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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 27 marzo 2012.

Reindizione del concorso per la selezione di n. 1 assegno
di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talasse-
mia, di cui al bando approvato con decreto 28 aprile 2006,
relativo al progetto T14/15.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 contenente
il regolamento di attuazione della  legge regionale 16 dicembre 1008,
n. 19;

Visto il decreto n. 4131 del 12 ottobre 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 29 ottobre 2004 -
serie speciale concorsi - con il quale è stato approvato il bando pub-
blico d’invito a presentare progetti di ricerca sanitaria per la preven-
zione e cura della talassemia - anno 2004;

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

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

Vista la circolare dell’Assessorato regionale alla salute del 15 giu-
gno 2010, n. 1270, relativa a “Procedure per l’erogazione dei contri-
buti per progetti di ricerca sulla prevenzione e cura della talassemia,
ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20 “Inter-
venti in materia di talassemia”;

Vista la nota prot. n. 63973 del 12 dicembre 2011 con la quale il
Magnifico rettore dell’Università degli studi di Messina ha chiesto la
reindizione del bando pubblico di concorso per la selezione degli
aspiranti al conferimento di n. 1 assegno di ricerca per laureati in
medicina e chirurgia previsto per il progetto di ricerca sanitaria per
la prevenzione e cura della talassemia assunto al n.  T14/15 atteso che
nessun candidato si è presentato al concorso di cui al predetto decre-
to n.  7826;

Vista la nota prot. n. 44/2012 del 23 gennaio 2012 con la quale il
responsabile scientifico del predetto  progetto, dott.ssa Nunziata
Morabito, ha comunicato che lo stesso riveste carattere di attualità;

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

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

Decreta:

Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, è reindetto il concorso pub-
blico, a titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferi-
mento di n. 1 assegno di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura
della talassemia, di cui al bando di concorso approvato con il succi-
tato decreto n. 7826 del 28 aprile 2006, per il progetto di ricerca di
seguito riportato:

Ente presentatore del progetto: Università degli studi Piazza
Pugliatti, n. 1 - 98100 Messina.

— Progetto n. T14/15
Responsabile scientifico: dott.ssa Nunziata Morabito
Titolo della ricerca: “Lo stronzio ranelato nella terapia del-
l’osteoporosi thalassemia indotta”.
Assegno bandito: n. 1 laurea in medicina e chirurgia, per la
durata di anni 1.

L’importo lordo dell’assegno di ricerca è di € 12.000,00 lorde annue.

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

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

L’assegno di ricerca, per la durata indicata nel progetto, è a
tempo pieno e comporta un impegno orario di 36 ore settimanali nel-
l’attività di ricerca prevista dal progetto ed implica incompatibilità
con qualsiasi attività retribuita svolta alle dipendenze di enti pubblici
o privati.

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

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

Tale termine, qualora dovesse scadere di giorno festivo, s’inten-
derà protratto al 10 giorno successivo non festivo.

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

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

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
— curriculum vitae;  titolo di studio richiesto per la ricerca (cer-

tificato di laurea);
— elenco delle eventuali pubblicazioni con allegata copia di cia-

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

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

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

Saranno valutati oltre il titolo di studio posseduto, l’eventuale
diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corsi di per-
fezionamento post laurea, attività di ricerca svolta presso istituti di
ricerca scientifica e/o enti pubblici, la produzione scientifica (pubbli-
cazioni, abstract, comunicazioni).

La commissione giudicatrice, preliminarmente, stabilisce i cri-
teri e le modalità di valutazione dei titoli e dello svolgimento del col-
loquio. Effettua una valutazione comparativa dei candidati sulla base

AMMINISTRAZIONE REGIONALE
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dell’esame dei titoli presentati dagli stessi e di un colloquio e redige
apposito verbale secondo la normativa vigente in materia concor-
suale.

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

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

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

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

Presidente

Un dirigente in servizio presso l’Assessorato regionale della salute,
designato dallo stesso Assessorato;

Componenti

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

b) il responsabile scientifico del progetto di ricerca;

Segretario

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

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

Le procedure concorsuali per l’attribuzione dell’assegno di ricer-
ca devono essere espletate entro il termine di giorni 90 decorrenti
dalla data di scadenza della presentazione delle domande. Copia del-
l’atto formale, con il quale è stata costituita la commissione giudica-
trice, dovrà essere inviata all’area interdipartimentale 6 - Progetti,
ricerca e innovazione - del Dipartimento attività sanitarie e osserva-
torio epidemiologico dell’Assessorato regionale della salute, via Ma-
rio Vaccaro, n. 5 - 90145 Palermo.

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

Il legale rappresentante dell’ente presentatore del progetto di
ricerca dovrà, entro il termine di giorni 30, decorrenti dalla data di
espletamento della procedura concorsuale, stipulare il contratto con
il candidato vincitore dell’assegno di ricerca.

Preliminarmente alla stipula del relativo contratto, il candidato
vincitore dell’assegno di ricerca dovrà formalmente dichiarare, sotto
la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste
dalla normativa vigente in materia, di non trovarsi in nessuna delle
condizioni di incompatibilità previste dal presente bando di con-
corso.

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

L’attività di ricerca dovrà avere inizio entro il termine di giorni 5
dalla stipula del relativo contratto e deve essere comunicata al pre-
detto Dipartimento A.S.O.E. dell’Assessorato della salute, non oltre i
successivi 10 giorni.

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

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

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

I compensi spettanti alla commissione giudicatrice per l’espleta-
mento della suddetta selezione sono a carico dell’ente presentatore
del progetto.

Art. 2

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

Palermo, 27 marzo 2012.
Borsellino

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

DA INVIARSI  IN CARTA LIBERA

Al legale rappresentante
della (Azienda sanitaria provinciale
o Azienda ospedaliera o Università)
ricerca sanitaria per la prevenzione
e cura della talassemia
via ...................................................................................
............................................................................................

c.a.p.          -            città

Il/la sottoscritto/a ...............................................................................................................

nato/a a ............................................................................... il ............................... e residente
in ............................................................. prov. di ........... via ........................................................

tel. ......................................................, chiede di essere ammesso/a al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al confe-
rimento di assegni di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della
talassemia relativo al progetto n. T19/dal titolo: “...............................................

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

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

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

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

..........................................................................................................................................;
3) di essere in possesso del titolo di studio richiesto;
4) di non avere riportato condanne penali e di non avere proce-

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

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

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

cato (certificato di laurea);
— elenco delle eventuali pubblicazioni, in carta libera, con alle-

gata copia di ciascuna di esse;
— ogni altro documento che si ritiene utile nella valutazione dei

titoli di merito.
.....l...... sottoscritto/a, chiede, infine, che le comunicazioni concer-

nenti il presente concorso vengano inviate al seguente indirizzo e si
impegna a comunicare le eventuali modifiche che dovessero interve-
nire:

— indirizzo ...........................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
C.A.P.            -                                           CITTÀ

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

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

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

N. 1 (2012.14.1002)
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AVVISI DI RETTIFICA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 27 febbraio 2012.

Concorso, per esami, per l’ammissione al corso triennale di
formazione specifica in medicina generale per gli anni
2012/2015.

Al decreto di cui in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 5 del 30 marzo
2012, a pag. 4 si apportano le seguenti rettifiche:

L’art. 15 è così modificato: 

1. Il corso di formazione specifica in medicina generale 2012-
2015 inizia entro il mese di novembre 2012, ha durata di tre anni e
comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo
della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche. 

2. Ai sensi dell’art. 24, comma 2 bis, del decreto legislativo
n. 368/99 e successive modifiche ed integrazioni, la durata del corso
potrà essere ridotta per un periodo massimo di un anno in relazione
agli eventuali periodi di formazione pratica svolti che presentino le
seguenti caratteristiche:

a) la formazione rientri nell’ambito della formazione diretta
al conseguimento del titolo di medico chirurgo abilitato (diploma di
laurea in medicina e chirurgia rilasciato dall’Università corredato del
diploma di abilitazione all’esercizio della medicina e chirurgia, rila-
sciato dalla commissione d’esame di Stato);

b) la formazione sia stata impartita o in un ambiente ospeda-
liero riconosciuto e che disponga di attrezzature e di servizi adeguati
di medicina generale o nell’ambito di uno studio di medicina gene-
rale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispen-
sano cure primarie;

c) l’attivazione dei periodi di formazione sia stata notificata
dalle Università al Ministero della salute e al Ministero dell’istru-
zione, dell’Università e della Ricerca. A tale scopo il Ministero della
salute trasmetterà alle Regioni, in tempo utile per l’avvio del corso e
comunque non oltre l’1 novembre, l’elenco delle Università che
hanno notificato l’attivazione dei periodi di formazione validi ai fini
della riduzione e la durata di tali periodi.

3. I periodi formativi in cui si articola il corso sono ridotti in
proporzione al credito formativo riconosciuto dalla Regione.

4. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività
didattiche teoriche da svolgersi in strutture del servizio sanitario
nazionale e/o nell’ambito di uno studio di medicina generale indivi-
duati dalla Regione. La formazione prevede un totale di 4800 ore, di
cui 2/3 rivolti all’attività formativa di natura pratica, e comporta la
partecipazione personale del medico discente alla totalità delle attivi-
tà mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, all’attività
professionale e l’assunzione delle responsabilità connesse all’attività
svolta. 

5. La frequenza del corso non comporta l’instaurazione di un
rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio
Sanitario nazionale né con i medici tutori.

6. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio
alla disciplina contenuta nel decreto legislativo 17 agosto 1999
n. 368, e successive modificazioni.

È stato erroneamente omesso l’allegato A (fac-simile della do-
manda) che si pubblica di seguito:

Allegato A
(Scrivere a macchina o in stampatello)

Alla Regione siciliana
Assessorato della salute
Dipartimento attività sanitarie 
e osservatorio epidemiologico
Area 7 Formazione e comunicazione
via Mario Vaccaro n. 5 - 90145 Palermo

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………… 

(cognome e nome)

nato/a a …………………………………......……… (prov. di ……) Stato ………........…………..

il ………........………….. codice fiscale ………...................................………….. e residente
a ……………………………………………………………………………………..........… (prov. di …..…)
in via/piazza ……………………………………………………………......…..… n. civico ……..….

c.a.p. …..........…, tel. …...........................................… cellulare ….........................................…;

CHIEDE

di essere ammesso/a al concorso, per esami, per l’ammissione al
corso triennale di formazione specifica in medicina generale di cui al
decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, indetto da codesta
Regione per gli anni 2012/2015.

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

CIVICO G. DI CRISTINA - BENFRATELLI
PALERMO

Reindizione del concorso, per titoli e colloquio, per l’attribuzione
di n. 1 borsa di studio per laureati in medicina e chirurgia

con specializzazione in pediatria o in nefrologia

In esecuzione della deliberazione n. 417 del 9 marzo 2012 è rein-
detto il concorso pubblico per titoli e colloquio per l’attribuzione di
n. 1 borsa di studio per laureati in medicina e chirurgia con specia-
lizzazione in pediatria o in nefrologia, nell’ambito del progetto finan-
ziato con fondi donati dal Sultano dell’Oman “Genetica e malattie
renali” - responsabile scientifico dr. S. Maringhini.

I requisiti di ammissione sono: laurea in medicina e chirurgia,
specializzazione in pediatria o in nefrologia, documentata esperien-
za nella campo della genetica delle nefrologie.

Il termine per la presentazione delle domande indirizzate al
Commissario straordinario dell’azienda, piazza N. 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/.

Il commissario straordinario: Pullara

N. 2 L.c. 06/C0001 (a pagamento)

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.
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Dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle san-
zioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1) di essere cittadino italiano/cittadino ..........................................................;

(indicare la cittadinanza di altro stato dell’Unione europea)

2) di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia,
conseguito il ........................... (gg/mm/anno) presso l’Università di ..................
......................................................................................................................;

3) di non avere presentato domanda di ammissione al concorso
per il corso di formazione specifica in medicina generale in altra
Regione o Provincia autonoma;

4) di essere in possesso del diploma di abilitazione all’esercizio
professionale, conseguito il ............................... (gg/mm/anno) ovvero nella
sessione ............................................................ (indicare sessione ed anno) presso
l’Università di ..................................................................................................................................;

5) di essere iscritto/a all’albo dei medici dell’ordine dei medici
chirurghi e odontoiatri di ......................................................................................................;

6) di non essere/essere iscritto a corsi di specialità in medicina
e chirurgia (se sì indicare quale) ......................................................................................;

7) di avere diritto all’applicazione dell’art. 20 della legge n. 104/92
e in particolare: ...............................................................................................................................

(specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap)

Dichiara di accettare tutte le disposizioni del presente bando di
concorso.

Dichiara inoltre di eleggere, per ogni comunicazione, preciso
recapito al seguente indirizzo (indicare anche il recapito telefonico/
cellulare):

— città .................................................................... (provincia .....................................)
via/piazza ................................................................................................................. n. .....................
c.a.p. .................... telefono ......................................... cellulare .............................................
posta elettronica ...........................................................................................................................;

impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive e ricono-
scendo che l’Amministrazione regionale non si assume alcuna
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 autorizza
la Regione al trattamento dei dati personali forniti per le sole finalità
di gestione del concorso e autorizza la loro pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione uni-
camente ai fini della pubblicazione della graduatoria.

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

Firma

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

Nota bene: alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia in carta sem-
plice di un documento di identità.

N. 3 (2012.14.1003)

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
PAPARDO-PIEMONTE

MESSINA

Concorso per titoli a n. 1 posto di dirigente amministrativo

L’avviso di concorso di cui in epigrafe, approvato con delibera-
zione n. 397/DG del 15 marzo 2012 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi del 30 marzo
2012 n. 5, a pag. 15, viene rettificato come di seguito indicato:

— rigo 1° anziché “Concorso per titoli a n. 1 posto di dirigente
amministrativo” leggasi “Concorso per titoli per la copertura di n. 1
posto di dirigente amministrativo da destinare al Servizio affari legali”;

— rigo 6° è stato erroneamente indicato “...La graduatoria
rimarrà efficace per un termine di tre anni dalla data di pubblica-
zione, per eventuali coperture di posti comunque disponibili secondo
le vigenti disposizioni.

La graduatoria potrà, altresì, essere utilizzata per il conferi-
mento, secondo l’ordine della stessa, di eventuali incarichi per la
copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare”
da eliminare;

— rigo 21° anziché “....Laurea specialistica o magistrale in giuri-
sprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o altra
laurea equipollente, ovvero laurea nelle suindicate materie” leggasi
“Laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza”.

Il direttore generale: Caruso

N. 4 L.c. 06/C0002 (a pagamento)
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6 6-4-2012 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 6

NORME PER LE INSERZIONI

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

2. Tariffe (I.V.A. compresa)
Testata (massimo tre righi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 42,00
Testo: per ogni rigo o frazione di rigo (compresa la firma) . . . . . . . . . . . . . € 14,00

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

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

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

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

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31;
Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21.

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; Pecoraro
di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.

GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.

GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.

LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).

MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso
Vittorio Veneto, 150.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.

MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; “Calysa” di Castorina G.na & C. - via
Resistenza Partigiana, 180/E.

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

NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

PALERMO - Edicola 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; 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.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2012

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . . € 1,15
Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.
Fotocopia dei fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 0,18

Per l’estero i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati. L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita
IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato, a mezzo bollettino postale, sul c/c postale n. 00304907 intestato
alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per
la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale fascicolo della Gazzetta (serie speciale concorsi) e per quale
anno si chiede l’abbonamento. L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre. I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire
improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio. I fascicoli
inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure pos-
sono 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.
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 1,70


