.P., da notificarsi entro trenta gior-
ni dalla esecutività della relativa decisione.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda per la partecipazione al concorso non è soggetta
all’imposta di bollo.

L’istanza di ammissione al concorso, indirizzata al direttore
generale, dovrà pervenire all’ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria
provinciale, entro il termine del 30° giorno successivo a quello della
pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, 4ª serie speciale, concorsi ed esami.

Si terrà conto delle domande che perverranno dopo tale termi-
ne, purché spedite a mezzo lettera raccomandata con avviso di rice-
vimento entro il termine stesso.

Il termine per la presentazione della domanda e dei documenti è
perentorio.

Pertanto, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è
priva di effetto.

Non saranno, di conseguenza, presi in considerazione I docu-
menti che perverranno o che saranno spediti dopo il termine utile per
la presentazione della domanda.

Qualora la scadenza coincida con un sabato o con un giorno
festivo, il termine per la presentazione delle domande è prorogato
alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Modalità di presentazione della domanda di ammissione

Le domande di ammissione devono essere consegnate diretta-
mente, a cura e responsabilità dell’interessato, ovvero spedite a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all’ufficio proto-
collo dell’Azienda sanitaria provinciale, via Cusmano n. 1 - 93100 Cal-
tanissetta.

In caso di spedizione a mezzo raccomandata, la data di spedi-
zione è comprovata dal timbro e data dell’ufficio postale accettante.

L’indirizzo a cui inviare la domanda è il seguente: al direttore
generale dell’Azienda sanitaria provinciale, via Cusmano n. 1 - 93100
Caltanissetta.

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra
indicato per la presentazione delle domande comporterà la non
ammissibilità al concorso.

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo
(modulo “A”), l’interessato dovrà indicare, sotto la propria personale
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per il caso di dichiarazioni men-
daci e falsità in atti, nel seguente ordine con chiarezza e precisione:

a) il cognome, nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalenti;
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: in caso negativo dovrà

essere dichiarata espressamente l’assenza;
e) i titoli di studio posseduti, con l’indicazione della data, sede e

denominazione completa dell’istituto o degli istituti in cui i titoli stes-
si sono stati conseguiti; con riferimento alla specializzazione, preci-
sare se conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 257/91 o del
decreto legislativo n. 368/99 e se SI precisare i periodi nei quali si è
svolta la formazione specialistica e/o l’attività a seguito della borsa
dell’ateneo;

f) l’iscrizione all’albo dell’ordine professionale;
g) l’eventuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) di avere o non avere prestato servizio alle dipendenze di pub-

bliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali prece-
denti rapporti di pubblico impiego;

i) di essere o non essere incorso/a nella dispensa, o destituzione,
o licenziamento da precedenti pubblici impieghi;

j) l’applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,

specificando l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le
prove d’esame (esplicita richiesta);

k) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o
preferenze;

l) il domicilio presso il quale devono essere fatte, ad ogni effet-
to, le necessarie comunicazioni. In caso di mancata indicazione vale,
ad ogni effetto la residenza di cui al precedente punto a) del presente
elenco;

m) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare
il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati
sensibili, al fine della gestione della presente procedura, ai sensi del
decreto legislativo n. 196/2003, inclusa la pubblicazione nel sito
aziendale.

La domanda deve essere scritta con caratteri chiari e leggibili.
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R.

n. 445/2000, non deve essere autenticata.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di

esclusione dal concorso.
L’omissione nella domanda anche dì una sola dichiarazione rela-

tiva ai requisiti richiesti, non altrimenti rilevabili, determina l’esclu-
sione dal concorso.

Il candidato deve comunicare, con nota datata e sottoscritta, le
eventuali successive variazioni di indirizzo e/o recapito.

L’Amministrazione declina, fin d’ora, ogni responsabilità per
l’eventuale dispersione di comunicazioni dovute ad inesatte indica-
zioni di recapito da parte del candidato, oppure alla mancata, o tar-
diva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, ovvero ad eventuali disguidi postali o telegrafici non impu-
tabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

Documentazione da allegare alla domanda (o da dichiarare ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso. Nel
certificato di specializzazione deve essere specificato se la medesima
è stata conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 257/91 o del
decreto legislativo n. 368/99, nonché la durata del corso di studi, in
quanto oggetto di valutazione. Il possesso del titolo può essere ogget-
to di dichiarazione sostitutiva, così come previsto dall’art. 46 del
D.P.R. n. 445/00.

b) Iscrizione all’albo dell’ordine professionale, attestata da certi-
ficato in data non anteriore a sei mesi, rispetto a quella di scadenza
del bando. L’iscrizione all’albo può essere oggetto di dichiarazione
sostituiva, così come previsto dal D.P.R. n. 445/2000. L’iscrizione al
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione euro-
pea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima dell’assunzione in
servizio e deve essere tradotto in lingua italiana con data di rilascio
non superiore a sei mesi dalla data di scadenza del bando, ovvero
dichiarazione sostitutiva in lingua italiana sottoscritta dall’interes-
sato.

c) Gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza
o preferenza nella nomina. Ove non allegati o regolari, detti docu-
menti non saranno considerati per i rispettivi effetti.

d) Gli eventuali documenti comprovanti il diritto alla riserva del
posto. Ove non allegati o non regolari, detti documenti non verranno
considerati per i rispettivi effetti.

e) Un elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presen-
tati.

f) Tutte le certificazioni relative ai titoli di servizio, ai titoli acca-
demici e di studio nonché le pubblicazioni che il candidato riterrà
opportune agli effetti della valutazione di merito e della formazione
della graduatoria.

g) Un curriculum formativo e professionale, redatto in carta
semplice, datato e firmato dal concorrente, debitamente documen-
tato con tutte le certificazioni relative ai titoli che si ritenga di pre-
sentare agli effetti della valutazione di merito (stati di servizio, pub-
blicazioni, partecipazione a corsi, congressi, convegni, seminari,
attività di docenza...), nel quale siano indicate le attività professio-
nali e di studio idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qua-
lificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera e spe-
cifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli
incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale catego-
ria rientrano anche i corsi di formazione e aggiornamento professio-
nale, qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di
esame finale.

h) Copia di un documento di riconoscimento.
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I titoli possono essere prodotti in originale o in copia autenticata
nei modi di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, si fa presente che il candidato
potrà comprovare, con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza,
sottoscritte dallo stesso e prodotte in sostituzione delle normali cer-
tificazioni, il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti, non-
ché i titoli che intende produrre e che saranno oggetto di valutazione
da parte della Commissione.

Le dichiarazioni sostitutive/certificazioni devono, comunque,
contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla
certificazione che sostituiscono, in mancanza non verrà tenuto conto
delle dichiarazioni rese.

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può essere
inserita direttamente nella domanda oppure in un foglio a parte dove
tutti i documenti sono elencati progressivamente.

Le pubblicazioni devono essere prodotte in originale o copia
autenticata ai sensi di legge o in copia semplice con dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’origi-
nale.

Esse devono essere edite a stampa, non manoscritte, né dattilo-
scritte, né poligrafate.

Non saranno valutate le pubblicazioni di cui non risulti indivi-
duato l’apporto del candidato.

Non saranno prese in considerazione autocertificazioni non
redatte in conformità alle prescrizioni di cui al D.P.R. 445/2000.

Per quanto riguarda il curriculum, si precisa che le dichiarazioni
ivi inserite saranno oggetto di valutazione (se valutabili) solo se il
medesimo è redatto sotto forma di autocertificazione debitamente
sottoscritta e datata e quindi sotto la personale responsabilità del
candidato (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000).

Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’Ammi-
nistrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichia-
razioni sostitutive eventualmente rese.

Deve essere allegato un elenco dei documenti presentati.
Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se

ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.P.R. n. 761/79.

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

Ripartizione del punteggio riservato ai titoli e alle prove (in totale punti
100)

I titoli saranno valutati dall’apposita Commissione, ai sensi delle
disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997.

La commissione procederà alla valutazione dei soli titoli allegati
alla domanda, ovvero, il cui possesso sia comprovato dall’interessato
a mezzo delle dichiarazioni sostitutive previste dagli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/00.

Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza
del presente bando.

Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accade-
mici in discipline equipollenti si farà riferimento alle tabelle di cui al
D.M. sanità 30 gennaio 1998, integrato dal decreto 22 gennaio 1999
mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M. sanità 31 gen-
naio 1998.

I periodi di effettivo servizio militare saranno valutati ai sensi
dell’art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 483/97, se documentati dalla copia
del foglio matricolare.

Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone complessi-
vamente di 20 punti così ripartiti:

— titoli di carriera punti 10;
— titoli accademici e di studio punti 3;
— pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
— curriculum formativo e professionale punti 4.
I servizi prestati presso case di cura riconosciute quali presidi

ospedalieri di unità sanitarie locali, per essere valutati a punteggio
pieno dovranno contenere gli estremi del decreto di riconoscimento
del Ministero della sanità.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata con provvedimento
del direttore generale e sarà costituita come stabilito dagli artt. 5, 6 e
25 del D.P.R. n. 483/97.

Il sorteggio dei membri della commissione verrà effettuato alle
ore 12 del 30° giorno coincidente alla scadenza del termine di presen-
tazione delle istanze, qualora detto giorno sia festivo, sarà effettuato

il primo giorno successivo non festivo, presso gli uffici del settore
personale, palazzina B, piano terra, in via Cusmano n. 1 - 93100 Cal-
tanissetta.

Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di
concorso, salvo motivata impossibilità, è riservato alle donne in con-
formità all’art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni.

Prove d’esame

In relazione al numero dei concorrenti che hanno inviato
domanda di partecipazione al concorso, la commissione può stabilire
che una delle prove scritte consista in una serie di quesiti a risposta
sintetica.

Prova scritta

Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla
disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

Prova pratica

Tecniche e manualità peculiari alla disciplina messa a concorso.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schema-

ticamente per iscritto.

Prova orale

Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui
compiti connessi alla funzione da conferire.

Il superamento di ciascuna delle previste prove d’esame è subor-
dinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza corrispon-
dente a 21/30 per la prova scritta e per la prova pratica, e a 14/20 per
la prova orale.

L’ammissione dei candidati alla prova pratica è subordinata al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta.

L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento
della valutazione di sufficienza sia nella prova scritta sia in quella
pratica.

La prova orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza del-
l’intera commissione in sala aperta al pubblico.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di con-
corso nei giorni e nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non
imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.

Per la comunicazione del diario delle prove scritte saranno
osservate le disposizioni dettate dall’art. 7 del D.P.R. n. 483/1997 e, a
tal fine, si precisa che, in presenza di un numero esiguo di concor-
renti, il diario sarà comunicato ai candidati con raccomandata con
avviso di ricevimento, non meno di 15 giorni prima dell’inizio delle
prove stesse. Diversamente, il diario sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale concorsi, non
meno di 15 giorni prima dell’inizio di dette prove.

Per lo svolgimento delle restanti prove d’esame, saranno osser-
vate le disposizioni dettate dal comma 3 e seguenti del richiamato
art. 7.

Graduatoria di merito

La commissione esaminatrice, al termine delle prove d’esame,
formula la graduatoria di merito dei candidati.

Sarà escluso dalla graduatoria di merito il candidato che non ha
conseguito, in ciascuna prova di esame, la prevista valutazione di suf-
ficienza.

La graduatoria è trasmessa dalla commissione agli uffici ammi-
nistrativi dell’azienda per i provvedimenti di competenza.

Conferimento dei posti

La graduatoria di merito è formata secondo l’ordine dei punti
della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l’os-
servanza, a parità di punti, delle preferenze previste dalla legge.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito, tenuto conto delle disposizioni di legge in vigore in materie
di precedenze o preferenze.

La graduatoria di merito è approvata con deliberazione del diret-
tore generale.

La graduatoria finale di merito dei candidati è pubblicata all’al-
bo dell’Azienda.
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Potrà, inoltre, essere utilizzata per eventuali assunzioni a tempo
determinato che si rendessero necessarie.

Costituzione del rapporto di lavoro

L’Azienda sanitaria provinciale procederà all’assunzione a tempo
indeterminato dei vincitori, a seguito dell’accertamento del possesso
dei requisiti prescritti per la partecipazione ai pubblici concorsi e per
l’ammissione agli impieghi pubblici.

Le assunzioni a tempo indeterminato saranno effettuate ai sensi
dell’art. 13 del C.C.N.L. 8 giugno 2000 con riguardo alle esigenze di
servizio ed in base alle disposizioni contenute nella circolare assesso-
riale n. 52109 del 3 dicembre 2010.

Le attribuzioni del profilo professionale sono quelle stabilite dal-
l’art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 così come
modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno
1999.

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’Amministrazione
procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sosti-
tutive eventualmente rese.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni, it dichiarante decadrà dal rapporto d’impiego
conseguito sulla base della documentazione suddetta.

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda sani-
taria provinciale, ai fini della stipula del contratto individuale di lavo-
ro, a presentare i documenti corrispondenti alle dichiarazioni rese
nella domanda e i documenti richiesti per l’assunzione, entro 30 gior-
ni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti con-
seguenti alla partecipazione al concorso stesso.

Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni sopra citato, per la
presentazione della documentazione, l’Azienda sanitaria provinciale
comunica che non darà luogo alla stipulazione del contratto indivi-
duale di lavoro.

L’Azienda sanitaria provinciale, verificata la sussistenza dei
requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata a
data di presa di servizio.

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

I candidati possono accedere agli atti definitivi del procedimento
concorsuale ai sensi della legge n. 241/90 e successive modifiche ed
integrazioni.

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego verrà effettuato a
cura dell’Azienda sanitaria provinciale prima della stipula del con-
tratto di lavoro.

È dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pub-
bliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospe-
dali, ed enti di cui agli artt. 25 e 26, primo comma del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761.

Per quanto riguarda le cause di cessazione del rapporto di lavo-
ro, si fa riferimento a quanto previsto dal C.C.N.L. del personale del
S.S.N. nonché alle disposizioni legislative in esso richiamate.

Colui che verrà assunto in servizio a tempo indeterminato è sog-
getto ad un periodo di prova di mesi sei, che non potrà essere rinno-
vato o prorogato alla scadenza.

Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in
servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione
a tutti gli effetti.

Nel caso di rinuncia o di non sottoscrizione del contratto indivi-
duale o di licenziamento a causa di presentazione di documenti falsi
o irregolari da parte del candidato vincitore, l’Azienda sanitaria pro-
vinciale provvederà all’utilizzazione della graduatoria.

I candidati dichiarati vincitori si impegneranno ad accettare,
senza riserva alcuna, le condizioni previste dalle vigenti normative in
materia di pubblico impiego presso le aziende sanitarie, incluse quelle
concernenti divieti e limitazioni al libero esercizio della professione.

Restituzione dei documenti e dei titoli

I candidati sono tenuti a ritirare la documentazione eventual-
mente presentata a corredo della domanda dopo 120 giorni dalla data
di esecutività della deliberazione di approvazione della graduatoria
ed entro i 12 mesi successivi.

In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giuri-
sdizionale o al Presidente della Repubblica, la restituzione di cui
sopra potrà avvenire solo dopo l’esito di tali ricorsi.

La restituzione richiesta a mezzo del servizio postale verrà effet-
tuata con spese a carico dell’interessato.

Trascorsi 10 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria,
la documentazione di cui sopra è inviata al macero ad eccezione degli
atti oggetto di contenzioso.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda
sanitaria provinciale, via G. Cusmano n. 1 - 93100 Caltanissetta, per
le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata, anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla
gestione di tale rapporto.

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

La presentazione della domanda di partecipazione da parte del
candidato autorizza l’Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico, inclusa la pubblicazione nel sito
aziendale.

Disposizioni finali

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

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di
concorso e dalla normativa in esso richiamata, si farà riferimento al
D.P.R. n. 483/97 “Regolamento recante disciplina concorsuale del
personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale” nonché alla
normativa vigente in materia.

L’azienda si riserva la facoltà, in regime di autotutela, di proro-
gare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte di esso, qua-
lora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico
interesse.

L’immissione in servizio dei candidati, risultati vincitori delle
procedure di che trattasi, sarà effettuata nei rispetto delle prescri-
zioni contenute nella circolare dell’Assessorato regionale della salute
n. 52109 del 3 dicembre 2010.

Il testo del presente bando unitamente alla modulistica da utiliz-
zare per la formulazione delle domande, è disponibile nella sezione
bandi e avvisi del sito www.asp.cl.it

Il direttore generale: Cantaro

Allegato

FAC-SIMILE DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda sanitaria provinciale
di Caltanissetta

Il sottoscritto ...................................................................................................... (a),
residente ....................................................... (b) in .............................................................
(provincia di ...........................................) via/piazza ......................................................
n. ......... C.A.P. ............................ tel. .............................................................. chiede di
essere ammesso alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’as-
sunzione a tempo indeterminato di dirigenti medici nella disciplina
di ................................................................................................................................... (c) (d).

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:

1) di essere nato a ........................................................................... (provincia
di .......................................................) il ........../........../........................;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero, pre-
cisare il requisito sostitutivo) (e);

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ......................
.................................................... (ovvero precisare il motivo di non iscrizione);

4) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non avere
riportato condanne, né di avere procedimenti penali in corso;

5) di essere in possesso dei seguenti ulteriori specifici requisiti
di ammissione ............................................................................................................... (f);

6) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è
la seguente ................................................................................. (solo per i candidati
di sesso maschile);
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7) di non avere mai prestato servizio, con rapporto di impiego,
presso pubbliche amministrazioni (ovvero, di avere prestato o di pre-
stare servizio, con rapporto di impiego, presso le seguenti pubbliche
amministrazioni ............................................................................ dal .............................
al ....................................... (g);

8) di essere disposto ad assumere servizio e di accettare le con-
dizioni previste in materia di impiego presso le aziende sanitarie
dalle vigenti normative, incluse quelle concernenti divieti o limita-
zioni al libero esercizio della professione;

9) che l’indirizzo al quale deve essere fatta pervenire qualsiasi
comunicazione relativa alla presente selezione è il seguente ....................
..................................................................................................................

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati perso-
nali possano essere trattati nel rispetto della legge n. 196/03, per gli
adempimenti connessi al presente concorso, inclusa la pubblicazione
nel sito aziendale.

Ai fini dell’ammissione e della valutazione di merito, il sotto-
scritto allega n. .......... titoli e documenti (h), nonché copia del docu-
mento di riconoscimento in corso di validità.

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

Firma per esteso

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

(Allegare copia documento di identità valido)

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

(b) Oppure, domiciliato ......................................................................
(c) Indicare la disciplina, tra quelle indicate nell’avviso, cui si intende

concorrere.
(d) Compilare una distinta domanda per ciascuna posizione funzionale e

disciplina cui si intende concorrere. Nel caso di domande plurime, allegare a
documentazione originale ad una sola domanda e le fotocopie semplici nelle
altre eventuali stanze, nelle quali verrà specificata la domanda alla quale è stata
acclusa la documentazione in originale.

(e) I cittadini degli Stati membri della CEE debbono dichiarare, altresì,
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di prove-
nienza, ovvero i motivi del mancato godimento, nonché, di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana.

(f) Indicare il possesso dei requisiti specifici indicati nel bando in rela-
zione alla selezione cui si intende partecipare.

(g) Indicare eventuali cause di risoluzione di rapporti di impiego presso
pubbliche amministrazioni.

(h) Indicare il numero complessivo di titoli e documenti presentati.

N. 16/b L.c. 06/C0041 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CALTANISSETTA

Mobilità per la copertura di posti vacanti
facenti parte della dotazione organica delle aree dirigenziali

Il direttore generale

Visto l’art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e
successive modifiche ed integrazioni;

Visto il comma 2 bis dell’art. 30 del richiamato decreto legisla-
tivo n. 165 del 2001 e rilevato che le Amministrazioni, prima di pro-
cedere all’espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure
di mobilità di cui al comma 1 dello stesso art. 30;

Dato atto che tali procedure, ai sensi del comma 10 del citato
art. 30, possono attuarsi previa pubblicazione delle dette vacanze
organiche e fissazione dei criteri di scelta dei candidati;

Vista la circolare n. 52109 del 3 dicembre 2010 in cui sono state
tracciate da parte dell’Assessorato regionale della salute le linee guida
per il reclutamento del personale dirigenziale;

Vista la nota n. 27581 del 17 dicembre 2010 con cui sono state
stabilite le percentuali da destinare alla mobilità, pari al 40% dei
posti vacanti nella dotazione organica di cui all’atto deliberativo
n. 2368 dell’8 novembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 120 del 4 febbraio 2010, esecutiva, con
cui è stato approvato il regolamento che disciplina la “mobilità volon-
taria” per la copertura di posti vacanti facente parte della dotazione
organica della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sani-
taria, professionale, tecnica ed amministrativa;

Rende noto

— che quest’Azienda deve procedere alla copertura dei seguenti
posti facenti parte dell’area della dirigenza:

Ruolo facente parte | Profilo professionale | Posti vacanti
dell’area dirigenziale | |

Ruolo sanitario | Dirigente medico | 1| di neurologia |
| Dirigente farmacia | 1

Dir. S.P.T.A. | ospedaliera |
| Dirigente farmacia | 2| territoriale |

— che per la copertura di tali posti si farà ricorso all’istituto
della “mobilità volontaria” prevista dall’art. 30 del decreto legislativo
n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

— che per la scelta dei concorrenti saranno osservate le norme
regolamentari che questa Azienda ha approvato con la deliberazione
n. 120 del 4 febbraio 2010;

— che quanti vogliono prendere parte alla selezione che si indi-
ce con il presente avviso dovranno osservare le nome regolamentari
approvate con la richiamata deliberazione n. 120 del 4 febbraio 2010,
che di seguito si riassumono:

1) hanno titolo a prendere parte alla presente selezione e, ricor-
rendo i presupposti, ad essere trasferiti nell’organico di questa Azien-
da, coloro che, facenti dell’area dirigenziale, appartengono alla stes-
sa qualifica o profilo professionale, sono in servizio con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato presso altre pubbliche amministrazio-
ni ed hanno superato il periodo di prova.

2) le domande di partecipazione, tendenti ad ottenere il trasfe-
rimento, redatte in carta libera, dovranno pervenire alla sede centrale
di quest’Azienda ed al seguente indirizzo: Caltanissetta, via Cusmano
n. 1 entro il termine di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’estratto del pre-
sente avviso.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la pro-
pria personale responsabilità, pena l’esclusione dalla selezione: 

a) cognome e nome, data e luogo di nascita e di residenza;
b) l’azienda/amministrazione di appartenenza, precisando la

qualifica rivestita e la relativa disciplina e, inoltre, di essere dipen-
denti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

c) di aver superato il periodo di prova;
d) l’iscrizione all’albo professionale per l’esercizio della profes-

sione (se richiesta dalle norme vigenti per la copertura del posto che
si richiede di coprire);

e) il possesso dell’idoneità fisica al servizio;
f) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto,

ogni necessaria comunicazione inerente la procedura di “mobilità”;
g) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare

il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati
sensibili, al fine della gestione della presente procedura, ai sensi del
decreto legislativo n. 196/2003, inclusa la pubblicazione nel sito
aziendale.

Alla domanda, i concorrenti dovranno allegare la seguente docu-
mentazione:

— il certificato di servizio integrato con i dati stipendiali;
— il curriculum della propria attività professionale e scientifica

maturata nella disciplina di appartenenza, datato e firmato;
— i titoli, posseduti alla data della domanda, che gli interessati

ritengono utili, da far valere ai fini della mobilità;
— i risultati finali delle valutazioni effettuate dal collegio tecni-

co/nucleo di valutazione;
— la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di

validità.
Le domande, in uno con la documentazione alle stesse allegate,

devono essere prodotte all’Azienda a mezzo del servizio postale, con
raccomandata con avviso di ricevimento ed al seguente indirizzo:
Azienda sanitaria provinciale, via Cusmano n. 1 - 93100 Caltanis-
setta, ovvero consegnate al servizio protocollo dell’Azienda, che rila-
scerà la relativa ricevuta.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data e
l’ora di spedizione saranno comprovate dal timbro dell’ufficio posta-
le accettante.

3) L’esclusione dei concorrenti dalla selezione sarà deliberata
dal direttore generale, nel rispetto delle norme previste nel regola-
mento approvato con la richiamata deliberazione n. 120 del 4 feb-



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

braio 2010.
4) Spetta alla commissione prevista dall’art. 7 delle dette norme

regolamentari:
— esaminare le istanze;
— effettuare la valutazione dei titoli prodotti da ciascun concor-

rente sulla base dei criteri definiti con le norme regolamentari avan-
ti richiamate;

— formulare la graduatoria di merito dei concorrenti ammessi
alla selezione.

5) Spetta, invece, all’Azienda individuare, sulla base della rela-
zione conclusiva redatta dalla predetta commissione, il nominativo
del concorrente con cui procedere alla chiamata per la copertura del
posto da coprire, nel rispetto:

— della “riserva” prevista dal comma 2 bis dell’art. 30 del decre-
to legislativo n. 165/2001 in favore di concorrenti che prestano servi-
zio presso questa Azienda in posizione di comando o fuori ruolo;

— del “parere” espresso dal dirigente del servizio presso cui il
concorrente dovrà assegnarsi, come previsto dall’ultimo periodo del
comma 1 dello stesso art. 30.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revo-
care, in tutto o in parte ed in qualunque momento, le procedure di
selezione indette con il presente avviso, qualora ricorrano motivi
legittimi o particolari ragioni dell’Azienda, senza che per gli interes-
sati insorga alcuna pretesa o diritto ovvero possano elevare obiezioni
di sorta.

L’immissione in servizio dei candidati, risultati vincitori della
procedura di che trattasi, sarà effettuata nel rispetto delle prescri-
zioni contenute nella circolare n. 52109 del 3 dicembre 2010, emana-
ta dall’Assessorato regionale della salute, precisando che, così come
disposto al punto 2) della richiamata circolare assessoriale, dovrà
essere data priorità alla mobilità regionale e, solo in assenza di istan-
ze di dirigenti medici operanti in aziende del territorio della Regione
Sicilia, potranno essere prese in considerazione altre ed eventuali
istanze di mobilità extraregionali.

Cantaro

Allegato - Modulo “A”

FAC-SIMILE DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda sanitaria provinciale
di Caltanissetta

Il sottoscritto ...................................................................................................... (a),
residente ....................................................... (b) in .............................................................
(provincia di ...........................................) via/piazza ......................................................
n. ......... C.A.P. ............................ tel. .............................................................. chiede di
essere ammesso alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo
indeterminato di dirigenti .............................................................................. (c) (d).

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:

1) di essere nato a ........................................................................... (provincia
di .......................................................) il ........../........../........................;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero, pre-
cisare il requisito sostitutivo) (e);

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ......................
.................................................... (ovvero precisare il motivo di non iscrizione);

4) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non avere
riportato condanne, né di avere procedimenti penali in corso;

5) di essere in possesso dei seguenti ulteriori specifici requisiti
di ammissione ............................................................................................................... (f);

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

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

8) di essere disposto ad assumere servizio e di accettare le con-
dizioni previste in materia di impiego presso le aziende sanitarie
dalle vigenti normative, incluse quelle concernenti divieti o limita-
zioni al libero esercizio della professione;

9) che l’indirizzo al quale deve essere fatta pervenire qualsiasi
comunicazione relativa alla presente selezione è il seguente ....................
..................................................................................................................

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati perso-
nali possano essere trattati nel rispetto della legge n. 196/03, per gli
adempimenti connessi al presente concorso, inclusa la pubblicazione
nel sito aziendale.

Ai fini dell’ammissione e della valutazione di merito, il sotto-
scritto allega n. .......... titoli e documenti (h), nonché copia del docu-
mento di riconoscimento in corso di validità.

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

Firma per esteso

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

(Allegare copia documento di identità valido)

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

(b) Oppure, domiciliato ......................................................................
(c) Indicare la disciplina, tra quelle indicate nell’avviso, cui si intende

concorrere.
(d) Compilare una distinta domanda per ciascuna posizione funzionale e

disciplina cui si intende concorrere. Nel caso di domande plurime, allegare a
documentazione originale ad una sola domanda e le fotocopie semplici nelle
altre eventuali stanze, nelle quali verrà specificata la domanda alla quale è stata
acclusa la documentazione in originale.

(e) I cittadini degli Stati membri della CEE debbono dichiarare, altresì,
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di prove-
nienza, ovvero i motivi del mancato godimento, nonché, di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana.

(f) Indicare il possesso dei requisiti specifici indicati nel bando in rela-
zione alla selezione cui si intende partecipare.

(g) Indicare eventuali cause di risoluzione di rapporti di impiego presso
pubbliche amministrazioni.

(h) Indicare il numero complessivo di titoli e documenti presentati.

N. 16/c L.c. 06/C0042 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANIA

Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice
del concorso, per titoli ed esami, a n. 9 posti

di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale

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 10.00, presso
i locali della U.O.C. Affari del personale di quest’Azienda sanitaria
provinciale di Catania, ubicato in via S. Maria La Grande n. 5, si pro-
cederà alle operazioni di sorteggio dei componenti, titolare e sup-
plente, della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di complessivi n. 9 posti vacanti di
dirigente medico disciplina chirurgia generale.

Il direttore generale: Calaciura

N. 16/d L.c. 06/C0023 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANIA

Selezione per titoli per eventuale assunzione a tempo determinato
per incarichi e sostituzioni di personale del comparto

di vari profili professionali

Si rende noto che con deliberazione n. 849 dell’11 marzo 2011 è
stata indetta pubblica selezione per l’assunzione a tempo determina-
to per incarichi e supplenze di personale del comparto dei profili pro-
fessionali di seguito elencati: collaboratore professionale sanitario -
dietista - logopedista - ortottista - tecnico di laboratorio biomedico -
categorie D. Il termine per la presentazione delle domande redatte in
carta libera e corredate dei documenti prescritti scade il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzet-
ta Ufficiale della Regione siciliana. Il testo integrale dell’avviso con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pub-
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blicato all’albo di questa Azienda sanitaria provinciale di Catania sita
in via S. Maria La Grande n. 5 ed anche nel sito internet:
www.aspct.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore affari del persona-
le dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania - Ufficio concorsi, tel.:
095/2540329 - 095/2540330 - 095/2540379 - 095/2540335.

Il direttore generale: Calaciura

N. 16/e L.c. 06/C0024 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Selezione, per titoli e colloquio,
per il conferimento di incarichi, a tempo determinato,

di direttore di struttura complessa, varie discipline

Il direttore generale

Rende noto

che, in esecuzione delle delibere n. 670 del 31 marzo 2011 e n.
832 del 20 aprile 2011, è indetta selezione pubblica, per titoli e collo-
quio, ai sensi dell’art. 15 ter, comma 2, del decreto legislativo n.
502/92, così come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n.
229/99, per il conferimento dei seguenti incarichi di direttore di strut-
tura complessa da espletarsi con le modalità previste dal D.P.R. 10
dicembre 1997 n. 484:

Distretto ospedaliero Enna 1 - P.O. Umberto 1° Enna

– Dirigente medico di struttura complessa di neurologia, concor-
so già avviato con deliberazione n. 139/08 dell’ex A. O. Umberto 1° -
Riapertura termini.

– Dirigente medico di struttura complessa di oncologia, concor-
so già avviato con deliberazione n. 139/08 dell’ex A. O. Umberto 1° -
Riapertura termini.

– Dirigente medico di struttura complessa di otorinolaringoia-
tria, concorso già avviato con deliberazione n. 139/08 dell’ex A. O.
Umberto 1° - Riapertura termini.

– Dirig. med. struttura compl. di medicina fisica e riabilitazione.
– Dirig. med. struttura compl. malattie dell’apparato respiratorio.

Distretto ospedaliero Enna 1 - P.O. Chiello Piazza Armerina

– Dirigente medico di struttura complessa di chirurgia generale.
– Dirigente medico di struttura complessa di medicina generale.

Distretto ospedaliero Enna 2 - P.O Basilotta Nicosia

– Dirig. medico di struttura complessa ortopedia e traumatolo-
gia.

Distretto ospedaliero Enna 2 - P.O. FBC Leonforte

– Dirigente medico di struttura complessa di chirurgia generale.
– Dirigente medico di struttura complessa di medicina generale.
– Dirig. med. struttura compl. di medicina fisica e riabilitazione.

Strutture complesse territoriali

– Dirig. medico di struttura complessa direzione distretto di
Nicosia - Disciplina: organizzazione dei servizi sanitari di base.

– Dirig. medico di struttura compl. modulo dipartimentale Enna
2 SPDC-CSM - disciplina: psichiatria.

– Dirig. med. struttura compl. epidemiologia e statistica sanita-
ria - disciplina: igiene, epidemiologia e sanità pubblica.

– Dirig. med. struttura compl. servizio assistenza materno infan-
tile del territorio disciplina: organizzazione dei servizi sanitari di
base.

– Dirig. med. struttura compl. assistenza sanitaria di base cure
domiciliari - disciplina: organizzazione dei servizi sanitari di base.

– Dirigente medico di struttura complessa assistenza riabilitati-
va - disciplina: medicina fisica e riabilitazione.

– Dirigente medico di struttura complessa assistenza specialisti-
ca - disciplina: organizzazione dei servizi sanitari di base.

– Dirigente psicologo di struttura complessa servizio di psicolo-
gia.

– Dirigente veterinario di struttura complessa servizio di igiene
della produzione, trasformazione, commercializzazione, conserva-
zione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.

L’attribuzione dell’incarico comporta l’instaurazione di un rap-
porto di lavoro esclusivo.

Possono partecipare al concorso coloro che posseggono i
seguenti requisiti:

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

b) età: come previsto dall’art. 15 nonies del decreto legislativo n.
502/92 e s.m.i.

c) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica
all’impiego sarà effettuato prima dell’immissione in servizio; il perso-
nale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26,
comma 1, del D.P.R. n. 761/79, è dispensato dalla visita medica;

d) iscrizione all’albo professionale attestata da certificazione in
data non anteriore a mesi sei rispetto a quella di scadenza del bando.
L’iscrizione all’albo profess.le di uno dei Paesi dell’U.E. consente la
partecipazione alle selezioni, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione;

e) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella discipli-
na o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in
una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina maturata ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 484/97;

f) curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/97 con docu-
mentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza
ai sensi dell’art. 6 dello stesso D.P.R;

g) attestato di formazione manageriale. Ai sensi dell’art. 15 -
commi 2 e 3 - del D.P.R. n. 484/97, fino all’espletamento del primo
corso di formazione manageriale gli incarichi sono attribuiti con il
possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti con esclusione del
requisito di cui al punto g), fermo restando l’obbligo di acquisire l’at-
testato nel primo corso utile.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall’im-
piego presso pubbliche amministrazioni.

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione. L’accertamento del possesso dei requisiti verrà effet-
tuato dalla commissione prevista dall’art. 15 ter, comma 2, del decre-
to legislativo n. 502/92, così come modificato dall’art. 13 del decreto
legislativo n. 229/99.

È valutato il servizio non di ruolo a titolo d’incarico, di supplen-
za o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con
qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari, è altresì
valutato il servizio di cui al comma 7 dell’articolo unico del decreto
legislativo 23 dicembre 1978 n. 817, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 febbraio 1979 n. 54. Sono altresì valutati i servizi pre-
stati presso istituti o enti con ordinamenti particolari di cui all’art. 12
del D.P.R. n. 484/97.

Il triennio di formazione di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 761/79 è
valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nella sin-
gola disciplina. A tal fine nelle certificazioni dovranno essere specifi-
cate le date iniziali e terminali del periodo prestato in ogni singola
disciplina. Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizio-
ni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servi-
zi sono stati prestati nonché le date iniziali e terminali dei relativi
periodi di prova.

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, secon-
do lo schema allegato al presente avviso, deve essere indirizzata al
direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Enna tramite
raccomandata con avviso di ricevimento.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana 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 avere

riportato condanne penali;
e) il possesso, con specificazione, dei requisiti generici e specifi-

ci di ammissione;
f) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi

degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche ammini-

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

h) l’autorizzazione all’azienda al trattamento dei propri dati per-
sonali ai sensi della legge n. 675/96, finalizzato all’espletamento della
presente procedura;

i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, a tutti
gli effetti, ogni necessaria comunicazione inerente il concorso. Ogni



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

variazione del predetto domicilio deve essere tempestivamente comu-
nicata. L’Azienda non si assume alcuna responsabilità per disguidi di
notifiche determinati da mancata o errata comunicazione del domici-
lio, ovvero del suo cambiamento in tempi successivi alla presentazio-
ne della domanda e non comunicato all’Amministrazione. La firma in
calce alla domanda non necessita di autenticazione, ai sensi dell’art.
39 della legge 28 dicembre 2000, n. 445. L’omessa indicazione nella
domanda di uno dei punti sopra indicati determina l’esclusione dal
concorso. Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1) certificato d’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici di data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando;

2) documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti
specifici previsti dal presente bando per l’ammissione al concorso.

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 formulazione dell’elen-
co degli idonei, ivi compreso un curriculum formativo e professiona-
le redatto su carta semplice, datato e firmato. Nel curriculum dovrà
essere effettuata la descrizione dettagliata, di specifiche attività pro-
fessionali, di studio e direzionali-organizzative, con riferimento:

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

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

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

– ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a 3 mesi, con esclusione dei tiro-
cini obbligatori;

– l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento
di diploma universitario, di laurea o specializzazione o presso
scuole per la formazione di personale sanitario, con indicazio-
ne delle ore annue di insegnamento;

– alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, che saranno valutati solo se presen-
ti tutte le condizioni previste dall’art. 9 del D.P.R. n. 484/97;

– alle casistiche, che devono essere riferite al decennio preceden-
te alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e devono essere certificate dal
direttore sanitario sulla base dell’attestazione del direttore di
struttura complessa responsabile del competente dipartimento
o unità operativa dell’ASP o Azienda ospedaliera;

– alle pregresse idoneità nazionali.
Nel curriculum è valutata altresì la produzione scientifica stret-

tamente pertinente alla disciplina di esame, pubblicata su riviste ita-
liane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei
lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.

I contenuti del curriculum formativo e professionale, esclusi
quelli attinenti alla tipologia qualitativa e quantitativa delle presta-
zioni effettuate dal candidato, e le pubblicazioni possono essere auto-
certificati dal candidato ai sensi della legge n. 127/97. Le pubblicazio-
ni devono essere edite a stampa.

I documenti e i titoli devono essere prodotti in originale o in
copia autenticata ai sensi di legge o mediante dichiarazione sostitu-
tiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
riguardante la conoscenza del fatto che le copie dei documenti sono
conformi agli originali.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrono 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
sarà ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura
della riduzione del punteggio. Alla domanda deve essere unito in tri-
plice copia e in carta semplice un elenco dei documenti e dei titoli
presentati.

La domanda con la documentazione ad essa allegata deve esse-
re inoltrata con raccomandata A.R. esclusivamente a mezzo del ser-
vizio postale al seguente indirizzo: Azienda sanitaria provinciale di
Enna - viale Diaz n. 7/9 - 94100 Enna. Non saranno prese in conside-
razione domande inoltrate in modo diverso.

Il termine utile per la presentazione delle domande è perentoria-
mente fissato al 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. A tal fine fà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo gior-
no successivo non festivo. L’eventuale presentazione di domanda e di
documentazione oltre il termine fissato è priva di effetto.

L’attribuzione dell’incarico viene effettuata dal direttore genera-
le sulla base del parere di un’apposita commissione di esperti. La
commissione è nominata dal direttore generale ed è composta dal
direttore sanitario e da due esperti nella disciplina oggetto dell’inca-
rico, di cui uno designato dal direttore generale ed uno designato dal
collegio di direzione tra i direttori di struttura complessa del S.S.N.

La commissione predispone l’elenco degli idonei sulla base:
– del colloquio diretto alla valutazione delle capacità professio-

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

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

Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curricu-
lum, la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto
della specificità del posto da ricoprire.

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

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

L’incarico verrà conferito dal direttore generale, ai sensi dell’art.
15 - ter, comma. 2, del decreto legislativo n. 502/92, così come modi-
ficato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99, sulla base del pare-
re formulato dall’apposita commissione di esperti.

L’incarico avrà di norma, durata da 5 a 7 anni, darà titolo a spe-
cifico trattamento economico e potrà essere rinnovato per lo stesso
periodo o per un periodo più breve, previa verifica positiva dell’esple-
tamento dell’incarico medesimo, con riferimento agli obiettivi affida-
ti ed alle risorse attribuite, da effettuarsi da parte di apposita com-
missione. L’incarico potrà essere, comunque, revocato secondo le
procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi
nazionali di lavoro in caso di: inosservanza delle direttive impartite
dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento; mancato
raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reite-
rata; in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di
maggiore gravità, il direttore generale può recedere dal rapporto di
lavoro, secondo le disposizioni del codice civile.

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

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 spe-
cifici richiesti per il conferimento dell’incarico.

L’incarico decorrerà dalla data di effottiwa presa di servizio,
mediante stipula di contratto individuale di lavoro, nel quale saran-
no previste le modalità e le condizioni che regolano e regoleranno il
rapporto di lavoro.

L’Azienda sanitaria provinciale di Enna si riserva, a suo insinda-
cabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revo-
care totalmente o parzialmente il presente bando in relazione a nuove
disposizioni di legge, statali e/o regionale, qualora ricorrano i motivi
di pubblico interesse o per ragioni connesse alla ricollocazione degli
esuberi, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Al vincitore dell’incarico sarà attribuito il trattamento economi-
co previsto dal vigente C.C.N.L. Per quanto non previsto dal presen-
te bando, è fatto rinvio alle norme di legge vigenti in materia..

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al Servizio del personale dell’Azienda sanitaria provinciale
di Enna - tel. 0935-520379

Baldari

Allegato

(Schema di domanda)

Al direttore generale azienda sanitaria provinciale - Enna

Il sottoscritto .... (cognome e nome) ....................................................,
nato/a ...................................................................... il ............................,
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residente ................................................ a ............................................
in via/piazza ......................................., chiede di essere ammesso alla
selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di
direttore di struttura complessa di ....................................................... -
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. .........
del .............................
A tal fine dichiara:
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..........................

(in caso di non iscrizione specificare i motivi della stessa o della
cancellazione dalle liste medesime);

c) di non aver riportato condanne penali o di aver riportato le
seguenti condanne penali;

d) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti speci-
fici e generici di ammissione: ............................;

e) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la
seguente (per i candidati di sesso maschile);
f) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazio-

ni (indicare le eventuali cause di risoluzione di precedenti rappor-
ti di pubblico impiego);

g) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comu-
nicazione è  il seguente: ....................................................................

Il sottoscritto prende atto che l’Azienda si riserva, a suo insinda-
cabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare
totalmente o parzialmente il presente bando in relazione a nuove
disposizioni di legge, statali e/o regionale, qualora ricorrano i
motivi di pubblico interesse o per ragioni connesse alla ricolloca-
zione degli esuberi, senza che per i concorrenti insorga alcuna
pretesa o diritto.
Si allega alla presente il curriculum personale, la documentazione di
cui all’allegato elenco in triplice copia, relativa ai titoli posseduti. 

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

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

Dichiarazione liberatoria

Vista la nota prot. n. 23509 dell’11 agosto 2010, dell’Assessorato
regionale della salute, avente per oggetto “Pubblicazione sui siti isti-
tuzionali di concorsi dirigenziali” la quale dispone che, nei siti delle
Aziende sanitarie dovranno essere pubblicati, tra l’altro, i verbali
integrali della commissione esaminatrice e gli esiti della valutazione
della commissione, per cui le Aziende interessate dovranno acquisire
preventivamente apposita liberatoria da parte di ciascun candidato,
il sottoscritto ........................................ nato a ........................................
il ............................ e residente in ........................................................
via .................................................... consapevole della responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mandaci, ai
sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, in qualità di partecipante
al concorso pubblico di dirigente struttura complessa di
.......................................... indetto dall’ASP di Enna, autorizza la cita-
ta Azienda alle pubblicazioni di cui sopra esonerando la medesima
da qualsiasi responsabilità.

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

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

Si allega alla presente dichiarazione copia di valido documento
d’identità.

N. 16/f L.c. 06/C0022 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
MESSINA

Mobilità regionale/interregionale, per titoli e colloquio, per n. 2
posti di dirigente medico, disciplina di radioterapia

Si rende noto che sono disponibili i seguenti posti da ricoprire
mediante procedura di mobilità, regionale e in subordine interregio-
nale, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e s.m.i e dell’art. 20 del C.C.N.L Area dirigenza medica e veterinaria
8 giugno 2000, fra le Aziende e gli enti del comparto del Servizio sani-
tario nazionale:

N. 2 Posti di dirigente medico di radioterapia

Possono presentare istanza i dipendenti di ruolo con rapporto di

lavoro a tempo indeterminato inquadrati nel predetto profilo
professionale e disciplina, che abbiano superato il periodo di prova e
che siano in possesso della piena idoneità fisica all’esercizio delle
mansioni proprie della qualifica di appartenenza.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e
il difetto anche di uno solo degli stessi comporta l’esclusione della
presente procedura.

La domanda e la documentazione ad essa allegata, redatta in
carta semplice, deve pervenire a questa A.S.P. di Messina - via La
Farina n. 263/N, pena esclusione, entro il ventesimo giorno successi-
vo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana esteso nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana. Qualora la scadenza coincida con un
giorno festivo, il termine di scadenza s’intende prorogato al primo
giorno feriale successivo. Sono ritenute utilmente prodotte le
domande pervenute dopo il termine indicato, purché spedite a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di
scadenza a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accet-
tante. Si precisa, altresì, che le domande potranno essere presentate
direttamente all’ufficio protocollo, sito al 1° piano, via La Farina n.
263/N nei seguenti giorni: da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore
11,30 e martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Lo schema di domanda e la modulistica per le dichiarazioni ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 saranno scaricabili dal sito internet
aziendale www.asp.messina.it sezione bandi e avvisi dopo la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Relativamente alla disciplina, sarà costituita apposita commis-
sione tecnica incaricata della valutazione positiva e comparata del
curriculum di carriera e professionale di ogni richiedente e dell’effet-
tuazione del colloquio.

La Commissione, al termine del colloquio, sulla scorta della,
valutazione complessiva riportata da ogni singolo candidato, espri-
merà un giudizio complessivo circa la rispondenza del candidato alle
esigenze dell’Azienda.

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa
riferimento alle norme di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e s.m.i., ai criteri valutazione dei titoli previsti dal D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483 al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, al dedcreto
legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. nonchè a quanto stabili-
to dai CC.CC.NN.LL. per l’area della dirigenza medica e veterinaria
vigenti.

Si precisa che le domande di mobilità in ambito interregionale
verranno prese in considerazione solo dopo l’esperimento delle pro-
cedure di mobilità in ambito regionale.

Si rende noto che, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati persona-
li) i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la
struttura  complessa organizzazione e sviluppo risorse umane per le
finalità di gestione dell’avviso di mobilità e saranno trattati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro
per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il confe-
rimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti
di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura medesima. Le
medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione
giuridico-economica del candidato.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere
o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l’op-
portunità per ragioni di pubblico interesse o in presenza di vincoli
legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale
che dovessero successivamente intervenire.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla gestione risorse umane

- via La Farina n. 263/N 98123 Messina (090) 3652749, (090)
3652752, (090) 3652704 - fax n. (090) 3652775 - indirizzo e-mail:
www.asp.messina.it

Il direttore generale: Giuffrida

N. 17 L.c. 06/C0009 (a pagamento)
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

Mobilità volontaria, regionale ed interregionale,
per la copertura di n. 1 posto di dirigente odontoiatra

– Visto l’art. 20 del C.C.N.L. dell’Area della dirigenza medica e
veterinaria 1998/2001;

– Visto l’art. 22 del C.C.N.L. dell’Area della dirigenza nedica e
veterinaria 2002/2005;

– Visto il C.C.N.L. della dirigenza medica e veterinaria
2006/2009;

– Visto il decreto legislativo n. 165/01 e s.m.i.;
– Vista la nota dell’Assessorato regionale della salute prot. n.

52109 del 3 dicembre 2010;
È indetto, in esecuzione della deliberazione n. 341 del’11 aprile

2011 avviso pubblico di mobilità volontaria, regionale ed interregio-
nale, per la copertura di n. 1 posto di dirigente odontoiatra.

Gli interessati alla selezione devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:

1) dipendenti a tempo indeterminato di aziende ed enti pubblici
del Servizio sanitario nazionale nel profilo professionale e disciplina
a concorso o equipollente;

2) di aver superato il periodo di prova;
3) di avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza

alcuna limitazione rilasciato dall’azienda di provenienza;
4) di non essere stati valutati negativamente a seguito di verifica

dei risultati e delle attività di dirigenti ai sensi dell’art. 25 e seguenti
del C.C.N.L. dell’Area medica e veterinaria 2002/2005, nonché del
C.C.N.L. 2006/2009. L’insussistenza di tali circostanze, pena esclusio-
ne, deve risultare da attestazione dell’Amministrazione di apparte-
nenza;

5) iscrizione all’albo professionale;
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data

di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di partecipazione al presente avviso.

1) Domande di ammissione

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la pro-
pria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dal-
l’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsi-
tà di atti e dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei requisiti
previsti per la copertura del posto a cui si intende partecipare, alle-
gando alla stessa il certificato di servizio storico, un dettagliato cur-
riculum formativo e professionale dal quale si evincono le capacità
professionali possedute dagli interessati, nonché tutte le certificazio-
ni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti
della valutazione.

All’istanza di partecipazione deve essere allegata, altresì, la
dichiarazione liberatoria, Allegato 1, al fine di poter pubblicare sul
sito internet aziendale i verbali integrali della Commissione esami-
natrice gli esiti della valutazione, giusta nota dell’Assessorato regio-
nale della salute, prot. n. 2359 dell’11 agosto 2010. Alla domanda
deve essere unito, inoltre, un elenco dei titoli e dei documenti pre-
sentati, e copia della ricevuta comprovante l’avvenuto versamento
della tassa di concorso di € 12,00 – non rimborsabile – sul conto
corrente postale n. 19722909, intestato all’Azienda sanitaria provin-
ciale di Palermo Servizio tesoreria completa di casuale del versa-
mento.

La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessita
di autenticazione, ai sensi della legge n. 127/97. I titoli e i documenti
allegati devono essere prodotti in originale o in copia legale o auten-
ticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi, nelle forme e nei
limiti previsti dal DPR n. 445/00.

La firma in calce alle dichiarazioni sostituive non necessita di
autenticazione, in tal caso, però, deve essere allegata – pena la man-
cata valutazione dei titoli – la fotocopia di un documento d’identità
personale in corso di validità.

Si precisa che le dichiarazioni sostitutive attestanti e/o requisiti
di ammissione, verranno accettate solo se redatte in modo conforme
a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n.
445/00, anche in ordine di all’assunzione di responsabilità delle
dichiarazioni rese. 

In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiara-
zione sostitutiva dell’atto di notorietà (unica alternativa al certificato
di stato di servizio deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente
presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rap-
porto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo

pieno/part-time), le date d’inizio e di conclusione del servizio, nonché
le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc.),
e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteg-
gio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione
deve precisare la misura della riduzione del punteggio. Ai fini della
valutazione, i certificati di servizio, prodotti in originale, devono
essere rilasciati dal legale rappresentante dell’ente presso cui i servi-
zi stessi siano stati prestati ovvero dal funzionario dallo stesso dele-
gato.

2 Modalità e termine di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta sem-
plice, devono essere indirizzate al direttore generale dell’Azienda
sanitaria provinciale di Palermo, presso il dipartimento risorse
umane, sviluppo organizzativo e affari generali, via Pindemonte n. 88
- Padiglione 23 -, c.a.p. 90129 Palermo, e spedite mediante servizio
postale o inviate con posta certificata (concorsi@pec.asppalermo.org)
entro il termine perentorio del 30° giorno successivo alla data di pub-
blicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, pena di esclusione.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo. tal fine farà fede il timbro a data del-
l’Ufficio postale accettante o la data della PEC. Non saranno imputa-
bili all’Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di pre-
sentazione delle istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale
riserva di invio successivo di documenti o il riferimento a documen-
ti e titoli in possesso dell’Amministrazione è priva di effetto.

Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, all’esterno
della busta utilizzata per l’invio della domanda di partecipazione alla
selezione, dovrà essere apposta la dicitura “Istanza di partecipazione
all’avviso per mobilità regionale ed interregionale di dirigente odon-
toiatra”. 

3) Ammissione dei candidati

Alla selezione saranno ammessi tutti coloro che presenteranno
domanda di partecipazione con riserva dell’accertamento sul posses-
so dei requisiti da parte del competente ufficio prima dell’atto di
nomina. Qualora dall’esame della domanda e della documentazione
prodotta si dovesse accertare carenza dei requisiti per l’ammissione,
l’Amministrazione con apposito provvedimento motivato dispone la
decadenza dal diritto della nomina.

Non saranno prese in considerazione le istanze di coloro che:
– abbiano subito condanne penali che pregiudichino il rapporto

di pubblico impiego;
– siano stati dichiarati dal collego medico delle Aziende sanita-

rie dalla commissione medica di verifica o dal medico compe-
tente aziendale fisicamente «non idonei» ovvero «idonei con
prescrizioni particolari» alle mansioni del profilo oggetto della
mobilita o per i quali, comunque, risultino formalmente delle
limitazioni al normale svolgimento delle mansioni proprie del
profilo stesso, né hanno pendenti istanze per il riconoscimen-
to di eventuali inidoneità;

– sono stati valutati negativamente a seguito di verifica dei risul-
tati e delle attività di dirigenti ai sensi dell’art. 25 e seguenti dei
CC.NN.LL. Area medica e veterinaria 2002/2005 e 2006/2009.
L’insussistenza di tali circostanze deve risultare da attestazione
dell’Amministrazione di appartenenza.

4) Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice viene nominata, con apposito
provvedimento, ad insindacabile giudizio del direttore generale.

5) Valutazioni titoli

I titoli saranno valutati dalla commissione esaminatrice, ai sensi
delle disposizioni contenute nel nel D.P.R. n. 483/97, fatta salva ogni
successiva modifica.

6) Nomina dei vincitori

La nomina del vincitore avverrà con provvedimento motivato ad
insindacabile giudizio del direttore generale sulla base della gradua-
toria formulata dalla commissione esaminatrice.

Ai sensi della nota dell’Assessorato regionale della salute, prot. n.
52109 del 3 dicembre 2010, il direttore generale per la nomina dei
vincitori darà priorità alla mobilità regionale.
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Il personale comandato presso l’ASP, che presenta apposita
istanza di partecipazione al presente avviso, ha la precedenza assolu-
ta nella nomina rispetto agli altri candidati utilmente collocati nel-
l’elenco degli idonei.

Il concorrente dichiarato vincitore, ai fini dell’assunzione in ser-
vizio, prima della stipula del contratto individuale di lavoro, dovrà
far pervenire:

a) dichiarazione attestante di non aver subito condanne penali
che pregiudichino il rapporto di pubblico impiego e gli even-
tuali procedimenti penali pendenti;

b) certificazione dell’Azienda di provenienza attestante il pos-
sesso della piena idoneità fisica allo svolgimento delle man-
sioni proprie della qualifica di appartenenza e di non avere in
pendenza istanze tendenti ad ottenere un’idoneità, seppur
parziale;

c) dichiarazione in ordine alla disponibilità ad assumere servizio
presso la sede assegnata al momento della sottoscrizione del contrat-
to individuale di lavoro, e di accettare le condizioni previste, in mate-
ria di impiego presso le Aziende sanitarie, dalle vigenti normative,
incluse quelle concernenti divieti o limitazioni al libero esercizio
della professione;

d) certificazione dell’Azienda di provenienza che attesti che il
candidato non è stato valutato negativamente ai sensi dell’art. 25 e
seguenti del CCNL diligenza medica e veterinaria 2002/2005 e succes-
sivo 2006/2009.

L’immissione in servizio del vincitore resta, comunque, subor-
dinata all’esito della visita medica di idoneità alla specifica man-
sione da effettuarsi da parte del medico compentente di questa
azienda.

Al fine di assicurare la stabilità dell’unità operativa di assegna-
zione, il dipendente mobilitato non potrà chiedere trasferimento
presso altre aziende prima di due anni di servizio effettivo.

Parimenti durante o stesso periodo, non potrà chiedere di esse-
re trasferito in altre strutture aziendali, fatti salvi i casi di ristruttura-
zione delle unità operative di appartenenza e/o di trasferimento d’uf-
ficio per comprovate esigenze aziendali.

L’assegnazione della sede di lavoro avviene a titolo provvisorio
e potrà divenire definitiva solo dopo l’espletamento delle procedu-
re di ricollocazione delle eccedenze e di mobilità interna del perso-
nale già in servizio. Pertanto, in sede di stipula del contratto indi-
viduale di lavoro, gli interessati dovranno riconoscere all’Azienda
la piena ed incondizionata facoltà del loro eventuale trasferimento
in altra sede aziendale, in mancanza di posto vacante nella sede
iniziale ad evvenuto completamento delle procedure anzidette. Il
rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, pieno e di tipo esclu-
sivo.

7) Norme finali

Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia
alle disposizioni di legge vigenti in materia di mobilità e di recluta-
mento a tempo indeterminato di personale.

Le istanze di mobilità che sono già pervenute o che perverranno
prima della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana non saranno prese in considerazione e
saranno archiviate senza alcuna comunicazione agli interessati, in
quanto il presente avviso costituisce a tutti gli effetti notifica nei con-
fronti degli interessati.

Il presente avviso sarà pubblicato integralmente all’albo azienda-
le, sito in via G. Cusmano, 24, Palermo, nonché nel sito internet:
asppalermo.org. (sezione: avvisi/concorsi), di cui se ne potrà estrarre
anche copia.

L’Azienda sanitaria provinciale si riserva la facoltà di modifica-
re, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione a
nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico
interesse, senza che i candidati possano sollevare eccezione o vanta-
re diritti di sorta.

L’Azienda sanitaria provinciale si riserva, altresì, la facoltà di dif-
ferire o annullare l’immissione in servizio del vincitore in funzione
delle esigenze di carattere organizzativo interne ovvero secondo
disposizioni di legge in materia di assunzione vigenti nel tempo e che
verranno emanate in materia di assunzioni e compatibilmente con la
disponibilità delle risorse finanziarie dell’Azienda, senza che per l’in-
teressato insorga alcun diritto o pretesa. La relativa sede sarà indivi-
duata al momento dell’immissione in servizio.

I documenti allegati alla domanda di partecipazione saranno
restituiti, a richiesta, a cura e a spese del candidato, decorsi i termi-

ni per la presentazione del ricorso giurisdizionale. Il candidato potrà
ritirare i documenti prima del predetto termine, ma dopo l’intervenu-
ta esecutività della deliberazione di esito del concorso, dietro presen-
tazione di apposita richiesta, nella quale dovrà essere esplicitamente
dichiarata la rinuncia a presentare ricorso avverso la procedura d’in-
teresse.

L’Azienda sanitaria provinciale garantisce parità e pari opportu-
nità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi del decreto
legislativo n. 165/2001.

Ai sensi e per effetto della legge n. 675 dei 31 dicembre 1996,
l’Azienda sanitaria provinciale è autorizzata al trattamento dei dati
personali dei concorrenti compresi i dati sensibili, a cura del perso-
nale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle doman-
de ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della presente pro-
cedura.

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al
dipartimento risorse umane, sviluppo organizzativo e affari generali
dell’ASP di Palermo, sito in Palermo, via Pindemonte n. 88 - Padiglio-
ne 23 - Palermo - tel 091/7033944.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 il responsabile del pro-
cedimento concorsuale, di cui al presente avviso, è il responsabile
dell’U.O. concorsi e assunzioni “Gestione giuridica pianta organica e
mobilità”.

Copia del presente avviso potrà essere consultato nel sito inter-
net http: www.asppalermo.org. (sezione: avvisi/concorsi)

Il direttore generale: Cirignotta

Allegato 1

DICHIARAZIONE LIBERATORIA

Vista la nota dell’Assessorato regionale della salute prot. n. 23509
dell’11 agosto 2010 avente per oggetto: “Pubblicazione nei siti isti-
tuzionali di concorsi dirigenziali” la quale dispone che, sui 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 per l’acquisizione di ogni informazione correlata;
– la composizione della commissione esaminatrice;
– i curricula dei componenti la Commissione esaminatrice;
– 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 di consen-
tire la pubblicazione di questi ultimi dati (verbali ed esiti della valu-
tazione), le Aziende interessate dovranno acquisire preventivamente
apposita liberatoria da parte di ciascun candidato.
Tutto ciò premesso
Il sottoscritto ...........................................................................................
nato a .................................................................................... prov ..........
il .................... e residente in ............................................... prov ..........
via .............................................................................................. n. ..........
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi per gli effetti del D.P.R. n. 445
del 28 dicembre 2000, in qualità di partecipante al concorso pubbli-
co a n. 1 posto di dirigente odontoiatra indetto giusta deliberazione
n. .......... del ......................... dell’Azienda sanitaria provinciale di
Palermo con sede legale in via G. Cusmano, 24, Palermo;

Autorizza

L’Azienda sanitaria provinciale di Palermo alle pubblicazioni di cui
sopra esonerando la stessa da qualsiasi responsabilità.

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

(Firma

...........................................................
(leggibile)

(Si allega presente dichiarazione fotocopia valido documento d’iden-
tità)

N. 17/a L.c. 06/C0039 (a pagamento)
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EENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO DI MESSINA

Mobilità esterna, per titoli,
per la copertura di n. 1 posto di dirigente amministrativo

Presso l’Ente autonomo regionale “Teatro di Messina” è indet-
to ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, avviso di
mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente ammi-
nistrativo. Al predetto profilo professionale è attribuito trattamen-
to giuridico ed economico previsto per i dirigenti di III fascia dal
C.C.N.L. dell’Area della dirigenza della Regione Sicilia. Il termine
per la presentazione delle domande redatte, in carta libera e corre-
date dei documenti prescritti, scade alle ore 17.00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie Concorsi.

Il testo integrale del bando è disponibile nel sito internet dell’en-
te all’indirizzo www.teatrodimessina.it e nell’albo allocato presso gli
uffici amministrativi dell’ente siti in Messina, via Aspa, 7.

Responsabile del procedimento è la sig.ra Concetta Maiani.
Per informazioni contattare i seguenti recapiti: Tel 090.8966215

e-mail info@teatrodimessina.it.

Il direttore amministrativo f.f.: Magaudda

N. 18 L.c. 06/C0013 (a pagamento)

IPAB OASI CRISTO RE

ACIREALE

Selezione, per titoli e prova d’idoneità,
per la formazione di graduatorie per l’accesso a profili

professionali appartenenti alle categorie A e B

Il segretario direttore amministrativo comunica che, con deter-
mina dirigenziale n. 69 del 12 aprile 2011, è stata indetta selezione
pubblica come in epigrafe per i seguenti profili professionali:

– addetto ai servizi ausiliari cat A1; operatore socio assisten-
ziale cat B1; operaio autista commesso cat B1; aiuto cuoco
cat B3; operaio specializzato muratore /manutentore cat B3;
operaio specializzato impianti elettrici cat B3; operaio spe-
cializzato termeo-idraulica cat B3; collaboratore ammini-
strativo cat B3.

Il testo integrale dell’avviso è pubblicato all’albo on line di que-
sto ente e nel sito internet http: www.oasicristore.com.

Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale, telef.
095/604402-601839.

Rigano

N. 19 L.c. 06/C0014 (a pagamento)

G.A.L. ELIMOS

CALATAFIMI SEGESTA

Selezione del personale addetto al funzionamento del G.A.L.

Per la selezione del personale addetto al funzionamento del Gal
Elimos, nell’attuazione del piano di sviluppo locale PSR Sicilia 2007-
2013 Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” misura 431:

n. 1 costituzione di una short list di consulenti ed esperti;
n. 1 costituzione di un albo di fornitori di beni, servizi e lavori in

economia.
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del comu-

ne di Calatafimi Segesta anche brevi manu entro e non oltre le ore
13,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dei presenti avvisi di bandi nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana (giorni naturali e consecutivi). La versione integrale dei bandi
sarà visionabile nel sito www.psrsicilia.it

Il rappresentante legale: Furco

N. 19/a L.c. 06/C0043 (a pagamento)

GRUPPO DI AZIONE LOCALE
TERRE DEL NISSENO

CALTANISSETTA

Selezione per l’individuazione del responsabile di piano e del
responsabile amministrativo e finanziario.

Si rende noto che è indetta pubblica selezione per la individua-
zione del responsabile di piano e del responsabile amministrativo e
finanziario del GAL “Terre del Nisseno”. Il testo integrale dei bandi e
gli schemi di domanda sono visionabili all’albo pretorio della Provin-
cia regionale di Caltanissetta, della Camera di Commercio I.A.A. dei
comuni dell’area Nat “Terre del Nisseno”: Acquaviva Platani, Bom-
pensiere, Butera, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Marianopoli,
Mazzarino, Milena, Montedoro, Mussomeli, Riesi, Serradifalco,
Sommatino, Sutera, Villalba. Il testo integrale dei bandi e gli schemi
di domanda sono visionabili e scaricabili dal sito www.provincia.cl.it,
www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste. Il termi-
ne della presentazione della domande di partecipazione alle selezio-
ni di che trattasi è fissato per giorno 18 Maggio 2011. 

Il presidente: Randazzo

N. 19/b L.c. 06/C0044 (a pagamento)

G.A.L. I.S.C. MADONIE
CASTELLANA SICULA

Selezione di n. 1 responsabile di piano
Si comunica che è indetta selezione di n. 1 responsabile di piano

- P.S.L. “Madonie in rete per lo sviluppo del territorio”. Consultabile
nel sito www.madoniegal.it.

Il legale rappresentante: Vienna

N. 20 L.c. 06/C0010 (a pagamento)

G.A.L. I.S.C. MADONIE
CASTELLANA SICULA

Selezione di n. 1 responsabile amministrativo e finanziario
Si comunica che è indetta selezione di n. 1 responsabile ammi-

nistrativo e finanziario - P.S.L. “Madonie in rete per lo sviluppo del
territorio”. Consultabile nel sito www.madoniegal.it.

Il legale rappresentante: Vienna

N. 21 L.c. 06/C0011 (a pagamento)

GRUPPO AZIONE LOCALE
SICILIA CENTRO MERIDIONALE

CASTROFILIPPO

Selezione di personale, vari profili

PSR Sicilia 2007/2013 - Asse 4 “Attuazione dell’approccio
Leader” - Misura 431 - Tipologia d’intervento a) Attuazione del
PSL - Gruppo azione locale “Sicilia centro meridionale” Società
consortile a responsabilità limitata

Nei siti istituzionali del Programma di sviluppo rurale 2007/2013,
www.psrsicilia.it, e dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e
alimentari, www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste, e nel sito del
GAL SCM SCARL, ww.galscm.it, sono stati pubblicati, per l’attuazio-
ne del Piano di sviluppo locale “Distretto rurale di qualità Sicilia cen-
tro meridionale”, i seguenti avvisi pubblici per la selezione del perso-
nale dell’ufficio di piano del GAL Sicilia centro meridionale:

– Avviso pubblico per la selezione del responsabile di piano
(RdP);

– Avviso pubblico per la selezione del responsabile amministra-
tivo e finanziario (RAF):

– Avviso pubblico per la selezione del primo responsabile tecnico;
– Avviso pubblico per la selezione del secondo responsabile tec-

nico;
– Avviso pubblico per la selezione del segretario amministrativo

e finanziario.

Il presidente: Morello

N. 22 L.c. 06/C0020 (a pagamento)
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GRUPPO DI AZIONE LOCALE NATIBLEI

PALAZZOLO ACREIDE

Selezione di personale

Si rende noto che è indetta pubblica selezione per la indivi-
duazione del personale interno ed esterno del Gal Natiblei. Il testo
integrale dei bandi e gli schemi di domanda sono visionabili all’al-
bo pretorio del Gal Natiblei e all’albo pretorio dei comuni dell’area
Natiblei: comuni di Buccheri, Buscemi, Carlentini, Cassaro, Ferla,
Francofonte, Palazzolo Acreide, Sortino, Chiaramonte Gulfi, Giar-
ratana, Monterosso Almo, Licodia Eubea, Militello in Val di Cata-
nia, Scordia, Vizzini. Il testo integrale dei bandi e gli schemi di
domanda sono visionabili e scaricabili dal sito
www.galnatiblei.net, www.psrsicilia.it, www.regione sicilia.it/agri-
colturaeforeste

Il termine della presentazione della domande di partecipazione
alle selezioni di che trattasi è fissato per giorno 18 maggio 2011.

Il presidente: Castania

N. 22/a L.c. 06/C0025 (a pagamento)

ENTE CAMPOSANTO DI SANTO SPIRITO
PALERMO

Revoca del concorso, per titoli e prova pratica di idoneità,
a n. 3 posti di necroforo

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del CdA
n. 24 dell’11 aprile 2011, è stato revocato il concorso pubblico, per
titoli e con prova pratica di idoneità, per la copertura di n. 3 posti di
operatore servizi cimiteriali (necrofori) a tempo pieno ed indetermi-
nato, cat. A, posizione economica “A/1”.

Il predetto concorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, serie concorsi, n. 4 del 25 marzo 2011.

Il presente avviso è, altresì, pubblicato nel sito dell’ente: www.
entesantospirito.it.

Il segretario: Cuccia

N. 22/b L.c. 06/C0035 (a pagamento)

G.A.L. SICANI
SANTO STEFANO QUISQUINA

Selezione, per titoli e colloquio, per la formulazione
di una graduatoria per la costituzione dell’ufficio di piano

Il G.A.L. Sicani indice pubblica selezione per la formulazione di
una graduatoria valida per il conferimento di incarichi per la costitu-
zione dell’Ufficio di piano, in attuazione del P.S.L. Sicani - Asse IV -
PSR Sicilia 2007-2013.

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
alla selezione scade il 15° giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, serie speciale concorsi.

Il bando integrale e il modello della domanda di partecipazione
sono pubblicati nei siti internet www.galsicani.it, www.psrsicilia.it e
www.regione.sicilia. it/agricolturaeforeste.

Il presidente: Sanzeri

N. 22/c L.c. 06/C0027 (a pagamento)

G.A.L. SICANI
SANTO STEFANO QUISQUINA

Manifestazione d’interesse per l’iscrizione alla lista
di colloboratori per l’assunzione del P.S.L. Sicani

Il G.A.L. Sicani pubblica un avviso per realizzazione di una lista
di collaboratori per lo svolgimento delle attività di supporto all’uffi-
cio di piano, in attuazione del P.S.L. Sicani - asse IV - PSR Sicilia
2007-2013.

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
alla selezione scade il 15° giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, serie speciale concorsi.

L’avviso integrale e il modello della domanda di partecipazione
sono pubblicati nei siti internet www.galsicani.it, www.psrsicilia.it e
www.regione.sicilia. it/agricolturaeforeste.

Il presidente: Sanzeri

N. 22/d L.c. 06/C0028 (a pagamento)

BORSE DI STUDIO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

CIVICO-DI CRISTINA-BENFRATELLI
PALERMO

Concorso, per titoli a colloquio, per l’attribuzione di una borsa di
studio per laureati in medicina e chirurgia, disciplina di dermatologia

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 41 dell’1 aprile 2011, è
indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di
n. 1 Borsa di studio per Laureato in Medicina e Chirurgia, della dura-
ta di anni 1, per il potenziamento dell’attività di ricerca dell’ambula-
torio della psoriasi, finanziata dalla Pfizer Italia S.p.A., per la U.O.
Dermatologia del P.O. Civico - Resp. Scient. Dr. S. Amato.

I requisiti di ammissione sono: Laurea in Medicina e Chirurgia
e Specializzazione in Dermatologia.

Il termine per la presentazione delle domande indirizzate al
Commissario Straordinario dell’Azienda, Piazza Nicola Leotta n.2/a,
Palermo, redatte su carta semplice e corredate dei documenti pre-
scritti scade il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana -
Serie Speciale Concorsi.

Il bando sarà pubblicato all’Albo aziendale e nel sito internet
http:/www.ospedalecivicopa.org/.

Eventuali informazioni al numero tel. 091/6662434.

Il commissario straordinario: Pullara

N. 23 L.c. 06/C0001 (a pagamento)

ISTITUTO REGIONALE
DELLA VITE E DEL VINO

PALERMO
Selezione per titoli per il conferimento di borse di studio per stu-

denti del corso di laurea in viticoltura ed enologia

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

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

Il bando integrale di concorso, nel quale sono indicate tutte
le modalità di partecipazione, è visionabile all’albo ufficiale
delle sedi dell’ente e nel sito web all’indirizzo: http://www.vitevi-
no.it.

Per informazioni telefoniche, U.O. Ricerca viticola ed enologica:
091 6278234.

Il presidente: Agueci

N. 23/a L.c. 06/C0026 (a pagamento)
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AVVISO DI RETTIFICA

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
Selezione per il conferimento di n. 3 incarichi professionali per l’attuazione del progetto LIFE09NAT/IT/000099

Si rende noto che nel provvedimento di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 dell’1 aprile
2011, serie speciale concorsi, pagina 3, seconda colonna, a causa di un refuso, all’art. 6, punto 3.2, la dicitura: “Attività formative inerenti al
profilo per il quale si concorre” viene sostituita con la seguente: 3.2 “Attività svolte, presso pubbliche amministrazioni o aziende private, atti-
nenti al profilo per il quale si concorre e non indicati in precedenza”.

Si fa presente che la scadenza dell’avviso è fissato al 22 aprile 2011.

24 (2011.12.926)

RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE
AVVERTENZA. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del

provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’errata corrige rimedia, invece, ad errori verificatesi nella
stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

VITTORIO MARINO, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, redattore

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

PREZZO € 1,65
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NORME PER LE INSERZIONI

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

2. Tariffe (I.V.A. compresa)
Testata (massimo tre righi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 39,60
Testo: per ogni rigo o frazione di rigo (compresa la firma) . . . . . . . . . . . . . € 13,20

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

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

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

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

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31;
Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21; Tuttolomondo
Anna - quadrivio Spinasanta, 4.

ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; “Di Leo Business” s.r.l. - corso
VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di
Stroscio Agostino - via Catania, 13.

BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.

BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.

CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.

CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.

CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat
- piazza Roma, 18/15.

FAVARA - Alaimo Eleonora - viale Aldo Moro, 87; Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecora-
ro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.

GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.

GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.

LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).

MARINEO - Cartolibreria Randazzo Antonino - via Falcone e Borsellino, 33.

MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vit-
torio Veneto, 150.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.

MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; “Calysa” di Castorina G.na & C. - via Resi-
stenza Partigiana, 180/E.

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

NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tri-
bunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castel-
forte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico - via
Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo” di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libre-
ria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via Autonomia
Siciliana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Libreria Flac-
covio Salvatore Fausto s.a.s. - piazza V. E. Orlando, 15/19; Libreria Cartoleria Mercurio
- Licam s.r.l. - piazza Don Bosco, 3; Cotroneo s.a.s. di Cotroneo Antonio e Giovanni &
C. - Stazione Centrale F.S. (interno); Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.

PARTINICO - “Alfa & Beta” s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono
Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giar-
dino, 6.

RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

SAN FILIPPO DEL MELA - “Di tutto un pò” di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.

SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.

SANT’AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.

SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
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Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,65
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . . € 1,10
Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.
Fotocopia dei fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 0,17

Per l’estero i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati. L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita
IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato, a mezzo bollettino postale, sul c/c postale n. 00304907 intestato
alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per
la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale fascicolo della Gazzetta (serie speciale concorsi) e per quale
anno si chiede l’abbonamento. L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre. I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire
improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio. I fascicoli invia-
ti agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono
essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.

L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta entro
30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento. Le spese
di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabi-
lite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

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

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


