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ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 17 dicembre 2012.

Modifica ed approvazione della graduatoria di merito
degli idonei per l’assegnazione di sedi farmaceutiche vacan-
ti e/o di nuova istituzione nella provincia di Siracusa.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visti il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto 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 D.A. n. 32215 del 27 giugno 2000 pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi, n. 8
del 28 luglio 2000, con il quale è stato bandito il concorso per titoli
ed esame per il conferimento di n. 6 sedi farmaceutiche in provincia
di Siracusa e precisamente: comune di Floridia 5ª sede urbana,

comune di Pachino 5ª sede urbana, comune di Siracusa 30ª, 31ª e 32ª
sede urbana, comune di Solarino 2ª sede urbana;

Visto il D.D.G. n. 312 del 13 marzo 2003 con il quale è stata
nominata la commissione del concorso in parola;

Visto i successivi D.D.G. n. 996 del 9 giugno 2003, D.I.G. n. 5719
del 9 giugno 2005, D.D.G n. 1662/11 del 9 settembre 2011 con i quali
è stata modificata e ricostituita la commissione giudicatrice;

Visto il D.D.G. n. 569/11 del 4 aprile 2011 con il quale è stata sop-
pressa la 32ª sede del comune di Siracusa;

Visto il D.D.G. n. 1272/11 dell’8 luglio 2011 con il quale è stata
revocata la procedura concorsuale di cui al D.A. n. 32215 del 27 giu-
gno 2000 nella parte riguardante la 32ª sede farmaceutica e pertanto
stralciata dal bando di concorso;

Visto la nota prot. n. 1549 del 19 luglio 2012 con cui è stato tra-
smesso il verbale n. 34/2012 del 10 luglio 2012 concernente la formu-
lazione della graduatoria di merito degli idonei;

Visto il D.D.G. n. 1608/12 del 6 agosto 2012, con il quale è stata
approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al
concorso pubblico per titoli ed esame sopracitato;

Viste le note con le quali è stata trasmessa la graduatoria di cui
al D.D.G. n. 1608/12 del 6 agosto 2012 a tutti i candidati idonei e con-
testualmente interpellati al fine di esprimere formale accettazione
delle sedi oggetto del concorso e secondo l’ordine di graduatoria;

Vista la nota della dott.ssa Fonte Antonella Maria del 10 settem-
bre 2012 classificata in graduatoria al 37° posto, acquisita al prot.
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n. 67103 dell’11 settembre 2012, che ha ritenuto errata la valutazione
dei titoli di servizio chiedendone pertanto la relativa rettifica;

Visto il verbale n. 35 del 5 dicembre 2012, con la quale la com-
missione giudicatrice del concorso in parola investita della proble-
matica, ha ritenuto legittima la richiesta della dott.ssa Fonte Anto-
nella Maria procedendo, conseguentemente, alla rettifica della gra-
duatoria di merito;

Ritenuto, pertanto, di dovere modificare la graduatoria appro-
vata con il D.D.G. n. 1608/12 del 6 agosto 2012, limitatamente alla
posizione ed al punteggio attribuito alla dott.ssa Fonte Antonella
Maria collocandola al 15° posto nella graduatoria di merito con un
totale di punti 78,15;

Ritenuto di dover procedere col presente provvedimento all’ap-
provazione della graduatoria di merito e formalizzare la comunica-
zione ai concorrenti idonei, ai sensi dell’art. 2, della legge 28 ottobre
1999, n. 389 con contestuale notifica, mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, agli interessati;

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni espresse in premessa è modificata la gradua-
toria di cui al D.D.G. n. 1608/12 del 6 agosto 2012 ed approvata la
seguente graduatoria di merito degli idonei per l’assegnazione di sedi
farmaceutiche vacanti e/o di nuova istituzione nella provincia di
Siracusa:

Pos. | Cognome e nome | Data di nascita | Totale

1 | Grasso Francesca Maria | 11-11-1956 | 87,35

2 | Addario Angelo | 13-8-1946 | 84,20

3 | Finocchiaro Pietro | 20-9-1945 | 83,94

4 | Aparo Giorgio | 2-5-1955 | 83,30

5 | De Michele Giuseppe | 27-2-1953 | 82,71

6 | Riggio Pietro | 22-11-1956 | 82,33

7 | Grillo Maria Rosaria | 8-1-1951 | 82,03

8 | Giambò Calogero | 5-11-1965 | 81,20

9 | Campisi Salvatore | 3-2-1959 | 80,69

10 | Greco Franca | 5-4-1960 | 79,75

11 | Corsaro Antonietta Maria | 1-3-1963 | 79,63

12 | Di Puma Calogero | 10-4-1954 | 78,97

13 | Giliberto Santina | 5-6-1956 | 78,96

14 | Caruso Giuseppe | 4-8-1961 | 78,58

15 | Fonte Antonella Maria | 9-7-1963 | 78,15

16 | Ferrara Anna Maria | 2-1-1961 | 77,93

17 | Lo Verde Gabriella | 19-5-1964 | 76,30

18 | Aricò Concetta | 1-1-1958 | 76,15

19 | Scarfone Giovanni | 29-6-1964 | 76,04

20 | Emanuele Maria Rita | 15-6-1964 | 75,89

21 | Cascone Sergio | 18-5-1962 | 75,20

22 | Arcidiacono Mariano | 2-9-1945 | 75,00

23 | Russo Maria Teresa | 24-6-1959 | 74,61

24 | Zillitto Nunzia | 14-9-1959 | 73,54

25 | Zahami Eleonora | 1-1-1958 | 73,48

26 | Lodato Dario | 29-10-1965 | 72,59

27 | Spanò Agata | 15-10-1959 | 72,40

28 | Murgo Concetta Luisa | 29-1-1963 | 71,53

29 | Sampognaro Giuseppa | 8-6-1964 | 70,07

Pos. | Cognome e nome | Data di nascita | Totale

30 | Timoneri Marina | 17-9-1966 | 69,48

31 | Casella Giovanni | 25-8-1951 | 68,10

32 | Semilia Giuseppa | 13-3-1959 | 66,13

33 | Barone Carmela | 18-8-1965 | 64,14

34 | Biondi Davide | 5-8-1963 | 63,23

35 | Schiavone Salvina | 20-11-1959 | 63,14

36 | Semilia Grazia | 5-9-1961 | 61,91

37 | Barbera Giuseppa Anna Maria | 3-1-1964 | 61,08

38 | Cabibi Tea | 14-8-1967 | 58,70

39 | Giunta Pietra | 24-10-1963 | 57,94

40 | La Rocca Giuseppe | 7-11-1964 | 57,54

41 | Giuliano Gesualdo | 27-11-1951 | 56,38

42 | Pappalardo Flaviano Raffaele | 25-8-1960 | 56,20

43 | Ciotta Alfonso Giuseppe | 26-3-1970 | 55,65

44 | Vaccaro Valerio | 3-2-1949 | 55,60

45 | Mineo Luigi Salvatore | 2-11-1956 | 55,40

46 | Pellicanò Carmela | 25-9-1966 | 55,00

47 | Veninata Maria Luisa | 27-10-1961 | 54,95

48 | Princi Teresa | 30-11-1958 | 54,94

49 | De Vincenzo Rosa | 7-7-1962 | 54,80

50 | Incatasciato Giovanna | 18-10-1963 | 54,30

51 | Ferrara Doriana | 30-8-1959 | 53,80

52 | Zaffonte Carmelo | 26-2-1966 | 53,65

53 | Vizzini Antonina | 17-4-1969 | 53,62

54 | Strano Antonio | 15-8-1954 | 52,70

55 | Pulvirenti Maria | 2-1-1967 | 52,60

56 | Masiello Vita | 30-8-1952 | 52,10

57 | Giambartino Maria Tanina | 8-5-1958 | 51,90

58 | Calafiore Rita | 19-2-1960 | 50,70

59 | Candelari Francesco | 19-8-1971 | 50,59

60 | Vitale Alessandro | 25-2-1961 | 50,20

61 | Misuraca Giovanni | 6-10-1971 | 49,26

62 | Mondo Rosa Maria | 31-10-1964 | 49,10

63 | Ieni Antonio Armando | 27-8-1962 | 48,20

64 | Di Pasquali Rosalia | 5-2-1961 | 48,20

65 | Marrali Concetta Maria | 24-12-1960 | 48,10

66 | Caruso Sebastiana | 30-10-1970 | 45,10

67 | Patanè Emanuele | 28-12-1971 | 44,65

68 | Anile Maria Rita | 11-12-1966 | 41,00

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, al Ministero della
salute, alle Aziende sanitarie provinciali della Regione siciliana, alla
Federazione degli ordini dei farmacisti (F.O.F.I.), agli Ordini provin-
ciali dei farmacisti della Regione, ai comuni della provincia di
Siracusa per la pubblicazione all’albo pretorio e notificato con racco-
mandata A/R a tutti gli idonei.

Palermo, 17 dicembre 2012.
SAMMARTANO

N. 1 (2012.51.3690)
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DECRETO 18 dicembre 2012.

Revoca del decreto 4 giugno 1990, relativo al concorso
per il conferimento della IV sede farmaceutica urbana di
nuova istituzione nel comune di Misilmeri.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 362/91;
Visto il D.A. n. 82318 del 4 giugno 1990 con cui è stato indetto

bando di concorso per il conferimento della IV sede farmaceutica
urbana di nuova istituzione nel comune di Misilmeri;

Visto il decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 coordinato con la
legge di conversione 24 marzo 2012 n. 27 che all’art. 11, comma 3,
dispone che debbono essere incluse nel concorso straordinario anche
le sedi di precedenti concorsi per cui alla data di promulgazione della
legge la procedura concorsuale non sia stata già espletata o non sia
stato fissato il calendario delle prove;

Considerato che per il concorso citato sussiste la fattispecie di
cui al comma 3 dell’art. 11 della legge n. 27/2012 e che pertanto biso-
gna procedere col presente provvedimento a revocare il bando di con-
corso per il conferimento della IV sede farmaceutica urbana di nuova
istituzione nel comune di Misilmeri per includerla nella previsione
delle sedi da attivare con le procedure del concorso straordinario di
cui al citato art. 11;

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni espresse in premessa è revocato il D.A.
n. 82318 del 4 giugno 1990 con il quale è stato indetto bando di con-
corso per il conferimento della IV sede farmaceutica urbana di nuova
istituzione nel comune di Misilmeri unitamente ai relativi atti endo-
procedimentali antecedenti e conseguenti già compiuti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, al Ministero della
salute, alle Aziende sanitarie provinciali della Regione siciliana, alla
Federazione degli ordini dei farmacisti (F.O.F.I.), agli Ordini provin-
ciali dei farmacisti della Regione e al comune di Misilmeri per la pub-
blicazione all’albo pretorio.

Palermo, 18 dicembre 2012
BORSELLINO

N. 1/a (2012.51.3673)

DECRETO 18 dicembre 2012.

Revoca di decreti relativi al conferimento di sedi farma-
ceutiche urbane di nuova istituzione nel comune di Palermo.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 362/91;
Visto il decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito con

modifiche nella legge n. 27 del 24 marzo 2012;
Visto il D.A. n. 92490 del 14 maggio 1991, così come integrato

dal successivo D.A. n. 94710 del 18 settembre 1991 con cui è stato
indetto bando di concorso per il conferimento di 8 sedi farmaceuti-
che urbane di nuova istituzione nel comune di Palermo;

Visto il successivo D.A. n. 25452 del 15 aprile 2005 con cui, a
seguito di revisione di pianta organica, essendo intervenuto un decre-
mento della popolazione sei delle otto sedi poste a concorso sono
state soppresse e precisamente le sedi farmaceutiche n. 173, n. 174,
n. 175, n. 176, n. 177 e n. 178;

Visto il decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 coordinato con la
legge di conversione 24 marzo 2012 n. 27 che all’art. 11, comma 3,
dispone che debbono essere incluse nel concorso straordinario anche
le sedi di precedenti concorsi per cui alla data di promulgazione della
legge la procedura concorsuale non sia stata già espletata o non sia
stato fissato il calendario delle prove;

Considerato che per il concorso citato sussiste la fattispecie di
cui al comma 3 dell’art. 11 della legge n. 27/2012 e che pertanto biso-
gna procedere col presente provvedimento a revocare il bando di con-
corso per includere le sedi farmaceutiche urbane n. 171 e 172 del
comune di Palermo nella previsione delle sedi da attivare con le pro-
cedure del concorso straordinario di cui al citato art. 11;

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni espresse in premessa sono revocati i DD.AA.
n. 92490 del 14 maggio 1991, e n. 94710 del 18 settembre 1991, di
bando di concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche urbane
di nuova istituzione nel comune di Palermo, unitamente ai relativi
atti endoprocedimentali antecedenti e conseguenti già compiuti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, al Ministero della
salute, alle Aziende sanitarie provinciali della Regione siciliana, alla
Federazione degli ordini dei farmacisti (F.O.F.I.), agli Ordini provin-
ciali dei farmacisti della Regione e al comune di Palermo per la pub-
blicazione all’albo pretorio.

Palermo, 18 dicembre 2012
BORSELLINO

N. 1/b (2012.51.3672)

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 12 novembre 2012.

Revoca del bando per la selezione di un project manager per
la gestione del progetto Zelkov@zione LIFE10/NAT/IT/000237.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELL’AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il regolamento CE n. 614/2007 del Parlamento europeo e

del Consiglio del 23 maggio 2007 riguardante lo strumento finanzia-
rio per l’ambiente Life+;

Visto il progetto Zelkov@zione (Azioni urgenti per salvare
Zelkova sicula dall’estinzione) finalizzato alla tutela e alla conserva-
zione della rarissima specie forestale endemica siciliana Zelkova
sicula (LIFE10/NAT/IT/000237) eletto a finanziamento nell’ambito
della call 2010 del programma LIFE+, che vede la Regione siciliana -
Assessorato del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regionale
dell’ambiente in qualità di beneficiario coordinatore;

Visto il Grant Agreement stipulato in data 9 settembre 2011 tra
Dipartimento regionale dell’ambiente e la Commissione europea per
la realizzazione del citato progetto “Zelkov@zione”;

Considerato che il progetto “Zelkov@zione” prevede, nell’azione
E1 di competenza del dipartimento regionale dell’ambiente, la neces-
sità di assumere un project manager esterno, esperto nella gestione
di progetti comunitari, da dedicare a tempo pieno al progetto in que-
stione al fine di assicurare la continuità dell’azione di gestione e
monitoraggio del progetto;

Assunto che tramite un apposito atto di interpello (n. 48/2011)
del dipartimento funzione pubblica è stata promossa, a favore di que-
sto dipartimento, l’assegnazione di 1 dirigente esperto in gestione di
progetti Life da utilizzare nell’ambito del progetto Zelkov@zione, per
le funzioni di collaborazione al coordinamento delle attività di gestio-
ne dello stesso a supporto della coordinatrice del progetto individua-
ta con propria nota n. 399 del 15 settembre 2011;

Assunto che l’atto di interpello non ha avuto alcun accoglimento;
Assunto che le richieste attività di supporto sono state stimate

particolarmente assorbenti sotto il profilo delle giornate uomo da
dedicare e specifiche per il rilievo delle competenze tecniche, già non
rinvenute all’interno della dotazione organica dell’amministrazione
e, pertanto, ritenuto di procedere all’emanazione di un bando pub-
blico di selezione;

Visto il proprio decreto n. 173 del 16 marzo 2012 di approva-
zione di un bando di selezione di un professionista esterno cui con-
ferire un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la
figura di Project Manager per la gestione del progetto LIFE10/NAT/
IT/000237 “Zelkov@zione”;
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Vista la nota dell’U.O. 2.1 n. 24758 del 24 aprile 2012, avente ad
oggetto la “trasmissione domande di partecipazione alla selezione
per l’incarico di Project Manager nell’ambito del progetto LIFE10/
NAT/IT/000237 “Zelkov@zione”, indirizzata al Presidente della Com-
missione esaminatrice con allegate le domande pervenute al fine di
“definire la graduatoria dei titoli e dei colloqui dei candidati”;

Vista la legge regionale 9 maggio 2012 n. 26 “Disposizioni pro-
grammatiche e correttive per l’anno 2012. Legge di stabilità regio-
nale” che all’art. 11 dispone “norme per la razionalizzazione ammini-
strativa e per il contenimento delle spese”;

Vista la propria nota n. 27825 dell’11 maggio 2012 con cui si invi-
ta la “Commissione nominata con nota n. 16929 del 16 marzo 2012 a
sospendere l’esame delle domande pervenute”;

Considerato che la Commissione esaminatrice, a seguito della
disposizione sopra citata, non ha proceduto ad esaminare il merito
delle domande, rimaste chiuse nelle buste con cui sono pervenute;

Considerato, pertanto, che la Commissione non ha proceduto
neppure alla verifica degli stessi requisiti di ammissibilità in capo ai
concorrenti potenziali;

Considerato che le attività previste in capo al Project Manager
concorrono a rafforzare il rilievo e le funzioni proprie del beneficia-
rio coordinatore del progetto;

Ritenuto che la sospensione dell’esame delle domande pervenute
affievolisce l’eventuale interesse dei concorrenti, in forza del mancato
avvio delle stesse procedure di verifica dei requisiti di ammissibilità; 

Ritenuto, in considerazione delle responsabilità e dell’esposi-
zione istituzionale di questo dipartimento, di rafforzare le compe-
tenze delle proprie risorse umane, anche tramite l’espletamento di
competenze solitamente esternalizzate;

Considerato che la dott.ssa Matilde Fiore, coordinatrice del pro-
getto Zelkov@azione, già con nota n. 399 del 15 settembre 2011, ha
titoli e competenze professionali, sperimentate nel tempo, idonei ad
assicurare le funzioni di Project Manager;

Vista la propria nota n. 31933 del 30 maggio 2012 con cui si
dispone, con effetto immediato, che la dott.ssa Fiore Matilde, diri-

gente in forza presso il dipartimento regionale ambiente, “assuma
pienamente le funzioni di Project Manager del progetto”, nelle more
di assumere le definitive determinazioni;

Visto il rapporto Area 2 FV n. 75 del 18 ottobre 2012 di proposta
di revoca del citato D.D.G. n. 173 del 16 marzo 2012;

Ritenuto, anche per le riferite finalità concorrenti alla raziona-
lizzazione amministrativa di procedere alla revoca del bando di cui al
proprio decreto n. 173 del 16 marzo 2012 e di conferire, ai sensi e per
gli effetti delle norme vigenti, le funzioni di Project Manager del pro-
getto LIFE10/NAT/IT/000237 “Zelkov@zione alla dott.ssa Fiore
Matilde senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio della
Regione;

Decreta:

Art. 1

Le premesse sono parte integrante del presente decreto.
Per i motivi indicati in premessa è revocato il bando di cui al

D.D.G. n. 173 del 16 marzo 2012 per la selezione di Project Manager
del progetto LIFE10/NAT/IT/000237 “Zelkov@zione.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale terri-
torio e ambiente e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Esso sarà reso disponibile nel portale istituzionale della Regione
http://pti.regione.sicilia.it, e www.euroinfosicilia.it.

Palermo, 12 novembre 2012.
ARNONE

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato del territorio e del-
l’ambiente il 19 novembre 2012, al n. 1205, reg. n. 1820.

N. 1/c (2012.50.3588)
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ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI CALTANISSETTA
Selezione per titoli a diversi posti, varie qualifiche

Si rende noto che il comune di Caltanissetta ha indetto avviso di
selezione pubblica, ai sensi dell’art. 17, comma 11, del D.L.
n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009, e
della legge regionale n. 24/2010 - capo II, per soli titoli, a complessivi
44 posti, part-time a 28 ore settimanali, con contratto a tempo inde-
terminato, così distinti:

— n. 5 posti di istruttore direttivo amministrativo (cat. D/D1);
— n. 17 posti di agenti di polizia municipale (cat. C/C1);
— n. 21 posti di istruttori amministrativi (cat. C/C1);
— n. 1 posto di vigilatrice d’infanzia (cat. C/C1).

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, dovrà
pervenire entro le ore 12,00 del quindicesimo giorno decorrente dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale del bando sarà visionabile all’albo pretorio del-
l’ente nonché nel sito internet del comune di Caltanissetta:

— www.comune.caltanissetta.it.

Il dirigente: Cucchiara 

N. 2 L.c. 21/C0002 (a pagamento)

COMUNE DI PIAZZA ARMERINA
(provincia di Enna)

Selezioni per titoli per la copertura di diversi posti,
vari profili professionali

Si rende noto che sono indette selezioni pubbliche, per soli titoli,
per la copertura dei seguenti profili professionali a tempo indetermi-
nato part time 50%:

— n. 8 posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C;

— n. 4 posti di istruttore tecnico, categoria C;
— n. 5 posti di istruttore vigile urbano, categoria C;
— n. 1 posto di istruttore direttivo assistente sociale, catego-

ria D, posizione di accesso D1;
— n. 1 posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D,

posizione di accesso D1.
Il bando integrale è pubblicato all’albo on-line e nel sito istitu-

zionale:
— www.comunepiazzaarmerina.it.

Per informazioni rivolgersi al settore organizzazione e gestione
risorse umane, via Atrio Fundrò n. 1, tel. 0935/982233-235

Il responsabile del settore organizzazione
e gestione risorse umane: Parlascino

N. 3 L.c. 21/C0012 (a pagamento)

COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO
(provincia di Catania)

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

Si rende noto che sono indette selezioni pubbliche, per soli tito-
li, per la copertura dei seguenti profili professionali a tempo indeter-
minato part-time al 66,67%:

— n. 12 posti di istruttore amministrativo, categoria “C1”;
— n. 6 posti di istruttore contabile, categoria “C1”;
— n. 1 posto di istruttore tecnico, categoria “C1”;
— n. 2 posti di esecutore specializzato, categoria “B3”.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana.
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

Selezione interna, per prova di idoneità,
riservata ai lavoratori socialmente utili per l’assunzione

a tempo indeterminato, diversi posti, vari profili

Visto il protocollo di intesa tra l’Assessorato regionale della salu-
te della Regione siciliana e le OO.SS. sottoscritto data 21 dicembre
2011, mediante il quale sono state individuate le procedure per l’as-
sunzione a tempo indeterminato di personale destinatario del regime
transitorio dei lavoratori socialmente utili previa prova d’idoneità e
nell’osservanza dei limiti dei posti vacanti e disponibili nelle dota-
zioni organiche;

Vista la nota dell’Assessorato regionale della salute prot.
n. 55333 del 12 luglio 2012;

In esecuzione alla deliberazione n. 8334 del 14 dicembre 2012
con la quale si è provveduto ad apportare delle modifiche qualitative
alla dotazione organica approvata con deliberazione n. 60 del 20 gen-
naio 2011 e alla deliberazione n. 8335 del 14 dicembre 2012 entram-

be immediatamente esecutive, è indetta selezione interna, riservata ai
lavoratori socialmente utili con contratto quinquennale a tempo
determinato in atto in servizio presso questa Azienda e titolari di con-
tratto quinquennale di diritto privato alla data del 31 dicembre 2010,
per la copertura a tempo indeterminato di:

— n. 5 posti di coadiutore amministrativo, categoria “B”,
ruolo amministrativo di cui n. 1 riservato ai beneficiari della legge
n. 68/99;

— n. 6 posti di commesso, categoria “A”, ruolo amministra-
tivo di cui n. 1 riservato ai beneficiari della legge n. 68/99;

— n. 17 posti di ausiliario specializzato, categoria “A”, ruolo
tecnico di cui n. 3 riservato ai beneficiari della legge n. 68/99;

— n. 5 posti di operatore tecnico, categoria “B”, ruolo tecnico
di cui n. 1 riservato ai beneficiari della legge 68/99;

— n. 5 posti di operatore tecnico, categoria “B”, informatico
ruolo tecnico di cui n. 1 riservato ai beneficiari della legge n. 68/99;

— n. 5 posti di operatore tecnico, categoria “B”, autista ruolo
tecnico di cui n. 1 riservato ai beneficiari della legge n. 68/99.
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Il testo integrale dei bandi e la domanda di partecipazione sono
disponibili nel sito web dell’ente all’indirizzo:

— www.comune.piedimonte-etneo.ct.it.

Il capo settore AA.GG.: Grasso

N. 4 L.c. 21/C0008 (a pagamento)

COMUNE DI RODÌ MILICI
(provincia di Messina)

Concorso per titoli a diversi posti,
varie qualifiche

Il responsabile dell’area amministrativa rende noto che sono
indetti concorsi pubblici part-time ai sensi della legge regionale
n. 24/10 per titoli a diversi profili professionali:

— n. 1 posto di istruttore amministrativo, categoria “C”;
— n. 1 posto di istruttore contabile, categoria “C”;
— n. 1 posto di istruttore tecnico, categoria “C”;
— n. 1 posto di esecutore contabile, categoria “B”;
— n. 1 posto di esecutore amministrativo, categoria “B”.

Il testo integrale del bando e la domanda di partecipazione sono
disponibili nel sito dell’ente:

— www.comune.rodimilici.me.it.
Le domande dovranno essere presentate al comune di Rodì

Milici, P. Martino n. 1 - 98059 Rodì Milici (ME).

Rossello

N. 5 L.c. 21/C0011 (a pagamento)

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
(provincia di Messina)

Concorso per titoli a n. 1 posto di istruttore direttivo

Si rende noto che, in conformità a quanto disposto dalla legge
regionale n. 24/2010, è stato indetto concorso pubblico, per titoli, ai
sensi dell’art. 17, comma 11, del D.L. n. 78/09, per la copertura di n. 1
posto a tempo indeterminato, part-time categoria D del C.C.N.L.
istruttore direttivo.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere pre-
sentate al comune di S. Alessio Siculo (ME), entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Il bando integrale ed il modello di domanda sono pubblicati
all’albo pretorio on-line e nel sito istituzionale:

— www.comune.santalessiosiculo.me.it.

Il responsabile dell’area amministrativa: Giardina 

N. 5/a L.c. 21/C0016 (a pagamento)

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
(provincia di Messina)

Concorso per titoli a n. 6 posti, vari profili professionali

Si rende noto che, in conformità a quanto disposto dalla legge
regionale n. 24/2010, è stato indetto concorso pubblico, per titoli, ai
sensi dell’art. 17, comma 11, del D.L. n. 78/09, per la copertura di n. 6
posti a tempo indeterminato, part-time categoria C del C.C.N.L. vari
profili professionali.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere pre-
sentate al comune di S. Alessio Siculo (ME), entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Il bando integrale ed il modello di domanda sono pubblicati
all’albo pretorio on-line e nel sito istituzionale:

— www.comune.santalessiosiculo.me.it.

Il responsabile dell’area amministrativa: Giardina 

N. 5/b L.c. 21/C0015 (a pagamento)

COMUNE DI TERME VIGLIATORE
(provincia di Messina)

Concorso, per titoli ed esami, a n. 28 posti, varie categorie

Si rende noto che, in conformità a quanto disposto dalla legge
regionale n. 24/2010, è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 28 posti a tempo indeterminato, part-
time categoria “C1” del C.C.N.L. - vari profili.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
comune di Terme Vigliatore, via del Mare n. 69 - 98050 Terme
Vigliatore (ME), entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, Serie speciale concorsi.

Il bando integrale ed il modello di domanda sono pubblicati
all’albo pretorio on-line e nel sito istituzionale:

— www.comune.termevigliatore.me.it.

Il responsabile dell’area amministrativa: Materia 

N. 6 L.c. 21/C0009 (a pagamento)

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI
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Requisiti e modalità di accesso alla procedura selettiva:

1. Essere in servizio alla data del 31 dicembre 2010 presso
l’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, con contratto quinquen-
nale di diritto privato ex L.S.U.;

2. Essere in servizio all’atto dell’emanazione dell’avviso anche
per effetto dell’inquadramento di cui all’art. 9 legge regionale
n. 16/06, ferma restando la precedenza del personale già in servizio
in profili di categoria “A” e “B”, ai fini dell’applicazione del comma
12 dell’art. 17 della legge n. 102/2009;

3. Essere in possesso dei requisiti generali e specifici di ammis-
sione per i profili professionali messi a selezione della Aziende del
servizio sanitario regionale, ai sensi dei commi 10 e 11 dell’art. 17
della legge n. 102/2009.

Requisiti specifici di ammissione

Per i posti di commesso categoria “A” ruolo amministrativo e di
ausiliario specializzato categoria “A” ruolo tecnico assolvimento del-
l’obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di primo
grado.

Per i posti di coadiutore amministrativo, categoria “B”, possesso
dei titolo di studio diploma di istruzione di primo grado.

Per i posti di operatore tecnico informatico, categoria “B”, ruolo
tecnico assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di istruzione
secondaria di primo grado unitamente a specifici titoli e abilitazioni
professionali o attestati di qualifica (validi agli effetti previsti dall’art.
14 della legge n. 845 del 21 dicembre 1978 o equiparati).

Per i posti di operatore tecnico, categoria “B”, ruolo tecnico:
assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di istruzione seconda-
ria di primo grado.

Per i posti di operatore tecnico autista, categoria “B”, ruolo tec-
nico assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di istruzione
secondaria di primo grado unitamente al possesso della patente di
guida di categoria “B”.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione della domanda e prodotti in
originale (ove previsto) o in copia autenticata ai sensi di legge o auto-
certificati nei casi e nei limiti previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, formulata secondo le indicazioni di seguito
riportate, con la quale l’interessato attesti la conformità all’originale.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 D.P.R.
n. 445/00: titolo di studio e comunque tutti gli stati, fatti e qualità per-
sonali previsti dal comma 1 del citato articolo) e le dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445/00, da utilizzare
in particolare per dichiarare i servizi presso pubbliche amministra-
zioni o gli attestati vari conseguiti) devono contenere la clausola spe-
cifica che il candidato è consapevole che, in caso di dichiarazioni
mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76
D.P.R. n. 445/00, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente con-
seguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

L’Azienda si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese dal candidato con le modalità e nei ter-
mini previsti dalle vigenti disposizioni.

Le dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla
domanda o richiamate dalla stessa devono essere datate, firmate ed
inviate unitamente a fotocopia del documento di riconoscimento.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni devono comunque
contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla
certificazione che sostituiscono.

La mancanza anche parziale di tali elementi preclude la possibi-
lità di procedere alla relativa valutazione.

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

La domanda priva di sottoscrizione è nulla a tutti gli effetti.

Domande di partecipazione

La domanda di partecipazione, redatta in conformità allo sche-
ma esemplificativo che verrà pubblicato nel sito aziendale firmata
dal candidato, deve essere indirizzata al commissario straordinario
Azienda sanitaria provinciale di Agrigento e spedita a mezzo racco-
mandata A/R o presentata all’Ufficio protocollo dell’Azienda entro e
non oltre il termine del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - Serie speciale concorsi.

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

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
A tal fine fa fede il timbro postale e data dell’ufficio postale

accettante o la data dell’ufficio protocollo dell’Azienda.
L’invio oltre il termine fissato per la presentazione della doman-

da, determina l’invalidità della domanda stessa, con l’esclusione del
candidato alla selezione.

Il candidato può presentare istanza di partecipazione alla sele-
zione solo per uno dei profili professionali messi a concorso; nel caso
in cui il candidato dovesse presentare più istanze di partecipazione
alla selezione l’Amministrazione, d’ufficio, valuterà l’istanza per la
partecipazione al profilo professionale con il maggior numero di
posti messi a concorso.

Nella domanda di partecipazione alla selezione i candidati, sotto la
propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 devono dichiarare.

a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero la cittadi-

nanza di uno degli Stati dell’Unione europea;
c) il comune di iscrizione delle liste elettorali ovvero i motivi

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

avere avuto o non avere in corso procedimenti penali;
e) i titoli di studio posseduti, nonché i requisiti di ammissione;
f ) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le

cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il possesso dell’idoneità fisica all’impiego per lo svolgi-

mento delle mansioni relative al posto da ricoprire;
i) i servizi prestati in qualità di “lavoratore socialmente utile

(contrattualizzato o meno) presso il servizio sanitario nazionale o il
servizio sanitario regionale o in altre pubbliche amministrazioni
(specificare quali);

j) di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego
presso una pubblica amministrazione e di non essere stato/a dichia-
rato/a decaduto/a da altro impiego ovvero licenziato/a dall’impiego
presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente
rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego fu conseguito
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insa-
nabile;

k) eventuali cause di cessazione di rapporti di lavoro presso
pubbliche amministrazioni;

l) il proprio carico familiare;
m) che questa Azienda è l’ultima Amministrazione presso la

quale è stato instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato e
che non è stata presentata domanda di stabilizzazione presso altre
pubbliche amministrazioni;

n) il domicilio presso il quale ad ogni effetto deve essere invia-
ta ogni comunicazione inerente il concorso; in caso di mancata indi-
cazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla superiore lett. a).

Il candidato deve inoltre indicare il domicilio presso il quale ad
ogni effetto dovrà essere inviata ogni comunicazione inerente all’av-
viso.

Ogni variazione del predetto domicilio dovrà essere tempestiva-
mente comunicata.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
dispersione delle domande dipendente da inesatta indicazione del
recapito o di eventuali disguidi postali.

Ammissione dei candidati

L’ammissione e l’eventuale esclusione dei candidati sarà disposta
con deliberazione del commissario straordinario.

L’eventuale esclusione disposta con il predetto provvedimento
motivato sarà comunicata agli interessati nei termini di legge.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice nominata con apposita delibera-
zione sarà comunque costituita a norma di quanto stabilito dal D.P.R.
n. 220 del 27 marzo 2001 che prevede, altresì, la possibilità di inte-
grazione delle stesse con membri aggiunti per l’accertamento della
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni infor-
matiche.

Prova d’esame

La prova di accertamento dell’idoneità consisterà nello svolgi-
mento di una prova pratica attitudinale i cui contenuti saranno deter-
minati dalla commissione esaminatrice in relazione al profilo messo
a concorso secondo quanto previsto dalla relativa declaratoria con-
trattuale.
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Prova pratica di idoneità

Nel giorno fissato per la prova pratica di idoneità ed immediata-
mente prima dello svolgimento della stessa, la commissione all’uopo
nominata, ne determina i contenuti e le modalità di esecuzione che,
in ogni caso, devono comportare pari difficoltà ed uguale impegno
tecnico per tutti i candidati.

Tale prova, finalizzata all’accertamento del possesso della pro-
fessionalità richiesta ed alla verifica delle attitudini e capacità dei
candidati all’espletamento dei compiti propri della qualifica oggetto
della selezione, può consistere:

a) nell’esecuzione di tecniche specifiche proprie del profilo
per cui si concorre;

b) nella esecuzione/descrizione di attività, individuate dalla
commissione, ritenute utili per l’accertamento della idoneità profes-
sionale all’espletamento dei compiti propri della posizione funzio-
nale oggetto della selezione.

Per l’espletamento della prova pratica di idoneità la commis-
sione, mette a disposizione dei candidati le apparecchiature ed i
materiali necessari.

Al termine della prova pratica di idoneità la commissione, rende
noto mediante affissione nella sede di esame, i candidati risultati ido-
nei e non.

La prova si svolge nel giorno stabilito e alla presenza dell’intera
commissione ed in sede aperta al pubblico.

La data e la sede della prova di idoneità verranno comunicate, ai
candidati ammessi, al recapito indicato nella domanda di partecipa-
zione o a quella risultante da successiva comunicazione di modifica.

Alla prova di idoneità i concorrenti dovranno presentarsi muni-
ti di documento di riconoscimento.

I candidati che non si presenteranno per sostenere la prova di
idoneità alla data, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dalla selezione, quale che sia la causa di assenza anche se
non dipendente dallo loro volontà.

Graduatoria

Per come previsto nel protocollo d’intesa prima richiamato,
espletata la procedura selettiva (prova pratica di idoneità) ai fini della
formazione della graduatoria si terrà conto nell’ordine:

1) dell’anzianità complessiva di utilizzo quale lavoratore
socialmente utile presso il servizio sanitario nazionale o regionale e
a parità di punteggio nel settore pubblico;

2) della maggiore età;
3) del carico familiare.

Definita la graduatoria la stessa è trasmessa al commissario stra-
ordinario per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Il commissario straordinario, accertata la regolarità della proce-
dura, approva i relativi atti e dichiara vincitore il candidato utilmente
collocato nella graduatoria, tenuto conto di quanto disposto dalla
legge in vigore in materia di precedenze e preferenze.

La graduatoria rimane valida per gli anni successivi, e sarà uti-
lizzata, oltre per i posti messi a concorso con il presente avviso anche
quelli che si renderanno vacanti negli anni successivi per i quali potrà
essere previsto analogo percorso tendente alla stabilizzazione di tutto
il personale interessato.

Saranno dichiarati vincitori della procedura di stabilizzazione,
nei limiti dei posti complessivamente messi a selezione, i candidati
utilmente collocati nella graduatoria come sopra formulata, fermo
restando la precedenza del personale già utilizzato, con contratto di
diritto privato, nelle categorie “A” e “B”.

Il rapporto di lavoro con i vincitori della selezione sarà costituito
e regolato dal contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato
conformemente alle norme previste dal vigente C.C.N.L. del perso-
nale del comparto sanità, la cui sottoscrizione avverrà previa acqui-
sizione, da parte di questa Azienda, della certificazione di idoneità
fisica all’impiego.

All’atto dell’assunzione i vincitori saranno invitati a sottoscrivere
una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, contenente l’attestazione del possesso dei requisiti
richiesti per l’assunzione presso la pubblica amministrazione.

L’amministrazione ha facoltà di accertare d’ufficio la veridicità
di quanto dichiarato dai vincitori.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000, in merito alle sanzioni penali in caso di dichiarazioni
mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del conte-
nuto della dichiarazione i vincitori della selezione decadranno dal-
l’assunzione.

L’assunzione in servizio dovrà avvenire entro il termine perento-
rio assegnato nell’apposita comunicazione di assunzione, con la
quale i vincitori verranno invitati, altresì, a produrre i documenti di
rito, a pena di decadenza, salvo i casi di legittimo impedimento giu-
stificati prima della scadenza del termine e ritenuti tali, sempre ad
insindacabile giudizio dell’Azienda.

Qualora non siano prodotti uno o tutti i documenti e le dichia-
razioni richieste o che senza giustificato motivo qualcuno dei vinci-
tori non assuma servizio alla data fissata, non si darà luogo alla sti-
pulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato.

Accesso agli atti

L’accesso agli atti della selezione, con le procedure di cui agli
artt. 22 e seguenti della legge n. 241/90 è consentito, limitatamente ai
candidati aventi titolo, al termine della selezione e comunque non
prima dell’approvazione da parte del commissario straordinario della
graduatoria definita.

Norme finali

L’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la
facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
avviso, in relazione a nuove disposizione di legge o per comprovate
ragioni di pubblico interesse, senza che per gli aspiranti insorga alcu-
na pretesa di diritto.

Ai sensi e per l’effetto del decreto legislativo n. 196/2003,
l’Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei concor-
renti, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente
procedura.

Informazioni in ordine al presente avviso possono essere assun-
te presso il Servizio affari generali sviluppo organizzativo e risorse
umane, viale della Vittoria n. 321 - 92100 Agrigento.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 il responsabile del pro-
cedimento della selezione di cui al presente avviso è il dirigente della
citata unità operativa.

Il presente avviso verrà pubblicato per esteso nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana e può essere consultato nel sito internet
www.aspag.it (alla sezione Concorsi) da cui si potrà estrarre anche
copia dello stesso nonché degli schemi della domanda di dichiara-
zione sostitutiva di certificazione (art. 46), della dichiarazione sosti-
tutiva dell’atto di notorietà (art. 47) e della modalità alternativa di
autentica di copia (artt. 19 e 47) da allegare alla domanda di parteci-
pazione.

Il commissario straordinario: Messina

N. 6/a L.c. 21/C0014 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Selezione per titoli per la formulazione di graduatorie
per il conferimento di incarichi e supplenze di dirigente medico,

varie discipline, e di dirigente biologo e farmacista
Il commissario straordinario rende noto che in esecuzione della

delibera n. 602 del 3 dicembre 2012 è indetto avviso pubblico per soli
titoli per la formulazione di singole graduatorie per il conferimento
di incarichi e supplenze di dirigente sanitario medico di:

— anatomia patologica, anestesia e rianimazione, cardiologia
UTIC, dermatologia, chirurgia generale, dialisi e nefrologia, geriatria
e lungodegenza, ginecologia ed ostetricia, medicina fisica e riabilita-
zione, medicina nucleare, medicina trasfusionale, medicina e chirur-
gia di accettazione ed urgenza, medicina generale, malattie infettive,
neonatologia UTIN, neurologia, neuropsichiatria infantile, oftalmo-
logia, oncologia, ortopedia e traumatologia, otorinolaringoiatria,
patologia clinica, pediatria, psichiatria, radiodiagnostica, urologia;

— dirigente: biologo e farmacista.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, deve

essere indirizzata al commissario straordinario dell’Azienda sanitaria
provinciale di Enna viale Diaz n. 7/9 - 94100 Enna, ed inviata esclu-
sivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pena l’esclusione
dalla selezione.

In caso di partecipazione a più di una graduatoria il candidato
dovrà presentare, con separato invio, singola domanda per ciascuna
graduatoria cui intende partecipare.

La documentazione di rito dovrà essere allegata ad ogni singola
domanda di partecipazione ad ogni graduatoria.
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Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda sono
pubblicati all’albo dell’Azienda e nel sito web dell’Azienda:

— www.asp.enna.it.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno

rivolgersi al servizio personale dell’Azienda sanitaria provinciale di
Enna - tel. 0935520379.

Baldari

N. 7 L.c. 21/C0013 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

Revoca del concorso, per titoli ed esami,
a n. 1 posto di dirigente medico,

disciplina di malattie metaboliche e diabetologia
Si rende noto che con deliberazione n. 224 del 5 novembre 2012

è stato disposto di revocare il concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di malattie metabo-
liche e diabetologia, indetto con deliberazione n. 668 del 13 luglio
2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
Serie speciale concorsi, n. 15 del 31 agosto 2012.

Il presente avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
nel sito internet (www.asppalermo.org alla sezione Avvisi/Concorsi) e
presso l’albo aziendale sito in via G. Cusmano n. 24 - Palermo.

L’avviso in questione vale come notifica nei confronti dei candi-
dati interessati.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi
all’Azienda sanitaria provinciale di Palermo - Dipartimento risorse
umane, sviluppo organizzativo e affari generali - U.O. “Acquisizione
e amministrazione risorse umane”, via Pindemonte n. 88 - Palermo -
padiglione 23 - tel. 091/7033932.

Il commissario straordinario: Cirignotta

N. 7/a L.c. 21/C0019 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

Comunicazione relativa alla graduatoria del concorso,
per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico

di direzione medica di P.O.
Il direttore generale, ai sensi dell’art. 18, comma 6, del D.P.R.

n. 483 del 10 dicembre 1997, rende noto che con deliberazione n. 237
del 9 novembre 2012 è stata approvata la graduatoria del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di diri-
gente medico di direzione medica di P.O., indetto con deliberazione
n. 992 del 20 dicembre 2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, Serie speciale concorsi ed esami, n. 2 del 7 gennaio
2011.

Gli interessati potranno prendere visione della graduatoria in
questione presso l’albo aziendale sito in via G. Cusmano n. 24 -
Palermo, oppure nel sito internet dell’Azienda: www.asppalermo.org
(sezione Avvisi/Concorsi).

Il commissario straordinario: Cirignotta

N. 7/b L.c. 21/C0018 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico,
disciplina di nefrologia e dialisi

In esecuzione della delibera n. 755 del 7 novembre 2012 è indet-
to concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico, disciplina nefrologia
e dialisi.

Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giu-
ridico ed economico previsto dal vigente C.C.N.L. - dirigenza medica
nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento del medesimo sono quelle stabilite dall’art. 15 del
decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni,
dal D.P.R. n. 483/97, dai D.M. 30 e 31 gennaio 1998, dal decreto legi-
slativo 30 marzo 2001 n. 165.

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 sarà effettuata a cura del-
l’Unità sanitaria locale o dell’Azienda ospedaliera prima dell’immis-
sione in servizio.

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

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

Requisiti specifici per l’ammissione

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

disciplina equipollente (artt. 24, 56, comma 1, D.P.R. n. 483/97), o
affine (art. 8, punto b), decreto legislativo n. 254/2000).

c) Iscrizione al relativo albo, attestata da certificato in data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui al D.M. 30 gennaio
1998, le discipline affini sono quelle di cui al D.M. 31 gennaio 1998,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 14 febbraio 1998, e successive modifiche ed
integrazioni.

Il personale in servizio di ruolo, alla data di entrata in vigore del
D.P.R. n. 483/97 è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data,
per partecipare a concorsi presso le U.S.L. e le aziende ospedaliere
diverse da quella di appartenenza (art. 56, comma 2, D.P.R. n. 483/97).

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

Presentazione delle domande di partecipazione

Le domande di partecipazione redatte in carta semplice firmate
in calce e indirizzate al commissario straordinario dell’A.S.P. di
Ragusa, piazza Igea n. 1 - 97100 Ragusa, e devono pervenire entro il
termine perentorio del 30° giorno successivo alla data di pubblicazio-
ne dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, serie speciale concorsi.

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

Ai sensi dell’art. 20, legge n. 104/92 i candidati portatori di han-
dicap, ove lo ritengano, potranno specificare nella domanda tale cir-
costanza, documentando la stessa mediante certificazione medica e
indicando gli eventuali ausili di cui necessitano, al fine di consentire
alla commissione esaminatrice di predisporre gli eventuale mezzi
necessari per lo svolgimento delle prove.

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. La mancata sottoscrizione della
domanda costituisce motivo di esclusione del bando.

L’amministrazione declina ogni responsabilità per la dispersione
di comunicazioni o mancata o tardiva comunicazione derivanti da
inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante, o da 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 30 giugno 2003 n. 196.

La presentazione della domanda di partecipazione al bando 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.

Non verranno prese in considerazioni le istanze pervenute prima
della pubblicazione del presente bando.

Nella domanda, i candidati devono dichiarare o autocertificare
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000:

a) cognome, nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
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b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali, sono iscritti ovvero i

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

mai riportato condanne penali;
e) i titoli di studio posseduti;
f ) la loro posizione nel riguardo degli obblighi militari (solo

per gli uomini);
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni ed eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;

h) dichiarazione liberatoria;
i) il domicilio presso il quale deve essere ad ogni effetto, esser-

gli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso.
In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto, la residenza indi-
cata.

Documentazione da allegare alla domanda

1) Ai sensi dell’art. 15 della legge n. 183/2011, tutta la documen-
tazione inerente i requisiti specifici di ogni figura professionale
messa a concorso dovrà essere autocertificata ai sensi dell’art. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000 a pena di esclusione;

2) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
3) curriculum formativo e professionale, redatto in carta sem-

plice datato e firmato dal concorrente;
4) elenco dei documenti, dei titoli e delle dichiarazioni presen-

tate, redatto in carta semplice, datato e firmato in triplice copia;
5) tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di

notorietà relative ai titoli o attività che ritengono opportuno presen-
tare agli effetti di valutazione di merito e della formazione della gra-
duatoria. Oltre al possesso dei titoli con dichiarazione sostitutiva di
certificazione, nei casi tassativamente indicati dall’art. 46 del D.P.R.
n. 445/2000 sopracitato possono essere autocertificati anche qualità
personali e fatti che sono a diretta conoscenza dell’interessato (ad
esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero profes-
sionali attività di docenza, dichiarazioni di conformità all’originale
delle pubblicazioni, etc.), fatte salve le eccezioni espressamente pre-
viste per legge.

Al fine della validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà, va allegata, pena esclusione, la fotocopia di valido docu-
mento di riconoscimento.

L’autocertificazione deve consentire all’Amministrazione una
chiara identificazione del documento o titolo cui si riferisce con l’in-
dicazione specifica di tutti gli elementi indispensabili ai fini della
valutazione, l’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.

Nell’autocertificazione relativa ai servizi prestati deve essere
eventualmente, attestato se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/1979 “mancata partecipazione,
senza giustificato motivo alle attività di aggiornamento professionale
per un periodo superiore a 5 anni” in presenza delle quali il punteg-
gio di anzianità deve essere ridotto.

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

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui
lo straniero è cittadino, devono essere conformi alle disposizioni
vigenti nello Stato stesso.

Le firme sugli stessi devono essere legalizzate dalle rappresen-
tanze diplomatiche o consolari italiane all’estero. Agli atti e docu-
menti redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione
in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla compe-
tente rappresentanza diplomatica o consolare o da un traduttore uffi-
ciale.

I candidati che abbiano ed intendano far valere i titoli di prefe-
renza a parità di merito previsti dall’art. 5 della D.P.R. 9 maggio 1994,
n. 487, sono tenuti ad allegare all’istanza di partecipazione al con-
corso, i documenti in carta semplice, in originale o in copia autenti-
cata ovvero con dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di
notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000.

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

Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, i dati
personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di
gestione della selezione e del rapporto di lavoro instaurato.

L’amministrazione effettuerà dei controlli anche a campione
della veridicità delle dichiarazioni rese.

Convocazione dei candidati

La data di svolgimento delle prove d’esame, nonché la sede di
svolgimento delle stesse, saranno comunicate a cura dell’Azienda ai
candidati con raccomandata A/R almeno 15 giorni prima delle prove.

I candidati convocati alle prove di esame dovranno presentarsi
muniti di valido documento di riconoscimento personale; coloro che
non si presenteranno nella data, nell’ora e nella sede stabilite, saran-
no dichiarati decaduti.

Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata
dalla commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenute
negli artt. 11, 20, 21, 22 e 23 del D.P.R. n. 483/97, e con i punteggi di
cui agli artt. 27, 35, 65, 69 e 73 del D.P.R. n. 486/97.

Prove di esame

a) Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina;

b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso e comunque deve essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;

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

Valutazione delle prove d’esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nume-
rici, di almeno 14/20.

Graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati, formulata dalla commis-
sione esaminatrice secondo l’ordine dei punteggi della votazione
complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a pari-
tà di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e
successive modifiche ed integrazioni, documentate entro la scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande, sarà approvata,
previo riconoscimento della sua regolarità, con atto del direttore
generale di questa Azienda, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria rimane efficace per un termine di 36 mesi della
data della pubblicazione per eventuali coperture dei posti per i quali
il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data
dovessero rendersi disponibili.

Adempimenti dei vincitori

Il candidato dichiarato vincitore, ai fini della stipula del con-
tratto individuale di lavoro, sarà invitato dall’Azienda, con lettera rac-
comandata con avviso di ricevimento, a presentare, entro il termine
di 30 giorni, a pena di decadenza, i documenti prescritti dalla vigente
normativa, corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda
di partecipazione al concorso, ovvero a rilasciare apposita dichiarazio-
ne sostitutiva nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. n. 445/2000.

L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla sti-
pula del contratto di lavoro nel quale sarà indicata la data di effettiva
presa in servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato al vincitore, l’Azienda
comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto di lavoro.

Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto dal
vigente C.C.N.L.

Norme di salvaguardia

L’Azienda si riserva a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, sospendere o revocare il presente bando, anche parzial-
mente, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni
di legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, val-
gono le norme vigenti in materia.

Il presente bando con allegato fac-simile di domanda sarà pub-
blicato nel sito internet www.asp.rg.it dopo la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore del personale dell’A.S.P. di Ragusa - ufficio con-
corsi (telefoni 0932/600763-712-717).

Il commissario straordinario: Cirignotta

N. 8 L.c. 21/C0007 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
TRAPANI

Selezione per titoli per la formulazione
di una graduatoria triennale per eventuali assunzioni

a tempo determinato di autista conduttore di mezzo nautico

In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 5745 del 4 dicembre 2012 è indetto avviso di selezione pubblica,
per titoli, per la formulazione di una graduatoria triennale da utiliz-
zare per eventuali assunzioni a tempo pieno e determinato e per
eventuali assunzioni a tempo parziale e determinato, nel profilo di:

— op. tec. - autista conduttore di mezzo nautico, categoria B.
Le domande devono essere presentate entro il 15° giorno decor-

rente dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie concorsi e invia-
te al commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di
Trapani, via Mazzini n. 1 - 91100 Trapani.

Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio dell’Azienda e
nel sito web all’indirizzo: www.asptrapani.it.

Per informazioni gli interessati possono rivolgersi o telefonare al
Settore personale contratti e convenzioni, U.O. Stato Giuridico, via
Mazzini n. 1, tel. 0923/805249 nelle giornate e orari appresso indicati:
martedì ore 16,00-17,30, giovedì dalle ore 9,30 alle 13,00 oppure visi-
tare il sito web www.asptrapani.it.

Il commissario straordinario: De Nicola

N. 9 L.c. 21/C0001 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
TRAPANI

Sospensione del concorso, per titoli ed esami,
a diversi posti di dirigente medico, varie discipline

Si comunica che il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di posti vacanti nel profilo
di dirigente medico, varie discipline, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana serie speciale concorsi n. 7 del 27 aprile
2012 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 15
maggio 2012, è sospeso, giusta deliberazione del direttore generale
n. 4843 del 30 ottobre 2012, limitatamente ai posti di seguito indicati:

— n. 2 posti di dirigente medico di broncopneumologia e
malattie dell’apparato respiratorio;

— n. 4 posti di dirigente medico di chirurgia generale;
— n. 1 posto di dirigente medico di chirurgia pediatrica;
— n. 1 posto di dirigente medico di chirurgia vascolare;
— n. 2 posti di dirigente medico di geriatria;
— n. 2 posti di dirigente medico di malattie infettive;
— n. 1 posto di dirigente medico di medicina del lavoro;
— n. 7 posti di dirigente medico di medicina interna;
— n. 1 posto di dirigente medico di medicina legale;

— n. 1 posto di dirigente medico di neonatologia;
— n. 2 posti di dirigente medico di neurologia;
— n. 1 posto di dirigente medico di oftalmologia;
— n. 1 posto di dirigente medico di otorinolaringoiatria;
— n. 1 posto di dirigente medico di pediatria.

La pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ha valore, a tutti gli effetti, di notifica agli
interessati.

Il commissario straordinario: De Nicola

N. 10 L.c. 21/C0005 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
TRAPANI

Aumento del numero di posti della mobilità regionale/interregionale,
per titoli e colloquio, di dirigente medico, varie discipline

In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 4843 del 30 ottobre 2012 si comunica che sono stati aumentati i
posti della procedura di mobilità regionale ed interregionale, per tito-
li e colloquio, indetta con delibera del direttore generale n. 1009 del
7 marzo 2012 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 7 del 27 aprile 2012 e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 37 del 15 maggio 2012, come di seguito
specificato:

Disciplina | N. posti

Broncopneumologia e malattie
dell’apparato respiratorio Aumento da n. 1 a n. 3

Chirurgia generale Aumento da n. 3 a n. 7

Geriatria Aumento da n. 1 a n. 3

Malattie infettive Aumento da n. 1 a n. 3

Medicina del lavoro Aumento da n. 1 a n. 2

Medicina interna Aumento da n. 5 a n. 12

Neurologia Aumento da n. 2 a n. 4

Oftalmologia Aumento da n. 1 a n. 2

Otorinolaringoiatria Aumento da n. 1 a n. 2

Pediatria Aumento da n. 1 a n. 2

Restano acquisite le domande pervenute entro i termini di sca-
denza previsti dal bando e confermate tutte le disposizioni dei mede-
simo bando.

Non vengono riaperti i termini per la presentazione delle
domande di partecipazione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso l’U.O. servizio Stato
giuridico  - Settore personale, contratti e convenzioni - via Mazzini
n. 1 - Trapani, tel. 0923/805259 (martedì dalle 16,00 alle 17,00 e gio-
vedì dalle 9,30 alle 12,30) oppure visitare la sezione bandi e avvisi
all’interno del sito web www.asptrapani.it.

Il commissario straordinario: De Nicola

N. 11 L.c. 21/C0006 (a pagamento)
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ENTI
OPERA PIA ISTITUTO SANTA LUCIA

PALERMO

Mobilità volontaria per la copertura di un posto
di funzionario tecnico

Si rende noto, che l’Opera Pia Istituto Santa Lucia con sede in
Palermo, via Principe di Belmonte n. 105, ha indetto un bando di
mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legi-
slativo n. 165/01, per la copertura di un posto di funzionario

tecnico, categoria D3, con titolo di studio di laurea in architet-
tura.

Il presente bando sarà pubblicato nel sito dell’ente: www.opera-
piaistitutosantalucia.it, all’albo pretorio informatico dell’ente e al
comune di Palermo per giorni 30 consecutivi a partire dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Il segretario generale: Savia

N. 12 L.c. 21/C0003 (a pagamento)
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OPERA PIA ISTITUTO SANTA LUCIA
PALERMO

Mobilità volontaria per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile

Si rende noto, che l’Opera Pia Istituto Santa Lucia con sede in
Palermo, via Principe di Belmonte n. 105, ha indetto un bando di
mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/01, per la copertura di un posto di istruttore direttivo conta-
bile, categoria D1.

Il presente bando sarà pubblicato nel sito dell’ente: www.opera-
piaistitutosantalucia.it, all’albo pretorio informatico dell’ente e al
comune di Palermo per giorni 30 consecutivi a partire dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Il segretario generale: Savia

N. 13 L.c. 21/C0004 (a pagamento)
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FONDAZIONE GIOVANNI E FRANCESCA FALCONE
PALERMO

Concorso per l’assegnazione di n. 10 borse di studio

È indetto un concorso per 10 borse di studio di € 5.200,00 cia-
scuna, intitolate a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino finalizzate
alla ricerca, documentazione e formazione nel campo della crimina-
lità organizzata di stampo mafioso.

Possono partecipare i cittadini italiani nati in Sicilia e laureati in
giurisprudenza con il massimo dei voti (110/110) in una Università
siciliana e che non abbiano superato il trentesimo anno di età alla
scadenza del presente bando.

Il testo integrale del bando è reperibile nel sito della Fondazione
Giovanni e Francesca Falcone www.fondazionefalcone.it o presso la
sede in via Serradifalco n. 250 - Palermo, tel. 091/6812993.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presen-
tate, inderogabilmente, entro il 14 gennaio 2013.

Il presidente: Falcone

N. 14 L.c. 21/C0010 (a pagamento)

IRFIS - FINSICILIA S.p.A.
ORGANISMO INTERMEDIO SICILIA FUTURO

PALERMO

Regione siciliana
Assessorato regionale dell’istruzione

e della formazione professionale

Dipartimento regionale dell’istruzione
e della formazione professionale

Programma operativo convergenza 2007/2013
Fondo sociale europeo

Asse IV - obiettivo specifico
I2) Obiettivo operativo; I2).2 Sicilia Futuro

Bando di concorso
Oggetto: Misura 4: assegnazione di borse di studio

per la frequenza di corsi di alta formazione post laurea magistrale
o vecchio ordinamento offerti da istituzioni universitarie

e di ricerca di comprovato prestigio internazionale
operanti al di fuori del territorio siciliano

Il Programma operativo del Fondo sociale europeo dell’Obiettivo
convergenza della Regione siciliana per il periodo 2007/2013 (di

seguito denominato P.O. FSE) - in piena coerenza con le indicazioni
della Convenzione di Lisbona - assegna alla valorizzazione delle
risorse umane operanti nelle cosiddette aree professionali knowledge
intensive un ruolo preminente all’interno della più ampia politica che
mira a coniugare sviluppo economico e coesione sociale.

A fronte di tali premesse, con il presente avviso la Regione sici-
liana intende sostenere una professionalizzazione di alto livello per i
laureati più meritevoli, consentendo loro di frequentare i più impor-
tanti corsi post lauream offerti in Italia e all’estero.

Con riferimento al P.O. FSE il presente avviso fa riferimento alle
risorse dell’asse IV - Capitale umano, Obiettivo specifico I2): Aumen-
tare l’accesso all’istruzione e alla formazione iniziale, professionale e
universitaria, migliorandone la qualità; I2).2: Potenziare i percorsi di
formazione superiore e post secondaria alternativa ai percorsi uni-
versitari in collegamento con l’esigenza espressa a livello di sistemi
produttivi locali.

La durata complessiva del corso di formazione dovrà essere
compresa tra 9 e 24 mesi; tale periodo dovrà comprendere la forma-
zione teorica e pratica, gli stage e le altre attività formative (project
work, studio individuale, visite), nonché il tempo necessario per le
prove di esame e di elaborazione dell’eventuale tesi finale.

Il corso di formazione dovrà prevedere la sua conclusione entro
il 30 aprile 2015.

I candidati possono presentare, a pena di esclusione, una sola
domanda di candidatura per un solo corso di alta formazione post
lauream, specificando in quale area disciplinare intendono accedere.

Le domande devono essere presentate, secondo le modalità indi-
cate nella documentazione e la successiva trasmissione mediante
apposita procedura informatica su www.sicilia-fse.it e nel sito del-
l’O.I. www.siciliafuturo.it, entro le ore 14,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di attivazione delle procedure di compilazione
“on-line”.

Le procedure di compilazione della domanda “on-line” saranno
disponibili a partire dalle ore 10,00 del lunedì successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del-
l’estratto dell’avviso.

Le risorse finanziarie a disposizione per il presente ciclo
ammontano a € 4.554.720,00.

Informazioni richiedibili all’indirizzo helpdesk@siciliafuturo.it o
al numero verde 800198020 (ore 9,00-13,00 dal lunedì al venerdì
escluso i festivi).

Per l’Organismo Intermedio Sicilia Futuro il
Presidente di IRFIS-FinSicilia S.p.A.: Maiolini

N. 15 L.c. 21/C0017 (a pagamento)

BORSE DI STUDIO

VITTORIO MARINO, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 1,70


