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AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Selezione, per titoli e colloquio, per n. 16 esperti Sprint,
a tempo determinato, con comprovata esperienza nel settore
internazionalizzazione delle imprese.

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del 5 luglio 2006 relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale che abroga il regolamento CE
n. 1783/1999;
Visto il regolamento CE n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
Visto il regolamento CE n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 che
stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE
n. 1083/2006;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008,
n. 196, regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006;
Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Comunità europea serie C n. 323/01 del 30 dicembre
2006;
Visto il decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 100 del 2 maggio
2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 143/1998 e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e
integrazioni nonché l’art. 5, comma 2 della legge regionale n. 24 del
29 dicembre 2010;
Visto il quadro strategico nazionale per le regioni italiane dell’obiettivo Convergenza 2007/2013, approvato dalla Commissione
europea con decisione del 13 luglio 2007;
Visto il programma operativo regionale FESR 2007/2013 Sicilia,
approvato dalla Commissione europea con decisione C (2007) 4249
del 7 settembre 2007;
Visto il piano di comunicazione del P.O. FESR 2007-2013 del 9
gennaio 2008;
Viste le linee guida per l’attuazione del P.O. FESR 2007/2013
adottate con deliberazione di Giunta regionale n. 266 del 29 ottobre
2008;
Visto l’obiettivo operativo 5.2.1 - Promuovere l’ampliamento ed
il rafforzamento dei processi di internazionalizzazione del sistema
produttivo regionale, del predetto P.O. regionale FESR 2007/2013;
Visti i requisiti di ammissibilità e i criteri di selezione del Programma operativo regionale FESR 2007/2013, adottato con deliberazione n. 159 del 23 maggio 2013 dalla Giunta regionale;
Visto l’art. 20 della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005
“Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per
l’esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie”, recante “Disposizioni relative alle attività produttive, alla cooperazione e al commercio”;
Visto l’art. 1 della legge regionale n. 20 del 22 dicembre 2005
“Misure per la competitività del sistema produttivo. Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32”, recante
disposizioni sul “Coordinamento delle attività di internazionalizzazione delle imprese”;
Visto il PRINT - Programma regionale di internazionalizzazione,
approvato con deliberazione della Giunta di governo regionale n. 137
del 19 maggio 2010 ed il relativo piano di azione, nella parte in cui
evidenzia che: “per quanto concerne le competenze esterne, si necessita un’azione di reclutamento pubblico con cui si potranno delineare e liberare profili professionali in possesso di skills specifiche e tecniche, con una buona esperienza maturata in campo istituzionale ed
imprenditoriale, anche e soprattutto a livello internazionale”;
Visto il protocollo operativo per la costituzione dello sportello
regionale per l’internazionalizzazione del sistema delle imprese
(SPRINT) del 12 novembre 2002, tra l’Assessorato regionale cooperazione, commercio, artigianato e pesca, il Ministero attività produttive, l’Istituto commercio estero, l’Istituto per i servizi assicurativi del
commercio estero - SACE, la Società italiana per le imprese all’estero SIMEST S.p.A. e l’Unioncamere - Sicilia;
Visto il protocollo d’intesa per l’avvio dello sportello regionale
per l’internazionalizzazione in Sicilia del 30 maggio 2002;

Visto il piano di assistenza tecnica alla Regione siciliana del
Ministero sviluppo economico - invitalia POAT Socrate;
Considerato che tra le modalità di attuazione del predetto obiettivo operativo è stata prevista la selezione di esperti (SPRINT) a supporto dell’Amministrazione regionale;
Tenuto conto che la spesa finanziaria derivante dal presente
avviso graverà sul pertinente capitolo del bilancio n. 742854 della
Regione siciliana, relativo all’obiettivo 5.2.1;
Vista la nota prot. n. 140 del 21 settembre 2011, con cui il direttore dello SPRINT ha fatto presente l’esistenza delle convenzioni
(protocolli di intesa) con cui alcune associazioni di categoria si impegnano, al fine di assolvere al requisito di ammissibilità del cofinanziamento delle attività dello SPRINT da parte delle stesse associazioni, a mettere a disposizione le strutture e tutto il know-how tecnico
quale cofinanziamento prescritto in conformità con le previsioni di
cui al D.P.R. n. 196/2007;
Visto il piano di attività Sprint 2010-2011 approvato con il verbale del comitato di coordinamento dello Sprint Sicilia del 22 dicembre 2010 e trasmesso con lettera n. 2 del 25 gennaio 2011. In seno a
detto piano di attività, che esplicita i servizi erogati e/o erogabili dallo
SPRINT, servizi di consulenza alle PMI di tipo informativo (accesso
alle opportunità di affari attraverso banche dati europee, accesso alle
agevolazioni pubbliche in materia di internazionalizzazione, strumenti di copertura assicurativa per i rischi all’esportazione, programmi comunitari per l’internazionalizzazione delle PMI, etc.), servizi
promozionali (ricerca partners, partecipazioni a fiere e missioni
all’estero), studi e analisi per aree-paese, attività di scouting e penetrazione sui mercati esteri, viene evidenziata la necessità di procedere alla implementazione dello sportello, anche attraverso la selezione di esperti, a valere sulle risorse del P.O. FESR 2007/2013;
Vista la nota prot. n. 33 del 2 novembre 2010 con la quale il direttore dello sportello, al fine di implementare le attività di internazionalizzazione previste a carico dello SPRINT, ha chiesto a questa
Amministrazione di attivare le procedure amministrative propedeutiche alla emanazione del presente avviso pubblico;
Visto il risultato dell’atto di interpello per il reperimento delle
figure professionali richieste tra il personale regionale, pubblicato in
data 30 dicembre 2010 su richiesta di questo dipartimento prot.
n. 1116 del 14 dicembre 2010, e le note di adesione di n. 9 fra funzionari e istruttori;
Vista la nota prot. n. 3610/105 del 3 agosto 2011 con cui questa
Amministrazione ha richiesto al direttore dello SPRINT il piano
aggiornato di attività dello sportello, con le correlate esigenze di profili professionali per il necessario supporto all’Amministrazione, dei
carichi di lavoro da attribuire agli stessi, nonché dei tempi indicativi
previsti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
Vista la nota n. 112 del 4 agosto 2011 di risposta del direttore
dello SPRINT con la quale sono stati comunicati il numero di esperti da selezionare ed i corrispondenti profili professionali;
Vista la nota prot. n. 3888/10.S del 26 agosto 2011 nella quale
questa Amministrazione ha richiesto al direttore dello SPRINT di
specificare il carico di lavoro per ciascun esperto;
Vista la nota prot. n. 129 del 9 settembre 2011 del direttore dello
SPRINT, con la quale viene trasmesso il documento “Progetto operativo attività SPRINT Sicilia” e viene precisato che, ai fini dell’attuazione delle attività dello sportello, si richiede per il raggiungimento
dei sottoelencati tre obiettivi:
a) rafforzare le capacità istituzionali di governo dei processi
di apertura internazionale del sistema Sicilia;
b) potenziare i servizi per l’internazionalizzazione delle
imprese, delle filiere e dei distretti produttivi del sistema Sicilia;
c) rafforzare e razionalizzare le reti di cooperazione internazionale del sistema Sicilia;
il reperimento di n. 16 esperti nell’area commerciale e nel marketing
strategico, i cui cinque profili sono descritti come segue:

— Profilo A - n. 9 esperti nell’area commerciale e nel marketing
strategico, con competenze specifiche in almeno due delle seguenti
aree:
• assistenza tecnico–economica alle imprese per l’internazionalizzazione;
• elaborazione piani di marketing;
• progetti di investimento all’estero;
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• contrattualistica internazionale;
• implementazione di reti commerciali all’estero;
• studi di fattibilità economico-commerciale;
• analisi di mercato;
• piani di penetrazione all’estero;
• accordi di cooperazione industriale;
• consulenza su strumenti pubblici di incentivo all’internazionalizzazione;

il cui compito sarà quello di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi delineati nel suddetto progetto operativo. Nello specifico,
tali esperti contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi a) (n. 1
esperto), b) (n. 6 esperti ) e c) (n. 2 esperti).
— Profilo B - n. 3 esperti nell’area commerciale e nel marketing
strategico, con particolari competenze specifiche in tema di comunicazione. Sono richieste competenze specifiche in almeno due delle
seguenti aree:
• organizzazione e assistenza in eventi/progetti di promozione e comunicazione a carattere internazionale;
• gestione delle relazioni estere di un’impresa o di un ente
pubblico o privato;
• redazione di documentazioni in inglese di carattere socioeconomico;
• azioni di webmarketing finalizzate all’internazionalizzazione;

compito di detti esperti sarà quello di contribuire al raggiungimento
dei su citati obiettivi a) (n. 1 esperto), b) (n. 1 esperto) e c) (n. 1 esperto).
— Profilo C - n. 1 esperto nell’area commerciale e nel marketing
strategico con particolare competenza nell’area legale internazionale.
Sono richieste competenze specifiche in almeno due delle seguenti
aree:
• assistenza tecnico-legale alle imprese per l’internazionalizzazione;
• assistenza legale per le condizioni generali di vendita
all’estero;
• elaborazione piani di marketing internazionale con focus
sugli aspetti legali;
• supporto legale per la implementazione di progetti di investimento all’estero;
• contrattualistica internazionale;
• supporto legale per la implementazione di reti commerciali
internazionali;
• accordi di cooperazione industriale/commerciale;
• consulenza su strumenti pubblici di supporto all’internazionalizzazione;
compito di detto esperto sarà quello di contribuire al raggiungimento
del su citato obiettivo b).
— Profilo D - n. 2 esperti nell’area commerciale e nel marketing
strategico con competenze informatiche, nella business analysis e
nell’elaborazione di dati statistici e di data mining. Sono richieste
competenze specifiche nelle seguenti aree:
• informatica;
• analisi statistico-economica;
• realizzazione di studi e ricerche di mercato;
• predisposizione di report statistico-economici afferenti i
processi di internazionalizzazione delle imprese;

compito di detti esperti sarà quello di contribuire al raggiungimento
dei su citati obiettivi a) (n. 1 esperto) e c) (n. 1 esperto).
— Profilo E - n. 1 esperto nell’area commerciale e nel marketing
strategico, con competenze specifiche nell’area logistica e trasporti.
Sono richieste competenze specifiche nelle seguenti aree:
• logistica;
• trasporto internazionale;

compito di detto esperto sarà quello di contribuire al raggiungimento
del su citato obiettivo b);
Ritenuto di dover condividere tale individuazione di profili,
declinata specificamente per ciascuna area/settore di consulenza, in
quanto congrua ai fini della implementazione e del perfetto funzionamento dello sportello;
Visto il verbale del tavolo tecnico svoltosi in data 3 ottobre 2011;
Visto il verbale del tavolo del partenariato svoltosi in data 23
novembre 2011;
Vista la nota n. 1112078 del 25 novembre 2011 con la quale viene
richiesto la approvazione delle modifiche proposte al bando in seno

N.

2

al tavolo del partenariato e la relativa nota di riscontro del dipartimento della programmazione prot. n. 1115016 del 7 dicembre 2011;
Considerato che, per quanto concerne il numero delle giornate
uomo previste per ciascun esperto e dell’arco temporale rilevante,
corrispondente ai tempi di attuazione dell’attuale ciclo di programmazione del P.O. FESR 2007/2013, il numero massimo di giornate
uomo di ciascuna unità sarà pari a 220 da effettuarsi entro il 30 giugno 2015;
Considerato che, in base al su citato “Progetto operativo attività
SPRINT Sicilia”, gli esperti da selezionare saranno quindi pari a 16,
che le giornate uomo ipotizzate per ciascun esperto saranno pari a
220, che il compenso giornaliero sarà pari ad € 240,00 al lordo di
IVA, ritenute fiscali e previdenziali;
È indetta

una selezione di n. 16 esperti (Sprint) che dovranno fornire supporto
all’Amministrazione regionale per l’attuazione dell’obiettivo operativo 5.2.1 - Promuovere l’ampliamento ed il rafforzamento dei processi di internazionalizzazione del sistema produttivo regionale.
Art. 1
Requisiti di ammissibilità di cui al documento
“Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione”
adottato con deliberazione n. 159 del 23 maggio 2013

Per essere ammessi alla selezione i candidati devono essere in
possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione dell’istanza
di partecipazione al presente avviso:
• diploma di laurea conseguito in base al vecchio ordinamento o al sistema 3+2 del nuovo ordinamento, presso università italiane o un titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali;
• esperienza professionale specifica almeno quinquennale
nell’area commerciale e di marketing strategico secondo i profili professionali di cui all’articolo 2;
• cittadinanza italiana o di altro stato membro della Unione
europea;
• godimento dei diritti civili e politici;
• non essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa;
• non essere stato destituito o dispensato da impieghi o incarichi professionali presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere decaduto dall’incarico stesso ai sensi dell’art. 127, lettera d) del D.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni.
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore
requisito di ammissibilità la conoscenza della lingua italiana scritta
e parlata.
I candidati possono concorrere alla posizione di esperto in non
più di uno dei profili indicati al successivo articolo 2. In caso di indicazione, nella domanda di partecipazione alla selezione, di due o più
profili, verrà preso in considerazione unicamente il primo dei profili
indicati secondo l’ordine di esposizione.
È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
agli incarichi di cui al presente avviso.
La mancata indicazione, anche di uno soltanto, dei requisiti
richiesti dal presente articolo comporta l’esclusione dalla selezione.
Art. 2
Requisiti di ammissibilità specifici per i profili professionali

I profili professionali individuati dall’Amministrazione regionale, tenuto conto dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 1, con
particolare riferimento all’esperienza professionale specifica almeno
quinquennale nell’area commerciale e di marketing strategico, sono i
seguenti:
Profilo A - n. 9 esperti nell’area commerciale e nel marketing
strategico.
Esperienza professionale postlaurea documentata di almeno 5
anni nel settore dell’assistenza alle imprese, anche associate, sulle
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tematiche del marketing e dell’internazionalizzazione, con competenze specifiche maturate in almeno due delle seguenti aree:
• assistenza tecnico-economica alle imprese per l’internazionalizzazione;
• elaborazione piani di marketing;
• progetti di investimento all’estero;
• contrattualistica internazionale;
• implementazione di reti commerciali all’estero;
• studi di fattibilità economico-commerciale;
• analisi di mercato;
• piani di penetrazione all’estero;
• accordi di cooperazione industriale;
• consulenza su strumenti pubblici di incentivo all’internazionalizzazione.
A titolo esemplificativo, le attività che dovranno essere svolte
dagli esperti rispondenti a tale profilo sono le seguenti: informazione
e prima assistenza alle PMI sugli strumenti pubblici per l’internazionalizzazione, consulenza per analisi di opportunità di azioni di internazionalizzazione, individuazione di contatti, organizzazione, assistenza negli incontri B2B programmati nell’ambito dei progetti settore, dei progetti paese e di eventuali altre azioni di internazionalizzazione, consulenza alle PMI per la redazione di progetti di investimento a finalità commerciale, piani di penetrazione all’estero, consulenza su investimenti all’estero e su accordi di cooperazione industriale, elaborazione piani di marketing strategico-internazionale,
progettazione e realizzazione di indagini di marketing, monitoraggi
della soddisfazione della clientela e studi in ambito socio-economico;
analisi statistica di dati e reporting; consulenze di orientamento nel
campo delle ricerche di mercato e del marketing strategico.
Profilo B - n. 3 esperti nell’area commerciale e nel marketing
strategico con particolari competenze specifiche in tema di comunicazione.
Esperienza professionale postlaurea documentata di almeno 5
anni nel settore dell’assistenza alle imprese, anche associate, sulle
tematiche del marketing e dell’internazionalizzazione, con competenze specifiche in almeno due delle seguenti aree:
• organizzazione e assistenza in eventi/progetti di promozione e comunicazione a carattere internazionale;
• gestione delle relazioni estere di un’impresa o di un ente
pubblico o privato;
• redazione di documentazioni in inglese di carattere socioeconomico;
• azioni di webmarketing finalizzate alla internazionalizzazione.
A titolo esemplificativo, le attività che dovranno essere svolte
dagli esperti rispondenti a tale profilo, riguarderanno essenzialmente, ma non esclusivamente, la implementazione delle attività relative
alla comunicazione web e istituzionale a supporto dei processi di
internazionalizzazione.
Profilo C - n. 1 esperto nell’area commerciale e nel marketing
strategico con particolare competenza nell’area legale internazionale
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Esperienza professionale postlaurea documentata di almeno 5
anni nel settore dell’assistenza alle imprese, anche associate, sulle
tematiche del marketing e dell’internazionalizzazione, con specifico
riferimento alla contrattualistica e alla fiscalità internazionale, con
competenze specifiche in almeno due delle seguenti aree:
• assistenza tecnico–legale alle imprese per l’internazionalizzazione;
• assistenza legale per le condizioni generali di vendita
all’estero;
• elaborazione piani di marketing internazionale con focus
sugli aspetti legali;
• supporto legale per la implementazione di progetti di investimento all’estero;
• contrattualistica internazionale;
• supporto legale per la implementazione di reti commerciali
internazionali;
• accordi di cooperazione industriale/commerciale;
• consulenza su strumenti pubblici di supporto all’internazionalizzazione.
Profilo D - n. 2 esperti nell’area commerciale e nel marketing
strategico con competenze informatiche, nella business analysis e
nella elaborazione di dati statistici e di data mining.
Esperienza professionale postlaurea documentata di almeno 5
anni nel settore dell’assistenza alle imprese, anche associate, sulle
tematiche del marketing e dell’internazionalizzazione, con specifiche
competenze in informatica, nel settore dell’analisi statistico-economica, nella realizzazione di studi e ricerche di mercato e/o nella predisposizione di report statistico-economici afferenti i processi di
internazionalizzazione delle imprese.
Profilo E - n. 1 esperto nell’area commerciale e nel marketing
strategico con competenze specifiche nell’area logistica e trasporti.
Esperienza professionale postlaurea documentata di almeno 5
anni nel settore dell’assistenza alle imprese, anche associate, sulle
tematiche del marketing e dell’internazionalizzazione, con specifico
riferimento alle aree della logistica e del trasporto internazionale.
Tutti i profili professionali A, B, C, D, E, devono inoltre possedere, quale requisito necessario al conferimento dell’incarico, un’adeguata conoscenza, acquisita nel percorso formativo, della lingua
inglese scritta e parlata o di altra lingua parlata in una delle macro
aree previste dal Print (spagnolo, cinese, russo, francese e giapponese).
Art. 3
Criteri di selezione

La commissione procederà alla valutazione della natura specifica dell’esperienza professionale del candidato/a, in relazione a:
— aree geoeconomiche;
— target di riferimento delle attività, con particolare rilevanza delle PMI;
— oggetto delle attività di consulenza;
— durata;
tenendo conto della seguente tabella:

Criteri di selezione

Valutazione esperienza professionale di almeno 5 anni
(max 60 punti)

Punteggio

Aree geoeconomiche

Esperienza professionale continuativa di almeno un anno direttamente
maturata in uno dei paesi citati tra le aree geoeconomiche focus per
l’Amministrazione e indicate nel PRINT (pagg. 128-129 del PRINT approvato con deliberazione della Giunta di governo regionale n. 137 del 19
maggio 2010)
(max 15 punti)

3 punti per Paese

Target di riferimento delle attività svolte

Target di riferimento delle attività svolte

(max 15 punti)

A

B

1 punto per ogni
anno di attività
svolto a favore
delle PMI

Durata
(espressa in anni)

A*B
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Oggetto e durata dell’attività

Descrizione dell’esperienza professionale del candidato/a che evidenzi la
coerenza dell’oggetto delle attività svolte rispetto al profilo per il quale si
concorre
(max 30 punti)

A

B

Punteggio per anno:
2 punti

Durata
(espressa in anni)

A*B

Descrizione dell’esperienza professionale rilevante 1
Descrizione dell’esperienza professionale rilevante 2
Descrizione dell’esperienza professionale rilevante 3

Descrizione dell’esperienza professionale rilevante n-esima

Totale (max 60 punti)

L’Amministrazione potrà decidere, a sua insindacabile discrezione, di procedere con la verifica delle dichiarazioni del candidato
in merito all’esperienza professionale, ai titoli conseguiti, chiedendo
di produrre evidenza di quanto dichiarato.
Colloquio finale

Il punteggio a disposizione della commissione di valutazione per
il colloquio finale è di massimo punti 40.
Nel corso del colloquio saranno verificate oltre alle competenze
specifiche di base - attinenti gli ambiti di esperienza richiesti - anche
le seguenti tematiche:
• relativamente al profilo A): attitudini al problem setting e al
problem solving applicato alle problematiche attinenti il marketing
strategico, casi di successo seguiti nel marketing internazionale,
competenze tematiche specifiche;
• relativamente al profilo B): originalità e innovazione nelle
proposte di azioni di webmarketing relative ad azioni istituzionali
realizzate e/o proposte ad altri enti; originalità e innovazioni in azioni nell’ambito del web 2.0 realizzate e/o proposte ad altri enti;
• relativamente al profilo C): attitudini al problem setting e al
problem solving applicato al campo della consulenza legale internazionale;
• relativamente al profilo D): attitudini al problem setting e al
problem solving applicato alla realizzazione di studi e ricerche di
mercato e/o alla predisposizione di report statistico-economici afferenti i processi di internazionalizzazione delle imprese;
• relativamente al profilo E): attitudini al problem setting e al
problem solving applicato al campo della logistica e del trasporto
internazionale a supporto dei processi di internazionalizzazione delle
imprese.
Relativamente a tutti i profili professionali saranno, inoltre,
oggetto di valutazione:
• le conoscenze informatiche dichiarate;
• la conoscenza dell’Asse 5 del P.O. FESR 2007/2013;
• la conoscenza delle finalità dello Sportello regionale per l’internazionalizzazione delle imprese-SPRINT e delle competenze svolte nell’ambito dello stesso dai soggetti attualmente partecipanti;
• la conoscenza dei programmi e strumenti comunitari,
nazionali e regionali a supporto dell’internazionalizzazione;
• il possesso di una buona attitudine comunicativa.
Per tutti i candidati ammessi al colloquio orale è previsto, inoltre, un esame per la verifica della conoscenza della lingua inglese
scritta e parlata.
Il candidato potrà essere esentato da tale verifica in caso di presentazione di certificazione internazionale riconosciuta e rilasciata
da ente certificatore autorizzato, attestante adeguato livello di conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
Con riferimento alla verifica della conoscenza delle altre lingue
parlate in una delle macro aree previste dal Print (spagnolo, cinese,
russo, francese e giapponese) e della lingua italiana per i cittadini
aventi diversa lingua madre, la verifica verrà fatta sulla base di certificazioni internazionali riconosciute e rilasciate da ente certificatore
autorizzato, attestante adeguato livello di conoscenza della lingua
scritta e parlata. Per coloro che non fossero in possesso di tali certificazioni, ma che comunque dichiarano di possedere un adeguato
livello di conoscenza della lingua scritto e parlato, l’Amministrazione
effettuerà la verifica scritta e parlata della lingua straniera di cui si è
dichiarata la conoscenza.

In caso di parità di punteggio verrà privilegiato il candidato con
maggiore esperienza professionale richiesta per i singoli profili. Ove
si verificasse ulteriore caso di parità, sarà preferito il candidato più
giovane.
Il Dipartimento attività produttive comunicherà, con raccomandata a/r all’indirizzo indicato nella domanda, l’eventuale esclusione
dalla selezione e le motivazioni a sostegno della stessa.
La graduatoria dei candidati, distinta per i profili individuati,
verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nel
sito dell’Assessorato regionale attività produttive- internazionalizzazione imprese e nel sito web www.euroinfosicilia.it.
Il Dipartimento regionale attività produttive richiederà ai candidati utilmente inseriti in graduatoria, con raccomandata A/R all’indirizzo indicato nella domanda, il termine entro il quale trasmettere
tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti minimi
previsti dal presente avviso, dei titoli e della documentazione comprovante le esperienze professionali concorrenti alla formazione
della predetta graduatoria di merito.
Art. 4
Termine e modalità di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, regolarmente datata e sottoscritta, dovrà essere presentata in busta chiusa e
contenere l’indicazione univoca del profilo per il quale si concorre.
La stessa, redatta in carta semplice secondo il modello allegato,
dovrà essere corredata da tre copie del curriculum personale, non
superiore a tre pagine, utilizzando il formato europeo, pure sottoscritto, con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei
dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e
contenente i dati anagrafici e gli elementi necessari per desumere in
modo chiaro ed inequivocabile la presenza di tutti i titoli di ammissibilità e di valutazione. Alla stessa dovrà essere allegata, a pena
d’esclusione, copia di un documento d’identità in corso di validità.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire
all’Assessorato regionale delle attività produttive - Dipartimento delle
attività produttive - servizio 10 - internazionalizzazione delle imprese,
attività promozionale e Print, via degli Emiri n. 45 - 90135 Palermo,
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.
Le domande potranno essere consegnate a mano, ovvero inviate
per mezzo raccomandata A/R, in tal caso fa fede la data e l’orario di
arrivo presso gli uffici dell’Assessorato regionale delle attività produttive.
La busta chiusa dovrà recare all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura seguente: “Domanda di partecipazione alla selezione di esperti (SPRINT) a supporto dell’Amministrazione regionale. NON APRIRE”.
Le candidature incomplete e/o imprecise, non redatte secondo il
modello allegato o pervenute con modalità difformi da quanto precedentemente indicato non saranno prese in considerazione.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso
di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione
del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del
recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi
imputabili a fatti di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
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Art. 5
Procedure di selezione

La commissione per la selezione è nominata secondo la normativa vigente.
La commissione si riunisce a Palermo nella sede del Dipartimento attività produttive che assicurerà anche le funzioni di segreteria.
Compito della predetta commissione sarà quello di sottoporre le
candidature, suddivise per i profili di cui all’art. 2, alla verifica dei
requisiti minimi di ammissibilità richiesti e alla verifica attitudinale
all’incarico da conferire, tramite colloquio finale individuale, attribuendo ad ogni candidato un punteggio determinato secondo i criteri
di seguito indicati.
Il punteggio massimo raggiungibile sarà pari a 100, di cui 60 da
attribuire sulla base dei titoli e dell’esperienza professionale e 40
sulla base del colloquio. Saranno ammessi al colloquio coloro i quali
nella valutazione dei titoli e dell’esperienza hanno totalizzato un punteggio minimo di 40 punti.
L’elenco dei candidati ammessi al colloquio e il calendario dei
colloqui sarà pubblicato nella pagina web del Dipartimento delle attività produttive - internazionalizzazione imprese - e nel sito web
www.euroinfosicilia.it.
Art. 6
Compenso

Il compenso giornaliero è pari a euro 240,00 al lordo di IVA, ritenute fiscali e previdenziali.
Art. 7
Decorrenza, durata e sede dell’incarico

L’incarico è da intendersi di natura professionale e pertanto da
stipulare a soggetti titolari di partita iva.
La durata massima dell’incarico è pari a 220 giornate/uomo,
decorre dalla data del formale affidamento dello stesso e deve concludersi entro e non oltre il 30 giugno 2015.
I termini contrattuali dell’incarico, compresi il numero di giornate uomo, la loro distribuzione temporale, le modalità e i tempi per
il pagamento delle spettanze dovute, a seguito di fatturazione, saranno definiti all’atto della stipula del contratto con l’Amministrazione
regionale.
Il contratto in ogni caso non dà luogo all’instaurazione di un
rapporto di lavoro subordinato.
La sede per ogni candidato selezionato sarà definita all’atto di
stipula del contratto e potrà essere l’intero territorio siciliano.
Art. 8
Risoluzione del contratto

È causa di risoluzione del contratto il rinvio a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata ai sensi della legge regionale n. 15 del 20 novembre
2008.
Art. 9
Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati

La partecipazione dei candidati alla procedura di selezione comporta l’accettazione, da parte degli stessi, delle norme riportate nel
presente bando.
Ai sensi della legge regionale n. 10/91 e successive modifiche e
integrazioni, il responsabile del procedimento è il dott. Giorgio
Giordano.
Ai sensi del decreto legislativo nn. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Assessorato regionale delle
attività produttive - Dipartimento delle attività produttive - Palermo,
e saranno trattati per le finalità di gestione della selezione e utilizzati,
anche successivamente, per le finalità inerenti alla gestione della collaborazione. L’interessato gode dei diritti di cui al succitato decreto
legislativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Assessorato regionale delle
attività produttive - Dipartimento delle attività produttive; il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente dott. Giorgio Giordano. I
dati saranno trattati in formato cartaceo e/o elettronico.
Per le controversie è competente il foro di Palermo.
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Il presente avviso, completo del modello di domanda, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nel sito web
www.euroinfosicilia.it e nel sito dell’Assessorato regionale attività
produttive - internazionalizzazione imprese.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione da presentare per partecipare alla selezione potranno essere richiesti al servizio 10 internazionalizzazione
delle imprese presso il Dipartimento attività produttive - via degli
Emiri n. 45 - 90135 Palermo - telefono 091.7079785 - fax 091.7079767
- e-mail giorgio.giordano@regione.sicilia.it e http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_POFESR2007
2013/PIR_Lineadintervento5214.
Allegati

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLA SELEZIONE DI ESPERTI (SPRINT)
A SUPPORTO DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE

P.O. FESR 2007/2013 - ASSE 5 - OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.1:
PROMUOVERE L’AMPLIAMENTO ED IL RAFFORZAMENTO
DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE

Il sottoscritto .................................................. nato a ............................................
il .........................., residente in via ......................................... n. ......... CAP ................
C.F. ........................................ tel. ....................................... e-mail: .....................................
CHIEDE

di partecipare alla selezione di esperti (SPRINT) a supporto dell’Amministrazione regionale per il seguente profilo professionale ..................
......................................................... a tal fine, consapevole delle responsabilità
anche penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, dichiara, sotto
la propria responsabilità:
— di essere in possesso di diploma di laurea in ...............................
.......................................................................................................... conseguito secondo
il K vecchio K nuovo (3+2) ordinamento in data ..................... c/o
..........................................................................;
— di aver maturato esperienza professionale specifica almeno quinquennale nell’area commerciale e di marketing strategico
secondo quanto determinato all’art. 2) del bando;
— di possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea;
— di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
— di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a
sentenza passata in giudicato;
— di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa;
— di non essere stato destituito o dispensato da impieghi o
incarichi professionali presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere decaduto dall’incarico stesso ai sensi dell’art. 127, lettera d) del D.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
— di possedere un’adeguata conoscenza, acquisita nel percorso formativo, della lingua inglese scritta e parlata o di altra lingua
parlata in una delle macro aree previste dal Print (spagnolo, cinese,
russo, francese e giapponese)
— di possedere una perfetta conoscenza della lingua italiana
scritta e parlata (per i candidati di nazionalità straniera).
Dichiara, inoltre, di aver maturato la seguente esperienza professionale:
— comprovata esperienza professionale continuativa di almeno un anno direttamente maturata in uno dei Paesi citati tra le aree
geo-economiche focus per l’amministrazione e indicate nel PRINT
(pagg. 128-129 del PRINT approvato con deliberazione della Giunta
di governo regionale n. 137 del 19 maggio 2010):
.........................................................................................................................................................

— target di riferimento delle attività svolte ........................................
— descrizione esperienze professionali (indicare oggetto e
durata):
Esperienza professionale 1 ..................................................................................
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Esperienza professionale 2 ..................................................................................
Esperienza professionale ......................................................................................
Esperienza professionale n-esima ...................................................................

Dichiara infine che l’indirizzo presso il quale deve essere inviata
qualsiasi comunicazione inerente la selezione è il seguente (indicare
anche un recapito telefonico mobile): .....................................................................

Si allega:
1) fotocopia del documento di identità;
2) curriculum vitae e professionale redatto in formato euro-

peo;

3) autorizzazione al trattamento dei dati personali ex art. 13
decreto legislativo n. 196/2003;
4) certificazioni attestanti la conoscenza delle lingue dichiarate.
Luogo e data

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

Firma

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

INFORMATIVA EX ART. 13, DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003
E RILASCIO AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI

N.

2

di dati personali, il trattamento dei dati che ci sta affidando sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della sua riservatezza e dei suoi diritti.
La informiamo, pertanto, che:
• i dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
“Bando pubblico per la selezione di esperti (SPRINT) a supporto dell’Amministrazione regionale”;
• il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: (formato cartaceo e/o elettronico);
• il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di
fornire gli stessi e il consenso al loro trattamento comporta l’impossibilità di partecipare alla selezione di cui sopra;
• i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno
oggetto di diffusione;
• il titolare del trattamento è Regione siciliana - Assessorato
regionale delle attività produttive - Dipartimento delle attività produttive con sede legale in via degli Emiri n. 45 - 90135 Palermo. Il
responsabile del trattamento è il dott. Giorgio Giordano;
• in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.
Il sottoscritto presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.
Luogo e data

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

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento

Firma

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

Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)
Indirizzo(i)
Telefono(i)
Fax
E-mail

Nome(i) / Cognome(i)
Numero civico, via, codice postale, città, nazione.

Cellulare:

Cittadinanza

Data di nascita

Sesso

Occupazione
desiderata/Settore
professionale

Date

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego
pertinente ricoperto

Lavoro o posizione ricoperte
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Istruzione e formazione
Date

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso
frequantato con successo
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Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)
Lingua
Lingua

Precisare madrelingua(e)

Comprensione
Ascolto
Lettura

Parlato
Interazione orale
Produzione orale

Scritto

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze informatiche
Capacità e competenze artistiche
Altra capacità e competenza
Patente
Ulteriori informazioni

Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Firma

N. 1

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO 21 febbraio 2014.

Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di
inclusione nella graduatoria per il conferimento delle supplenze
annuali nei licei artistici regionali di Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, Santo Stefano di Camastra e nell’Istituto tecnico regionale di Catania, per il biennio 2013/2015.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 (norme di attuazione dello
statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione);
Vista la legge regionale 19 aprile 1974, n. 7 - Provvedimenti per
gli istituti regionali d’arte e per l’Istituto tecnico femminile di
Catania;
Vista la legge regionale 6 maggio 1976 n. 53 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 aprile 1974, n. 7, recante provvedimenti per gli istituti regionali d’arte e per l’Istituto tecnico femminile;
Vista la legge regionale 26 luglio 1982, n. 68 - Nuove norme per
il funzionamento degli istituti professionali per ciechi «T. Ardizzone
Gioeni» di Catania e «Florio e Salamone» di Palermo;
Vista la legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 - Riordino degli
istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n.10 - Disposizioni per i
provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti
amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa,
e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 testo unico delle
disposizioni legislative in materia di istruzione;
Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1998 testo coordinato
delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di
concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di

(2014.8.455)

arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica);
Visti i DD.GG. nn. 4814, 4815, 4816, 4817, 4818 e 4819 del 14
dicembre 2011 con i quali si è proceduto alla nuova denominazione
degli istituti regionali paritari in:
— liceo artistico regionale di Bagheria;
— liceo artistico regionale di Enna;
— liceo artistico regionale di Grammichele;
— liceo artistico regionale di Mazara del Vallo;
— liceo artistico regionale di S. Stefano di Camastra;
— istituto tecnico regionale di Catania;
Visto il D.D.G. n. 1941 del 7 maggio 2013 con il quale a decorrere dall’anno scolastico 2013/14 e nelle more di una modifica alla
norma contenuta all’art. 8 della legge regionale 5 settembre 1990
n. 34, sono state date direttive per la formazione delle graduatorie
regionali distinti per classi di concorso per il conferimento delle
nomine annuali del personale docente non di ruolo con contratto di
lavoro tempo determinato nelle scuole regionali;
Visto il D.D.G. n. 3912 del 9 settembre 2013 con il quale sono
stati riaperti i termini di presentazione delle istanze in favore del personale docente non di ruolo delle scuole provinciali;
Considerato che ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 “Testo
coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento
delle classi di concorso a cattedra e posti di insegnamento tecnicopratici e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica” l’insegnamento della filosofia e storia nei licei è
predisposto per la classe di concorso 37/A;
Visto il piano di studi dei licei artistici;
Considerato che per mero errore all’art. 6 del D.D.G. n. 1941 del
5 agosto 2013 è stato omesso l’inserimento dell’insegnamento relativo
alla classe di concorso 37/A - filosofia e storia;
Considerato che a tutt’oggi le graduatorie regionali definitive
non sono state pubblicate;
Ritenuto di dover riaprire i termini al fine di consentire la presentazione delle istanze al personale docente in possesso del titolo di
studio prescritto per l’inclusione nella graduatoria relativa alla classe
di concorso 37/A - filosofia e storia;
Ritenuto altresì, che i requisiti culturali e didattici per l’inclusione in graduatoria devono essere comunque posseduti alla data del
31 agosto 2012, come previsto dal D.D.G. n. 1941/2013;
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Decreta:
Art. 1

Per la motivazione in premessa, sono riaperti i termini per giorni 15, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto, per la presentazione delle istanze di inclusione
nella graduatoria per il conferimento delle supplenze annuali nei licei
artistici regionali di Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo,
Santo Stefano di Camastra e nell’Istituto tecnico regionale di Catania
esclusivamente per la classe di concorso 37/A - filosofia e storia per il
biennio 2013/2015.
Art. 2

L’istanza deve essere presentata, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il Liceo artistico regionale
“Renato Guttuso” - Via Papa Giovanni XXIII (villa San Cataldo) 90011 Bagheria (PA) delegato alla formazione della graduatoria, utilizzando lo schema di domanda e la modulistica allegata al D.D.G.
n. 1941 dell’8 maggio 2013.
Art. 3

Per l’inclusione in detta graduatoria e per la valutazione, i titoli
culturali e didattici devono essere posseduti alla data del 31 agosto
2012.
Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - serie speciale concorsi - e nel sito internet
www.regione.sicilia.it nella pagina del Dipartimento regionale dell’istruzione e formazione professionale.

N.

2

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 - Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale;
Vista la legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014 che approva il
bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014;
Vista la delibera di giunta n. 176 del 29 maggio 2013 con la quale
viene conferito l’incarico di dirigente generale del Dipartimento per
le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico al dr. Ignazio
Tozzo;
Visto il decreto assessoriale n. 2100 del 7 novembre 2013 con il
quale viene aggiornata la composizione del Comitato tecnico scientifico per la formazione specifica in medicina generale con compiti di
consulenza e proposta relativamente all’attivazione dei corsi;
Considerato che sono attivi tre corsi di formazione specifica in
Medicina generale relativi rispettivamente all’ultimo anno del triennio 2011/2014, al secondo anno del triennio 2012/2015 e al primo
anno del triennio 2013/2016;
Considerato che la Regione siciliana, per garantire l’apporto professionale, necessario all’organizzazione e all’attivazione dei corsi di
formazione specifica in medicina generale, in particolare per le attività di tirocinio degli allievi dei corsi, intende avvalersi di un elenco
regionale dei tutor di medicina generale;
Ritenuto necessario provvedere alla istituzione di un elenco
regionale dei tutor di medicina generale da cui attingere per lo svolgimento delle attività di tirocinio dei corsi di formazione specifica in
medicina generale;
Atteso che tutti i medici di medicina generale operanti nel territorio della Regione Sicilia (in possesso dei requisiti previsti dal
decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, come modificato dal
decreto legislativo n. 277 dell’8 luglio 2003, possono richiedere l’inserimento nell’elenco regionale dei tutor di medicina generale per potere svolgere le attività di tutor di medicina generale all’interno dei
corsi di formazione specifica in medicina generale;

Palermo, 21 febbraio 2014.

Corsello

N. 2

(2014.9.484)

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 14 febbraio 2014.

Istituzione elenco regionale dei tutor di medicina generale
per i corsi di formazione specifica in medicina generale.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
Vista la legge n. 662 del 23 dicembre 1996;
Visto il decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, come modificato dal decreto legislativo n. 277 dell’8 luglio 2003, recante “Attuazione della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione
dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati
ed altri titoli”;
Visto il decreto del Ministro della salute del 7 marzo 2006, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 2006, con
il quale sono fissati i “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”;
Visto l’articolo 15 di detto provvedimento che, nello stabilire i
criteri per la definizione dell’organizzazione dei corsi, sancisce quanto segue: “Le regioni o province autonome gestiscono direttamente,
attraverso i propri uffici, i corsi di formazione specifica in medicina
generale. Per gli adempimenti riguardanti lo svolgimento del corso,
esse possono avvalersi della collaborazione degli Ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri dei rispettivi capoluoghi di regione,
delle Università degli studi, di un apposito centro formativo regionale, ove presente, ovvero possono istituire un centro regionale per la
formazione specifica in medicina generale. In ogni caso, esse nominano almeno un gruppo tecnico scientifico di supporto;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 - Norme per
la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, ordinamento del Governo e dell’Amministrazione regionale - che ha istituito il “Dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico”;

Decreta:
Art. 1

È istituito l’elenco regionale dei tutor di medicina generale da
cui attingere per lo svolgimento delle attività di tirocinio dei corsi di
formazione specifica in medicina generale.
Art. 2

Per l’inserimento nell’elenco dei tutor di medicina generale i
richiedenti devono possedere, alla data di presentazione della
domanda, i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) laurea in medicina e chirurgia;
c) abilitazione all’esercizio professionale;
d) iscrizione all’albo professionale dei medici di un ordine
provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica
italiana.
e) essere convenzionati con il servizio sanitario regionale.
Art. 3

1. La domanda di inserimento, redatta in carta semplice deve
pervenire al seguente indirizzo: “Regione siciliana - Assessorato della
salute - Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico,
area 7 formazione e comunicazione - via Mario Vaccaro n. 5 - 90145
Palermo” entro il termine di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. Sulla busta contenente la domanda deve essere espressamente riportata l’indicazione: “Contiene domanda di inserimento nell’elenco regionale dei tutor di medicina generale per il corso di formazione in medicina generale”.
3. Nella domanda il richiedente deve dichiarare sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445, e a pena di esclusione:
— il proprio cognome, nome, luogo, data di nascita e codice
fiscale;
— il luogo di residenza;
— di possedere la cittadinanza italiana;
— di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia,
indicando l’Università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l’anno
in cui è stato conseguito;
— di essere in possesso del diploma di abilitazione all’esercizio professionale, indicando l’Università presso cui è stato conse-
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guito, il giorno, il mese e l’anno di conseguimento, ovvero la sessione
di espletamento dell’esame;
— di essere iscritto all’ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri, indicando la provincia di iscrizione;
– di essere convenzionato con il servizio sanitario regionale indicando il numero della convenzione con l’Azienda sanitaria provinciale;
— di avere svolto attività convenzionata con il S.S.R. da non
meno di dieci anni, di avere un numero di assistiti in carico pari ad
almeno la metà del massimale previsto dalla convenzione.
4. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di
nullità della stessa. La firma non dovrà essere autenticata.
5. Alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia in carta
semplice di un documento di identità in corso di validità ed un curriculum vitae. I richiedenti non dovranno, invece, allegare alla
domanda alcuna documentazione comprovante le suddette dichiarazioni.
6. Il richiedente deve indicare nella domanda il domicilio o
recapito presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione ed il
recapito telefonico. Eventuali variazioni di indirizzo o domicilio
dovranno essere tempestivamente comunicate.
7. L’Amministrazione regionale non assume responsabilità per
la dispersione delle domande o di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
8. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 per l’ ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai
controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
9. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, i dati
personali fomiti dai richiedenti saranno raccolti presso la Regione
siciliana per le finalità di gestione dell’elenco regionale e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata.
Art. 4

Durante il periodo formativo del tirocinante svolto presso il proprio ambulatorio, il tutor di medicina generale dovrà svolgere i
seguenti compiti:
a) accompagnare il discente in tutto il percorso, avendo cura
che vengano raggiunti gli obiettivi didattici;
b) verificare per ogni tirocinante, alla fine del tirocinio quadrimestrale, il raggiungimento degli obiettivi posti in programmazione ed inviare la relativa scheda di valutazione alla segreteria tecnica dei corsi di formazione specifica in medicina generale presso il
DASOE;
c) verificare la corretta compilazione del registro di presenza,
avendo cura di controllare la registrazione delle presenze del tirocinante, nonché le attività quotidianamente svolte;
d) garantire che l’attività medica ambulatoriale e domiciliare
del tirocinante avvenga sotto la sua costante guida;
e) garantire che il tirocinante possa effettuare il periodo formativo presso l’ambulatorio anche durante eventuali assenze del tutor,
senza sostituire il medico di medicina generale nelle sue funzioni;
f ) garantire il rispetto dell’orario di svolgimento delle attività
oggetto del tirocinio;
g) inviare alla fine di ogni mese copia del registro di presenza
alla segreteria tecnica presso il DASOE.
Art. 5

L’elenco regionale dei tutor di medicina generale verrà aggiornato periodicamente e sarà consultabile nel sito istituzionale dell’Assessorato della salute della Regione siciliana.
Art. 6

Gli incarichi dei tutor di medicina generale dei corsi di formazione specifica in medicina generale saranno conferiti dal dirigente
generale del DASOE dell’Assessorato della salute della Regione siciliana.
Art. 7

Al tutor di medicina generale spetta un compenso pari a
€ 300,00 mensili lorde che verrà corrisposto dall’Azienda sanitaria
provinciale con cui risulta convenzionato.

N.

11

2

Art. 8

La domanda di inserimento nell’elenco regionale dei tutor di
medicina generale dovrà essere presentata entro il 30 settembre di
ogni anno. In fase di prima applicazione la scadenza della presentazione della domanda è fissata entro il termine di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito istituzionale dell’Assessorato regionale
della salute.
Palermo, 14 febbraio 2014.

N. 3

Tozzo
(2014.8.451)

DECRETO 14 febbraio 2014.

Istituzione elenco regionale dei tutor d’aula da nominare all’interno dei corsi di formazione specifica in medicina
generale.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
Vista la legge n. 662 del 23 dicembre 1996;
Visto il decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, come modificato dal decreto legislativo n. 277 dell’8 luglio 2003, recante “Attuazione della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione
dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati
ed altri titoli“;
Visto il decreto del Ministro della salute del 7 marzo 2006,
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 2006,
con il quale sono fissati i “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”;
Visto l’articolo 15 di detto provvedimento che, nello stabilire i
criteri per la definizione dell’organizzazione dei corsi, sancisce quanto segue: “Le regioni o province autonome gestiscono direttamente,
attraverso i propri uffici, i corsi di formazione specifica in medicina
generale. Per gli adempimenti riguardanti lo svolgimento del corso,
esse possono avvalersi della collaborazione degli Ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri dei rispettivi capoluoghi di regione,
delle Università degli studi, di un apposito centro formativo regionale, ove presente, ovvero possono istituire un centro regionale per la
formazione specifica in medicina generale. In ogni caso, esse nominano almeno un gruppo tecnico scientifico di supporto”;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008. Norme per
la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione regionale che ha istituito il “Dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico”;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009. Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale;
Vista la legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014 che approva il
bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014;
Visto il decreto assessoriale n. 2100 del 7 novembre 2013, con il
quale viene aggiornata la composizione del comitato tecnico scientifico per la formazione specifica in medicina generale con compiti di
consulenza e proposta relativamente all’attivazione dei corsi;
Vista la delibera di Giunta n. 176 del 29 maggio 2013 con la
quale viene conferito l’incarico di dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico al dr.
Ignazio Tozzo;
Considerato che sono attivi tre corsi di formazione specifica in
medicina generale relativi rispettivamente all’ultimo anno del triennio 2011/2014, al secondo anno del triennio 2012/2015 e al primo
anno del triennio 2013/2016;
Considerato che la Regione siciliana, per garantire l’apporto professionale necessario all’organizzazione e all’attivazione dei corsi di
formazione specifica in medicina generale, in particolare per le attività di formazione seminariale degli allievi dei corsi, intende avvalersi di un elenco regionale dei tutor d’aula;
Ritenuto necessario provvedere all’istituzione di un elenco regionale dei tutor d’aula da cui attingere per le attività relative ai corsi di
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formazione specifica in medicina generale e di eventuali altri eventi
formativi organizzati dall’Assessorato regionale della salute;
Considerato che il comitato tecnico scientifico di cui al decreto
n. 2100 del 7 novembre 2013 nella seduta del 21 gennaio 2014 ha
espresso parere favorevole all’istituzione di un elenco regionale dei
tutor d’aula da cui attingere per le attività relative ai corsi di formazione specifica in medicina generale;
Atteso che per essere inseriti nell’elenco regionale dei tutor d’aula i richiedenti devono possedere, alla data di presentazione della
domanda, i seguenti requisiti:
1) residenza nel territorio siciliano;
2) possesso di diploma di laurea magistrale/specialistica conseguito presso le facoltà di scienze della formazione e giurisprudenza;
3) voto di laurea non inferiore a 100/110;
4) avere svolto attività di docenza o di tutor d’aula all’interno
di attività formative per adulti;
Considerato che le domande redatte in carta semplice, corredate
dal curriculum vitae, dovranno pervenire presso l’Assessorato della
salute - Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico - area 7 formazione e comunicazione, via Mario Vaccaro n. 5 90145 Palermo entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del
presente provvedimento, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
Decreta:
Art. 1

È istituito l’elenco regionale dei tutor d’aula da inserire nei corsi
triennali di formazione specifica in medicina generale della Regione
siciliana; l’elenco potrà essere utilizzato per inserire tutor d’aula in
eventuali altri eventi formativi organizzati dall’Assessorato regionale
della salute.
Art. 2

Per essere inseriti nell’elenco regionale dei tutor d’aula i richiedenti devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i
seguenti requisiti:
1) residenza nel territorio siciliano;
2) possesso di diploma di laurea magistrale/specialistica conseguito presso le facoltà di scienze della formazione o giurisprudenza;
3) voto di laurea non inferiore a 100/110;
4) avere svolto attività di docenza o di tutor d’aula all’interno
di attività formative per adulti.

A) La domanda di inserimento, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al presente provvedimento, corredata dal curriculum vitae, dovrà pervenire presso l’Assessorato della salute
Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico - area
7 formazione e comunicazione, via Mario Vaccaro n. 5 - 90145
Palermo entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
B) i richiedenti dovranno allegare alla domanda un curriculum
vitae aggiornato dal quale si evincano con chiarezza:
— tipologia di laurea;
— voto di laurea;
— partecipazione a corsi di formazione in qualità di docente
con indicazione del monte ore svolto;
— partecipazione a corsi di formazione in qualità di tutor
d’aula con indicazione del monte ore svolto;
— ulteriori titoli (master, corsi di perfezionamento etc.);
— partecipazione a corsi di formazione in qualità di discente;
C) sulla busta contenente la domanda deve essere espressamente riportata l’indicazione: “Contiene domanda per l’inserimento
nell’elenco regionale dei tutor d’aula per il corso di formazione specifica in medicina generale”;
D) la domanda deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di
nullità della stessa. La firma non dovrà essere autenticata;
E) alla domanda dovrà essere allegata, inoltre, una fotocopia in
carta semplice di un documento di identità in corso di validità. I
richiedenti non dovranno, invece, allegare alla domanda alcuna
documentazione comprovante le suddette dichiarazioni;

F) eventuali variazioni di indirizzo o domicilio dovranno essere
tempestivamente comunicate all’Assessorato della salute - Diparti-

N.
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mento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico - area 7 formazione e comunicazione, via Mario Vaccaro n. 5 - 90145 Palermo;
G) l’Amministrazione regionale non assume responsabilità per
la dispersione delle domande o di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
H) ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 per l’ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai
controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, il medesimo
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere;
I) ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, i dati
personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso la Regione
siciliana per le finalità di gestione dell’elenco regionale e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata.
Art. 3

Durante il periodo di svolgimento del corso di formazione specifica in medicina generale il tutor d’aula dovrà svolgere i seguenti
compiti:
— garantire costante presenza in aula durante le attività
seminariali;
— collaborare sul piano amministrativo con i coordinatori
delle attività didattiche teoriche e pratiche del corso di formazione
specifica in medicina generale;
— verificare la corretta compilazione del registro di presenza,
avendo cura di controllare la registrazione delle presenze dei tirocinanti, e garantire il rispetto dell’orario di svolgimento delle attività
seminariali;
— fornire supporto alle verifiche amministrative relative alle
attività teoriche e pratiche;
— inviare giornalmente copia del registro di presenza alla
segreteria tecnica del DASOE.
Art. 4

L’inserimento nell’elenco dei tutor d’aula non comporta in alcun
modo l’instaurarsi di un rapporto di lavoro temporaneo né definitivo
con la Regione siciliana.
Art. 5

Gli incarichi dei tutor d’aula relativi al corso di formazione specifica in medicina generale saranno annuali e verranno conferiti dal
dirigente generale del DASOE dell’Assessorato della salute della
Regione Sicilia.
Art. 6

Al tutor d’aula dei corsi di formazione specifica in medicina
generale spetta un compenso pari a € 25,82/ora, con un impegno orario annuale che potrà variare da 100 a 300 ore, e vi si farà fronte con
le risorse finanziarie disponibili sui capitoli 417315 e 417341 del
bilancio della Regione siciliana.
Art. 7

L’elenco regionale dei tutor d’aula verrà aggiornato entro il mese
di ottobre di ogni anno e sarà consultabile nel sito istituzionale dell’
Assessorato della salute della Regione siciliana.
Art. 8

La domanda di inserimento nell’elenco regionale dei tutor d’aula dovrà essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno; in fase
di prima applicazione la scadenza della presentazione della domanda è fissata entro il termine di 15 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale salute
per la registrazione e verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito web istituzionale dell’Assessorato della
salute della Regione siciliana.
Palermo, 14 febbraio 2014.

Tozzo
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Allegato

DOMANDA PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO REGIONALE
DEI TUTOR D’AULA PER I CORSI TRIENNALI
DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
DELLA 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 ......................................................................................................
nato/a .......................................................................................... il ..........................................
in possesso della cittadinanza ......................................................................................
residente a ...............................................................................................................................
via ................................................................................................................ n. ..........................
e-mail: ........................................................................................................................................
recapito telefonico ................................................. cell. ..................................................
CHIEDE

Allega alla presente:
1) “curriculum professsionale e formativo” datato e firmato;
2) fotocopia di documento d’identità in corso di validità.

Ai sensi della legge n. 675/96, e successive modificazioni e integrazioni, il sottoscritto autorizza l’Assessorato regionale della salute
al trattamento dei dati contenuti nella presente domanda e nel curriculum allegato per i propri fini istituzionali relativi agli adempimenti
connessi allo svolgimento dell’eventuale incarico di tutor d’aula per i
corsi triennali di formazione specifica in medicina generale.
Luogo e data

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

Firma

N. 3/a

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

(2014.9.493)

Integrazione dell’elenco degli idonei alla nomina a direttore generale, approvato con D.A. n. 781 del 7 aprile 2008.

Con decreto n. 42/13 del 21 gennaio 2014, l’Assessore regionale
per la salute ha integrato, con effetto ex tunc e senza compromissione
alcuna degli effetti dei provvedimenti medio tempore sopravvenuti,
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l’elenco degli aspiranti idonei alla nomina a direttore generale delle
aziende sanitarie della Regione siciliana, approvato con D.A. n. 781
del 7 aprile 2008, con il nominativo del dr. Di Gesù Francesco, nato a
Monreale (PA) il 12 luglio 1952.
N. 4

(2014.5.284)

Approvazione dei nuovi avvisi per la formazione degli
elenchi permanenti ad aggiornamento annuale degli idonei
alla nomina a direttore amministrativo e degli idonei alla
nomina a direttore sanitario delle aziende del S.S.R.

Con decreto n. 237/14 del 24 febbraio 2014, l’Assessore regionale
per la salute ha approvato gli avvisi per la formazione dei nuovi elenchi permanenti ad aggiornamento annuale degli idonei alla nomina
a direttore amministrativo e degli idonei alla nomina a direttore sanitario delle aziende del Servizio sanitario della Regione siciliana.
Il testo del predetto decreto con relativi allegati saranno disponibili nel sito dell’Assessorato regionale della salute: http://pti.regione.
sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale
/PIR_AssessoratoSalute/PIR_DipPianificazioneStrategica.
N. 4/a

di essere inserito nell’elenco dei tutor d’aula della Regione siciliana
per i corsi di formazione specifica in medicina generale.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445/2000,
dichiara:
— di essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) residenza nel territorio siciliano;
2) possesso di diploma di laurea magistrale/specialistica in ...........
............................................................................................................... conseguito presso
la facoltà di ............................................................................................ dell’Università
degli studi di ..........................................................................................;
3) voto di laurea non inferiore a 100/110;
4) avere svolto attività di docenza o di tutor d’aula all’interno di
attività formative per adulti.
— di essere a conoscenza e di accettare che l’inserimento nel
predetto elenco non comporta automaticamente il diritto al conferimento dell’incarico richiesto;
— di impegnarsi, in caso di effettivo conferimento dell’incarico di tutor nei trienni di formazione in corso, ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni di legge ed alle direttive emanate
dall’Amministrazione regionale siciliana per lo svolgimento dell’attività didattica di natura pratica e teorica integrata, e di accettare
espressamente e senza riserve le previsioni relative all’eventuale possibilità di revoca dell’incarico;
— che tutte le informazioni contenute nell’allegato “curriculum” sono veritiere e che l’eventuale accertato rilascio di dichiarazioni non veritiere comporta, oltre alle conseguenze penali previste
dalle leggi in materia, l’immediata esclusione dall’elenco e la revoca
inappellabile di incarichi eventualmente conferiti;
— di impegnarsi a comunicare tempestivamente l’eventuale
insorgenza di situazioni professionali che facciano venir meno il possesso dei summenzionati requisiti.

N.

(2014.9.495)

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Selezione di n. 1 esperto esterno per il progetto 1C-MED1248 - MAIN matériaux intelligents - Asse 2 - Obiettivo 2.2, selezionato nell’ambito del programma PO-MED.
È pubblicato nel sito dell’Assessorato regionale del territorio e
dell’ambiente - Dipartimento regionale urbanistica - l’avviso pubblico
di selezione, ai sensi dell’art. 7, comma 6-bis, del decreto legislativo
n. 165/2001, recepito dalla legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011 e
successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 79 della legge 24
dicembre 2007 n. 244 e successive modifiche ed integrazioni,
mediante procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico
di collaborazione ad esperto esterno, senza alcun vincolo di subordinazione, a tempo determinato per l’attuazione del progetto 1CMED12-48 - MAIN matériaux intelligents - asse 2 - Obiettivo 2.2, selezionato nell’ambito del programma PO-MED.
N. 5

(2014.8.480)

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 21 febbraio 2014.

Istituzione delle commissioni esaminatrici per l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci alpino
e di maestro di snowboard.
L’ASSESSORE
PER IL TURISMO, LO SPORT E LO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 23 marzo 2010, n. 7, “Ordinamento della
professione di maestro di sci” in attuazione della legge 8 marzo 1991,
n. 81;
Visto l’art. 5, comma 1, della succitata legge n. 7/2010 ove viene
disposto che: “La Commissione esaminatrice per l’abilitazione
all’esercizio della professione è istituita, senza alcun onere a carico
del bilancio regionale, con decreto dell’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, adottato d’intesa con il collegio regionale dei maestri di sci”.
Visto il decreto n. 1605 del 27 novembre 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi
n. 14 del 6 dicembre 2013, con il quale è stato istituito, senza alcun
onere a carico del bilancio regionale, ai sensi dell’art. 4 della legge
regionale n. 7/2010, sentito il parere del Collegio regionale maestri di
sci della Sicilia, il “Corso di qualificazione all’esercizio della professione di maestro di sci alpino - anno 2014” per la Regione Sicilia ed
è stato approvato il relativo “Bando di selezione per l’ammissione al
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corso di formazione per l’abilitazione all’esercizio della professione
di maestro di sci alpino - anno 2014”;
Visto il decreto n. 1606 del 27 novembre 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi
n. 14 del 6 dicembre 2013, con il quale è stato istituito, senza alcun
onere a carico del bilancio regionale, ai sensi dell’art. 4 della legge
regionale n. 7/2010, sentito il parere del Collegio regionale maestri di
sci della Sicilia, il “Corso di qualificazione all’esercizio della professione di maestro di snowboard - anno 2014” per la Regione Sicilia ed
è stato approvato il relativo “Bando di selezione per l’ammissione al
corso di formazione per l’abilitazione all’esercizio della professione
di maestro di snowboard - anno 2014”;
Vista la nota del collegio regionale maestri di sci della Sicilia,
pervenuta il 7 gennaio 2014, con la quale è stata trasmessa la rosa dei
nominativi degli istruttori nazionali della FISI, dei maestri del collegio regionale e degli esperti nelle materie culturali, per la composizione delle commissioni esaminatrici per l’abilitazione all’esercizio
della professione di maestro di sci alpino e di snowboard;
Ritenuto di dover istituire, senza alcun onere per il bilancio
regionale, le commissioni esaminatrici per l’abilitazione all’esercizio
della professione di maestro di sci alpino e di maestro di snowboard,
d’intesa con il collegio regionale dei maestri di sci della Sicilia, come
di seguito specificato:
Commissione esaminatrice per l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci alpino:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Presidente: Sebastiano Fontanarosa;
Istruttore nazionale FISI: Mario Taller;
Istruttore nazionale FISI: Alberto Penne;
Istruttore nazionale FISI: Rudy Redolfi;
Maestro del Collegio regionale Sicilia: Giacomo Perni;
Maestro del Collegio regionale Sicilia: Rosetta Zappalà;
Maestro del Collegio regionale Sicilia: Salvatore Napoli;
Esperto per le materie culturali: Cristina Cascone;
Esperto per le materie culturali: Giovanni Mazzoleni;
Esperto per le materie culturali: Alfio Cariola;
Segretario: Giuseppe Dentici;

Supplenti:
—
—
—
—

Istruttore nazionale FISI: Paolo Seppi;
Istruttore nazionale FISI: Paolo Galas;
Maestro del Collegio regionale Sicilia: Tommaso Ferlito;
Maestro del Collegio regionale Sicilia: Antonino Lo Giudice.

Commissione esaminatrice per l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di snowboard:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Presidente: Sebastiano Fontanarosa;
Istruttore nazionale FISI: Giovanni Rezzoli;
Istruttore nazionale FISI: Maurizio Plotegher;
Istruttore nazionale FISI: Patric Mariotti;
Maestro del Collegio regionale Sicilia: Domenico Domanti;
Maestro del Collegio regionale Sicilia: Arturo Cosentino;
Maestro del Collegio regionale Sicilia: Giancarlo Di Gregorio;
Esperto per le materie culturali: Cristina Cascone;
Esperto per le materie culturali: Giovanni Mazzoleni;
Esperto per le materie culturali: Alfio Cariola;
Segretario: Giuseppe Dentici;

N.
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Supplenti:
— Istruttore nazionale FISI: Ettore Salvini;
— Istruttore nazionale FISI: Andrea Cattaneo;
— Maestro del Collegio Regionale Sicilia: Fulvio Pellegrino.
Decreta:

Articolo unico

Sono istituite, senza alcun onere per il bilancio regionale, le
commissioni esaminatrici per l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci alpino e di maestro di snowboard, d’intesa con
il collegio regionale dei maestri di sci della Sicilia, come di seguito
specificato:
Commissione esaminatrice per l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci alpino:
— Presidente: Sebastiano Fontanarosa;
— Istruttore nazionale FISI: Mario Taller;
— Istruttore nazionale FISI: Alberto Penne;
— Istruttore nazionale FISI: Rudy Redolfi;
— Maestro del Collegio regionale Sicilia: Giacomo Perni;
— Maestro del Collegio regionale Sicilia: Rosetta Zappalà;
— Maestro del Collegio regionale Sicilia: Salvatore Napoli;
— Esperto per le materie culturali: Cristina Cascone;
— Esperto per le materie culturali: Giovanni Mazzoleni;
— Esperto per le materie culturali: Alfio Cariola;
— Segretario: Giuseppe Dentici;
Supplenti:
— Istruttore nazionale FISI: Paolo Seppi;
— Istruttore nazionale FISI: Paolo Galas;
— Maestro del Collegio regionale Sicilia: Tommaso Ferlito;
— Maestro del Collegio regionale Sicilia: Antonino Lo Giudice.

Commissione esaminatrice per l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di snowboard:
— Presidente: Sebastiano Fontanarosa;
— Istruttore nazionale FISI: Giovanni Rezzoli;
— Istruttore nazionale FISI: Maurizio Plotegher;
— Istruttore nazionale FISI: Patric Mariotti;
— Maestro del Collegio regionale Sicilia: Domenico Domanti;
— Maestro del Collegio regionale Sicilia: Arturo Cosentino;
— Maestro del Collegio regionale Sicilia: Giancarlo Di Gregorio;
— Esperto per le materie culturali: Cristina Cascone;
— Esperto per le materie culturali: Giovanni Mazzoleni;
— Esperto per le materie culturali: Alfio Cariola;
— Segretario: Giuseppe Dentici;
Supplenti:
— Istruttore nazionale FISI: Ettore Salvini;
— Istruttore nazionale FISI: Andrea Cattaneo;
— Maestro del Collegio regionale Sicilia: Fulvio Pellegrino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito web dell’Assessorato turismo, sport e spettacolo.
Palermo, 21 febbraio 2014.

N. 5/a

Stancheris
(2014.9.485)

ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI PARTINICO
(provincia di Palermo)

Mobilità volontaria esterna per la copertura
di n. 1 posto di ingegnere

copertura di n. 1 posto di ingegnere (categoria D3) a tempo pieno e
indeterminato.
Requisiti di accesso, criteri di selezione e procedura, invio
domande, come da avviso pubblico visionabile all’albo pretorio on
line e nel sito internet del comune: www.comune.partinico.pa.it.
Il responsabile del settore: Motisi

È indetta procedura di mobilità esterna, ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la

N. 6

L.c. 2/C0001 (a pagamento)
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COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI
(provincia di Agrigento)

Mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di tecnico
manutentore impianti elettrici, apparecchiature elettroniche
e informatiche, riservato alle categorie protette

È indetta procedura di mobilità esterna, ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni per la
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e parziale (24 ore set-

N.
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15

timanali) con la qualifica di tecnico manutentore impianti elettrici,
apparecchiature elettroniche e informatiche (hardware, software e
reti pc) categoria B, pos. econ. B/1 riservato agli iscritti nelle liste
delle categorie protette - disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/99.
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio on-line e nel sito
istituzionale del comune: http://www.comunesanbiagioplatani.it.
Il responsabile del settore II: Marotta

N. 7

L.c. 2/C0006 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI
CATANIA

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

Il commissario straordinario rende noto che, con deliberazione
n. 3447 del 18 dicembre 2013 esecutiva, è indetta selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria valida per
eventuali assunzioni a tempo determinato di personale dirigente
medico di neurologia, ai sensi del D.P.R. n. 483/97 e successive modifiche ed integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione di che trattasi, redatte in carta semplice e corredate dai
documenti prescritti, scadrà il 30° giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
serie speciale concorsi.
Il testo integrale del presente bando è pubblicato all’albo dell’Azienda e nel sito internet dell’ARNAS www.ao-garibaldi.ct.it.
Pellicanò
N. 8

è indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione
di n. 1 incarico di collaborazione a progetto, della durata di anni 1
per laureati in fisioterapia afferente alla classe L/SNT 2 con conoscenza e/o esperienza in fibrosi cistica.
Curriculum formativo e professionale che dimostri percorsi formativi adeguati in ordine all’oggetto del progetto.
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 prescritti, scade il 15° giorno successivo dalla 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.ospedalecivico.pa.org./.
Eventuali informazioni al numero tel. 091/6662424/417.
Il commissario straordinario: Pullara

N. 10

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

L.c. 2/C0002 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI
CATANIA

Selezione, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria per l’attribuzione
di incarichi per eventuali supplenze,
sostituzioni o assegnazioni temporanee
di dirigente medico, disciplina di endocrinologia
e malattie del ricambio

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

Il commissario straordinario rende noto che, con deliberazione
n. 3582 del 30 dicembre 2013 esecutiva, è indetta selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria valida per
eventuali assunzioni a tempo determinato di personale dirigente farmacista con comprovata formazione nella sintesi e controllo di qualità di radiofarmaci, ai sensi del D.P.R. n. 483/97 e successive modifiche ed integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione di che trattasi, redatte in carta semplice e corredate dai
documenti prescritti, scadrà il 30° giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
serie speciale concorsi.
Il testo integrale del presente bando è pubblicato all’albo dell’Azienda e nel sito internet dell’ARNAS www.ao-garibaldi.ct.it.
Pellicanò
N. 9

L.c. 2/C0003 (a pagamento

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
CIVICO-DI CRISTINA-BENFRATELLI
PALERMO
Concorso, per titoli e colloquio, per l’attribuzione
di n. 1 incarico di collaborazione a progetto
per laureati in fisioterapia

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 170 del 13 febbraio 2014,

L.c. 2/C0008 (a pagamento)

Si comunica che con delibera n. 17 del 14 gennaio 2014, è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone”
di Palermo, un bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per
la formazione di una graduatoria riguardante l’attribuzione di incarichi per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale dirigente medico, nella disciplina di endocrinologia
e malattie del ricambio, da assumere con contratto a tempo pieno e
determinato in ragione della durata prevista per il rimpiazzo o per
l’avvicendamento del personale medico in servizio presso l’U.O.C. di
endocrinologia e malattie metaboliche dell’A.O.U.P momentaneamente assente.
La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il bando può essere ritirato presso l’ufficio concorsi, via
Montegrappa n. 58 - 90128 Palermo o scaricato dal sito internet
aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato
per esteso.
Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’Azienda tel.
091-6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00.
Il commissario straordinario: Li Donni
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Selezione per titoli per l’attribuzione di incarichi
a tempo determinato di ingegnere informatico

Si comunica che, con delibera n. 78 del 24 gennaio 2014, sono
stati indetti, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone” di Palermo: avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per soli titoli, riguardante l’attribuzione di incarichi, a tempo
pieno e determinato, per eventuali supplenze, assegnazioni temporanee o sostituzioni di personale collaboratore tecnico ingegnere informatico in ragione della durata prevista per il rimpiazzo, per l’avvicendamento o le assegnazioni temporanee di personale collaboratore

N.

2

tecnico ingegnere informatico in servizio presso l’U.O. CQRC
dell’A.O.U.P momentaneamente assente.
La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il bando può essere ritirato presso l’ufficio concorsi, via E. Toti
n. 76 - 90128 Palermo o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso.
Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda tel. 091-6555583-80 dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Il commissario straordinario: Li Donni
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AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

Selezione per titoli per il conferimento di incarichi
a tempo determinato e/o sostituzioni di personale
della dirigenza medica, sanitaria non medica e professionale

Il commissario straordinario rende noto che, in esecuzione dell’atto deliberativo n. 269 del 14 febbraio 2014, esecutivo ai sensi di
legge, è indetta selezione pubblica per titoli per la formazione di graduatorie valide per assunzioni a tempo determinato e/o sostituzioni
di personale della dirigenza medica, sanitaria non medica e professionale.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione di che trattasi, redatte in carta semplice e corredate dei
documenti prescritti, scadrà il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie speciale concorsi.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione nonché lo schema di domanda e i modelli di autocertificazione sono visionabili nel sito internet dell’Azienda
www.aspag.it.
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile

Termine
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