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DECRETO 28 luglio 2014.

Graduatorie inerenti la selezione dalla Banca dati esperti
pubbliche amministrazioni di esperti nell’attuazione di pro-
grammi cofinanziati dal FESR, con comprovata esperienza nel
settore della gestione delle irregolarità e dei controlli di primo
livello. 

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELLA PROGRAMMAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 marzo 2000;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2013 che approva il

bilancio della Regione siciliana per l’anno 2013;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme

per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del
governo e dell’Amministrazione della Regione”;

Visto il D.P. reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante “Regolamento
di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.
19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regiona-
li. Ordinamento del governo e dell’Amministrazione della Regione”;

Visto il D.P. reg. 18 gennaio 2013, n. 6, recante “Regolamento di
attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali
di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12,
e successive modifiche ed integrazioni”;

Visto il D.P. reg. n. 858 del 24 febbraio 2014, con il quale, in ese-
cuzione della deliberazione della Giunta di governo n. 15 del 4 feb-
braio 2014, è stato conferito al dr. Vincenzo Falgares, dirigente di III
fascia dell’Amministrazione regionale, l’incarico di dirigente genera-
le del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza
della Regione siciliana;

Visto il PO FESR Sicilia 2007-2013, adottato con decisione della
commissione europea C(2007) 4249 del 7 settembre 2007 e ss.mm.ii.,
che prevede l’asse VII “Governance, capacità istituzionali e assisten-
za tecnica” obiettivo operativo 7.1.1 “Sviluppare azioni di assistenza
tecnica, valutazione e monitoraggio a supporto del Programma ope-
rativo regionale”;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001, concernente “Norme generali sull’or-
dinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbli-
che” ed, in particolare, l’art. 7, comma 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 otto-
bre 2008 - Regolamento di esecuzione del reg. CE n. 1083/2006 in
materia di ammissibilità della spesa dei fondi strutturali 2007-2013;

Viste le linee guida per l’attuazione del PO FESR 2007-2013
approvate in ultimo con deliberazione n. 439/2010;

Vista la nota prot. n. 17423 del 5 novembre 2013 a firma del
Presidente della Regione siciliana, con la quale si prende atto del
ricorso alla procedura di estrazione dalla piattaforma informatica
della Banca dati esperti della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica di profili professionali di
esperti nel settore dei controlli di primo livello e di gestione delle irre-
golarità del P.O. FESR Sicilia 2007-2013, al fine di costituire uno spe-
cifico servizio di assistenza tecnica;

Visto l’avviso pubblicato nel sito istituzionale del P.O. FESR
Sicilia 2007-2013 www.euroinfosicilia.it in data 9 ottobre 2013, con il
quale è stata data informazione dell’imminente avvio da parte della
Regione siciliana della procedura di richiesta di estrazione di profili
professionali di esperti nel settore dei controlli della Banca dati
esperti tenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica;

Vista la nota prot. n. 19287 del 22 ottobre 2013 inoltrata alla pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pub-
blica - Ufficio per la formazione del personale delle pubbliche ammi-
nistrazioni, con la quale l’A.d.G. del P.O. FESR Sicilia 2007-2013 ha
attivato le procedure di estrazione dalla predetta Banca dati esperti
dei profili professionali cui conferire gli incarichi;

Visti gli esiti delle interrogazioni sulla suddetta Banca dati esper-
ti effettuati dalla presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, trasmessi da quest’ultimo a mezzo posta
elettronica al Dipartimento regionale della programmazione in data
12 dicembre 2013;

Vista la nota prot. n. 22931 del 6 dicembre 2013 all’indirizzo di
FORMEZ PA, con la quale è stato richiesto al medesimo ente, nel-
l’ambito delle attività ricomprese nella convenzione già in essere con
la Regione siciliana, di procedere alla selezione delle suddette ventu-
no unità professionali sulla base dei profili estratti dalla Banca dati
esperti in precedenza menzionata;

Visto il decreto dirigenziale n. 466/AII DRP del 12 dicembre 2013
del Dipartimento regionale della programmazione, con il quale è stato
approvato in via amministrativa il ricorso alle procedure di selezione
di ventuno profili professionali di esperti nella attuazione di program-
mi operativi cofinanziati dal FESR, con comprovata esperienza nel
settore della gestione delle irregolarità e dei controlli di primo livello,
sulla base della estrazione all’uopo effettuata dalla Banca dati esperti
pubbliche amministrazioni tenuta dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

Visto l’avviso pubblicato nel sito istituzionale del P.O. FESR
Sicilia 2007-2013 www.euroinfosicilia.it in data 20 dicembre 2013,
con il quale è stata data informazione dell’emanazione del sopra
richiamato decreto dirigenziale n. 466/AII DRP del 12 dicembre 2013,
unitamente all’esito delle interrogazioni effettuate sulla citata Banca
dati esperti ai fini dell’estrapolazione dei nominativi rispondenti ai
profili professionali richiesti;

Vista la Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 27
dicembre 2013 - serie speciale concorsi annessa alla parte prima -
nell’ambito della quale è stato pubblicato il più volte menzionato
decreto dirigenziale n. 466/AII DRP del 12 dicembre 2013;

Vista la nota di FORMEZ PA prot. n. RM-U-0012505/14 del 15
aprile 2014, con la quale lo stesso ente ha confermato la disponibili-
tà allo svolgimento della procedura selettiva delle figure professiona-
li in esame, sulla base degli esiti della pregressa estrazione dalla
Banca dati esperti sopra menzionata;

Vista la nota prot. n. 7119 del 22 aprile 2014, con la quale
sono stati notificati ai soggetti interessati gli esiti delle estrazioni
dalla Banca dati esperti ed è stata contestualmente richiesta la
manifestazione di interesse nella prosecuzione della procedura di
selezione, ad opera di FORMEZ PA, e l’elezione di un domicilio
elettronico per le successive comunicazioni inerenti alla medesi-
ma procedura;

Viste le note prot. n. 10095 del 5 giugno 2014 e prot. n. 10205 del
9 giugno 2014, con le quali sono stati comunicati a FORMEZ PA, ai
fini dello svolgimento delle successive fasi della selezione, i nominati-
vi dei candidati estratti dalla Banca dati esperti che avevano utilmen-
te espresso la propria intenzione di proseguire la procedura in esame;

Viste le note di FORMEZ PA datate 10 luglio 2014 prot. n. RM-
U-0021894/14, prot. n. RM-U-0021895/14, prot. n. RM-U-0021897/14,
prot. n. RM-U-0021898/14, prot. n. RM-U-0021901/14, prot. n. RM-U-
0021902/14, con le quali sono state trasmesse al Dipartimento regio-
nale della programmazione le graduatorie relative alle distinte sele-
zioni per l’individuazione, nel settore dei controlli di primo livello, di
un esperto con esperienza di almeno dieci anni, sei esperti con espe-
rienza di almeno sei anni, sei esperti con esperienza di almeno quat-
tro anni, sei esperti con esperienza di almeno un anno, nonchè, nel
comparto della gestione delle irregolarità, un esperto con esperienza
specifica di almeno quattro anni ed un esperto con esperienza speci-
fica di almeno un anno;

Ritenuto di dovere approvare le predette graduatorie per le fina-
lità di cui al sopra menzionato decreto dirigenziale n. 466/AII DRP
del 12 dicembre 2013 del Dipartimento regionale della programma-
zione;

Considerato che le medesime graduatorie comporterebbero, per
incapienza, l’impossibilità di coprire integralmente le posizioni rela-
tive agli esperti nel settore dei controlli di primo livello con specifica
esperienza di almeno quattro anni;

Considerato che dalle graduatorie relative alla selezione degli
esperti nel settore dei controlli di primo livello con esperienza, rispet-
tivamente, di almeno sei anni ed almeno dieci anni risultano sogget-
ti in sovrannumero rispetto agli incarichi da conferire;

Ritenuto di primario interesse per l’Autorità di gestione del P.O.
FESR Sicilia 2007-2013 disporre integralmente delle unità di assi-
stenza tecnica declinate nell’ambito del più volte menzionato decreto
dirigenziale n. 466/AII DRP del 12 dicembre 2013;

Considerato pienamente rispondente ai principi di ragionevolez-
za ed economicità dell’azione amministrativa l’ipotesi di coprire le
posizioni risultate vacanti per la categoria di esperti con almeno
quattro anni di esperienza attraverso lo scorrimento delle graduato-
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rie contestualmente formate da FORMEZ PA per le categorie profes-
sionali aventi più elevata esperienza nello specifico settore dei con-
trolli, previa acquisizione di apposita dichiarazione di disponibilità
degli interessati;

Ritenuta, infatti, vantaggiosa per l’Amministrazione la possibili-
tà di conferire, a costi invariati, incarichi individuali di natura pro-
fessionale ad esperti maggiormente qualificati in termini di specifica
esperienza nel comparto dei controlli di primo livello;

Considerato che la suddetta opzione non determina maggiori
oneri per l’Amministrazione, nè pregiudizio nei confronti di terzi;

Vista la necessità di acquisire, presso gli interessati, la prelimi-
nare disponibilità ad assumere gli incarichi professionali di rispetti-
va pertinenza, ai fini della successiva sottoscrizione di contratti indi-
viduali di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi degli
artt. 222 e seguenti del codice civile;

Ritenuto necessario, a tal fine, rendere note le condizioni ed i
termini contrattuali proposti dall’Amministrazione;

Considerato che tale adempimento può ritenersi utilmente assi-
curato attraverso l’approvazione di uno schema-tipo di contratto
individuale di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base
del quale procedere al conferimento degli incarichi professionali in
questione;

Decreta:

Art. 1

Sono approvate le graduatorie - di cui all’allegato 1 facente parte
integrante del presente atto - inerenti alla selezione di ventuno esper-
ti per la costituzione di un servizio di assistenza tecnica al settore dei
controlli di primo livello della gestione delle irregolarità del P.O.
FESR Sicilia 2007-2013, composto - per il comparto dei controlli di
primo livello - da un esperto con esperienza specifica di almeno dieci
anni, sei esperti con esperienza specifica di almeno sei anni, sei
esperti con esperienza specifica di almeno quattro anni, sei esperti
con esperienza specifica di almeno un anno e - per il comparto della
gestione delle irregolarità - di un esperto con esperienza specifica di
almeno quattro anni ed un esperto con esperienza specifica di alme-
no un anno.

Art. 2

Le posizioni vacanti per la categoria di esperti con almeno quat-
tro anni di esperienza specifica nel settore dei controlli di primo livel-
lo - dovuta ad incapienza della relativa graduatoria - saranno attri-
buite, previa acquisizione di apposita dichiarazione di disponibilità
degli interessati, attraverso lo scorrimento delle graduatorie relative
alle figure professionali con esperienza, rispettivamente, di almeno
sei anni ed almeno dieci anni maturata nel medesimo comparto dei
controlli di primo livello.

Art. 3

È approvato lo schema-tipo di contratto individuale di collabo-
razione coordinata e continuativa - di cui all’allegato 2 facente altre-
sì parte integrante del presente decreto - oggetto di successiva sotto-
scrizione per il conferimento da parte dell’Amministrazione dei sin-
goli incarichi professionali di cui all’art. 1) che precede.

Art. 4

Il costo presuntivo complessivo che l’Amministrazione sosterrà a
seguito della sottoscrizione dei suddetti ventuno contratti individuali
di collaborazione coordinata e continuativa è pari ad € 812.878,84.
Tale spesa graverà sul capitolo 512023 del bilancio della Regione sici-
liana, a valere sull’obiettivo operativo 7.1.1, linea di intervento 7.1.1.A
del P.O. FESR Sicilia 2007-2013. Il relativo impegno contabile verrà
assunto con separato provvedimento, contestualmente all’approvazio-
ne dei singoli contratti di collaborazione professionale.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la regi-
strazione, nonchè pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana e nel sito istituzionale del P.O. FESR Sicilia 2007-2013
www.euroinfosicilia.it.

Palermo, 28 luglio 2014.
Falgares

Allegato 1

1° Vinci Gaetano 22.25/40 10/10 32.25/50
2° Riela Giuseppe 19,65/40 10/10 29,65/50
3° Vullo Aldo Antonio 21,25/40 8/10 29,25/50
4° Giordano Alessandra 16,93/40 8/10 24,93/50
5° Tortorici Rosalia 13,47/40 4,5/10 17,97/50

1° Pisciotta Carlo 20,5/40 10/10 30,5/50
2° Cassarà Benedetto 20,37/40 10/10 30,37/50
3° Riela Giuseppe 19,65/40 10/10 29,65/50
4° Vullo Aldo Antonio 21,25/40 8/10 29,25/50
5° Marrone Gianliborio Gaetano 17,84/40 10/10 27,84/50
6° Rizzuti Vincenzina Paola 16,08/40 10/10 26,08/50
7° Giordano Alessandra 16,93/40 8/10 24,93/50
8° Daniele Lavinia 14/40 7/10 21/50

1° Giacalone Elena 22,25/40 10/10 32,25/50
2° Viola Alessandro 17/40 4,5/10 21,5/50

1° Pucci Ornella 22,35/40 9/10 31,35/50
2° Marretta Ignazio 18,93/40 8/10 26,93/50
3° Coccia Gabriella 17,45/40 9/10 26,45/50
4° La Barbera Vincenzo 19,4/40 6/10 25,4/50
5° Cammarata Marcella 14,8/40 10/10 24,8/50
6° Capurso Nicola 19,45/40 5/10 24,45/50
7° Manfrè Paola 17,19/40 6/10 23,19/50
8° Schirinzi Paola Anna 16,51/40 6/10 22,51/50
9° Nicoletti Giulia 9,88/40 6/10 15,88/50

1° Giacalone Elena 22,03/40 9/10 31,03/50
2° Viola Alessandro 14,94/40 4,5/10 19,44/50
3° Zampaglione Fortunato 11,45/40 4,5/10 15,95/50
4° Manfrè Paola 8,26/40 4,5/10 12,76/50

1° Pucci Ornella 15,09/40 10/10 25,09/50
2° Bianconi Laura 19,22/40 5/10 24,22/50
3° La Barbera Vincenzo 18,4/40 6/10 24,4/50
4° Capurso Nicola 19/40 5/10 24/50
5° Vitale Ottorino 17,63/40 5/10 22,63/50
6° Coccia Gabriella 16,36/40 6/10 22,36/50
7° Tallarino Sabrina 14,04/40 7/10 21,04/50
8° Simonetti Augusto 15,46/40 5/10 20,46/50
9° Marretta Ignazio 15,93/40 4,5/10 20,43/50
10° Cammarata Marcella 13,2/40 7/10 20,2/50
11° Schirinzi Paola Anna 15,51/40 4,5/10 20,01/50
12° Manfrè Paola Anna 12,38/40 4,5/10 16,88/50
13° Sanchini Jenny 12,03/40 4,5/10 16,53/50
14° Ingeneri Maria Federica 7/40 4,5/10 11,5/50

Posi-
zione Candidato

Punteggio
prima fase

Punteggio
colloquio

Punteggio
complessivo

Graduatoria finale selezione n. 1 esperto controlli 1° livello
con esperienza di almeno 10 anni

Posi-
zione Candidato

Punteggio
prima fase

Punteggio
colloquio

Punteggio
complessivo

Graduatoria finale selezione n. 6 esperti controlli 1° livello
con esperienza di almeno 6 anni

Posi-
zione Candidato

Punteggio
prima fase

Punteggio
colloquio

Punteggio
complessivo

Graduatoria finale selezione n. 6 esperti controlli 1° livello
con esperienza di almeno 4 anni

Posi-
zione Candidato

Punteggio
prima fase

Punteggio
colloquio

Punteggio
complessivo

Graduatoria finale selezione esperti controlli 1° livello
con esperienza di almeno 1 anno

Posi-
zione Candidato

Punteggio
prima fase

Punteggio
colloquio

Punteggio
complessivo

Graduatoria finale selezione esperti gestione irregolarità
con esperienza di almeno 4 anni

Posi-
zione Candidato

Punteggio
prima fase

Punteggio
colloquio

Punteggio
complessivo

Graduatoria finale selezione esperti gestione irregolarità
con esperienza di almeno 1 anno
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Allegato 2

UNIONE EUROPEA 
REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA

(Schema - tipo)

L’anno................,il giorno............del mese di............., in Palermo,
piazza Sturzo n. 36, con la presente scrittura privata da valere ad
ogni effetto di legge, il Dipartimento regionale della programmazio-
ne della Presidenza della Regione siciliana, c.f.: 80012000826, di
seguito denominato più semplicemente “Dipartimento” o “Autorità
di gestione”, in persona del suo dirigente generale pro tempore dott.
Vincenzo Falgares, nato a Palermo il 21 luglio 1968, domiciliato per
la carica presso la sede del medesimo Dipartimento

E

Il/la dr./d.ssa...........................................................................nato/a
a..........................il..../...../.....e residente in ..............., in via................,
cod. fisc./partita IVA...................., di seguito denominato/a più sem-
plicemente “collaboratore”

Premesso che:

– il P.O. FESR Sicilia 2007-2013, adottato con decisione della
commissione europea C(2007) 4249 del 7 settembre 2007 e ss.mm.ii.,
prevede l’asse VII “Governance, capacità istituzionali e assistenza
tecnica” obiettivo operativo 7.1.1 “Sviluppare azioni di assistenza tec-
nica, valutazione e monitoraggio a supporto del Programma operati-
vo regionale”;

– nell’ambito dell’obiettivo operativo II.4 “Rafforzamento delle
strutture operative e delle competenze nella pubblica
Amministrazione” del P.O.N. Governance e assistenza tecnica (FESR)
2007-2013, al fine di favorire l’attuazione degli interventi nei territo-
ri delle Regioni obiettivo convergenza, il Dipartimento della funzione
pubblica - Ufficio per la formazione del personale delle pubbliche
Amministrazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha isti-
tuito, mediante avviso pubblico del 21 luglio 2008, la Banca dati
esperti pubbliche Amministrazioni;

– l’obiettivo della suddetta Banca dati esperti è la raccolta di pro-
fili professionali aventi specifiche competenze ed esperienze in mate-
ria di attuazione di programmi finanziati dai fondi strutturali, di
politiche di sviluppo e coesione e di rafforzamento della capacità
amministrativa delle pubbliche Amministrazioni, da destinare, a
seguito di estrazione di curricula effettuate mediante sistemi auto-
matizzati, ad attività di assistenza tecnica presso le Amministrazioni
pubbliche che operano nell’ambito dell’obiettivo convergenza;

– l’Autorità di gestione del P.O. FESR Sicilia 2007-2013, al fine di
consentire un’accelerazione delle dinamiche di certificazione e di
qualificazione della spesa del centri di responsabilità, ha ritenuto di
dover costituire un adeguato servizio di assistenza tecnica nei com-
parti del controllo di primo livello e della gestione delle irregolarità
attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro con specifica espe-
rienza nei suddetti settori, composto da:

• un esperto con esperienza di almeno dieci anni nel settore dei
controlli di primo livello;

• sei esperti con esperienza di almeno sei anni nel settore dei
controlli di primo livello;

• sei esperti con esperienza di almeno quattro anni nel settore
dei controlli di primo livello;

• sei esperti con esperienza di almeno un anno nel settore dei
controlli di primo livello;

• un esperto con esperienza specifica di almeno quattro anni nel
comparto della gestione delle irregolarità;

• un esperto con esperienza specifica di almeno un anno nel
comparto della gestione delle irregolarità;

– con nota prot. n. 17423 del 5 novembre 2013, il Presidente della
Regione siciliana ha preso atto del ricorso alla procedura di estrazio-
ne dalla piattaforma informatica della Banca dati esperti della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica - di profili professionali di esperti nel settore dei controlli di
primo livello e di gestione delle irregolarità del P.O. FESR Sicilia

2007-2013, al fine di costituire uno specifico servizio di assistenza
tecnica;

– è stato pubblicato un apposito avviso nel sito istituzionale del
P.O. FESR Sicilia 2007-2013 www.euroinfosicilia.it in data 9 ottobre
2013, con il quale è stata data informazione dell’avvio da parte della
Regione siciliana della procedura di richiesta di estrazione di profili
professionali di esperti nel settore dei controlli dalla Banca dati
esperti tenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica;

– con la nota prot. n. 19287 del 22 ottobre 2013, inoltrata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica - Ufficio per la formazione del personale delle pubbliche
amministrazioni l’autorità di gestione del P.O. FESR Sicilia 2007-
2013 ha richiesto l’estrazione dalla medesima Banca dati esperti dei
profili professionali da sottoporre a successiva selezione per il confe-
rimento dei relativi incarichi;

– con decreto dirigenziale n. 466/AII DRP del 12 dicembre 2013
il Dipartimento regionale della programmazione ha approvato in via
amministrativa il ricorso alle procedure di selezione in argomento,
sulla base della estrazione all’uopo effettuata dalla Banca dati esper-
ti pubbliche Amministrazioni;

– gli esiti delle estrazioni son pervenuti al Dipartimento regiona-
le della programmazione in data 12 dicembre 2013;

– con avviso pubblicato nel sito istituzionale del P.O. FESR
Sicilia 2007-2013 www.euroinfosicilia.it, in data 20 dicembre 2013 è
stata data informazione dell’emanazione del richiamato decreto diri-
genziale n. 466/AII DRP del 12 dicembre 2013, unitamente all’esito
delle interrogazioni effettuate sulla citata Banca dati esperti ai fini
dell'estrapolazione dei nominativi rispondenti ai profili professionali
richiesti;

– nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 27
dicembre 2013 - serie speciale concorsi annessa alla parte prima - è
stato pubblicato il più volte menzionato decreto dirigenziale n.
466/AII DRP del 12 dicembre 2013;

– il FORMEZ PA, con nota prot. n. RM-U-0012505/14 del 15 apri-
le 2014, ha riscontrato favorevolmente la richiesta in precedenza for-
mulata dall’Autorità di gestione in ordine allo svolgimento della fase
finale della procedura selettiva in questione;

– con la nota prot. n. 7119 del 22 aprile 2014 del Dipartimento
regionale della programmazione sono stati notificati ai soggetti inte-
ressati gli esiti delle predette estrazioni ed è stata contestualmente
richiesta la manifestazione di interesse nella prosecuzione della pro-
cedura di selezione, ad opera di FORMEZ PA;

– con le note prot. n. 10095 del 5 giugno 2014 e prot. n. 10205 del
9 giugno 2014, sono stati comunicati al FORMEZ PA, ai fini dello
svolgimento delle successive fasi della selezione, i nominativi dei can-
didati estratti dalla Banca dati esperti che avevano utilmente espres-
so a propria intenzione di proseguire la procedura in esame;

– con le note del FORMEZ PA datate 10 luglio 2014 prot. n. RM-
U-0021894/14, prot. n. RM-U-0021895/14, prot. n. RM-U-0021897/14,
prot. n. RM-U-0021898/14, prot. n. RM-U-0021901/14, prot. n. RM-U-
0021902/14, sono state trasmesse al Dipartimento regionale della
programmazione le graduatorie relative alle distinte selezioni per
l’individuazione delle figure professionali in precedenza elencate;

– il Dipartimento regionale della programmazione, con decreto
dirigenziale n.............del..../..../2014, ha approvato in via amministra-
tiva le predette graduatorie;

– il suddetto gruppo di lavoro dovrà erogare il servizio di assi-
stenza tecnica all’Autorità di gestione non oltre il termine del perio-
do di ammissibilità delle spese del P.O. FESR Sicilia 2007-2013, nel
rispetto dei limiti di cui alla circolare del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali n. 2/2009;

– il Dipartimento regionale della programmazione ha acquisito
da parte del dr./d.ssa.....................la documentazione attestante il pos-
sesso dei requisiti richiesti, al fine di accertare la corrispondenza con
quanto dichiarato nel proprio curriculum, nonchè la dichiarazione,
ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, di non versare in cause di incompati-
bilità in relazione all’incarico da ricoprire;

– le parti sono concordi nello stipulare un contratto di collabo-
razione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione,
avente ad oggetto una prestazione d’opera sottoposta alle norme di
cui ala titolo III del Libro quinto del Codice civile.

Quanto sopra premesso, che fa parte integrante ed essenziale del
presente contratto, visto l’art. 1, comma 147, della legge n. 228/2012,
tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

La Presidenza della Regione siciliana - Dipartimento regionale

26-9-2014 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 9 5
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della programmazione, rappresentata in atti dal dirigente generale,
dott. Vincenzo Falgares, conferisce al dr./d.ssa.....................nato/a
a.................il..../.../....e residente in ..........., in via.............., cod.
fisc./partiva IVA..............., l’incarico di “esperto nel settore dei con-
trolli di primo livello della gestione delle irregolarità del P.O. FESR
Sicilia 2007-2013”, per il quale è stato/a ritenuto/a dal Dipartimento
regionale della programmazione idoneo/a ai compiti da assolvere. 

Art. 2

L’incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa
e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222, 2229 e
seguenti del Codice civile, trattandosi di prestazioni professionali di
natura intellettuale, senza vincolo di subordinazione.

Art. 3

L’incarico, decorrente dalla data di sottoscrizione del presente
contratto, avrà scadenza al 30 novembre 2015 e non sarà rinnovabi-
le.

Lo stesso dovrà essere svolto presso la sede del Dipartimento
regionale della programmazione e/o presso gli altri Dipartimenti
regionali che svolgono le funzioni di centro di responsabilità del P.O.
FESR Sicilia 2007-2013.

Art. 4

Ferma restando l’autonomia di esecuzione delle prestazioni pro-
fessionali da parte del collaboratore e l’assenza di qualsiasi vincolo di
subordinazione con l’Amministrazione regionale siciliana, i tempi e
le modalità di erogazione delle medesime prestazioni verranno stabi-
liti dall’autorità di gestione in base alle necessità ed esigenze di carat-
tere organizzativo.

Entro il tetto massimo previsto dal presente contratto, l’agenda
delle giornate settimanali nelle quali saranno richieste le prestazioni
del collaboratore, variabili sulla base delle necessità operative, sarà
pianificata e comunicata a mezzo posta elettronica dal Dipartimento
al collaboratore entro la fine della settimana precedente a quella di
riferimento.

Di norma, sarà richiesto al collaboratore di erogare le proprie
prestazioni ricomprendendo due giornate tra il martedì ed il giovedi
delle settimane nelle quali è pianificata la sua presenza presso gli
uffici dell’autorità di gestione e/o presso i centri di responsabilità del
P.O. FESR Sicilia 2007-2013.

Il collaboratore nel rapporto con l’autorità di gestione - e con i
referenti dalla stessa indicati - stabilisce le modalità di espletamento
della propria attività e gli orari in cui operare per la realizzazione dei
propri compiti.

Nell'effettuare quanto sopra descritto il collaboratore, in stretto
raccordo con l’autorità di gestione (o suo referente incaricato), si
organizzerà autonomamente e senza costi aggiuntivi per
l’Amministrazione, anche in relazione al raggiungimento degli uffici
del Dipartimento regionale presso il quale verrà richiesta l’erogazio-
ne delle prestazioni.

Il collaboratore è tenuto alla puntuale ed esaustiva risposta in
ordine ad ogni direttiva e/o indicazione ricevuta dall’autorità di
gestione. Da ciò ne consegue che la mancata attivazione entro le sca-
denze assegnate costituisce motivo di risoluzione del presente con-
tratto.

Laddove il collaboratore, per qualsiasi impedimento personale
dovuto anche a motivi di salute, versi nella temporanea impossibilità
di erogare le proprie prestazioni nei modi e nei tempi indicati dall’au-
torità di gestione, ciò non dà in alcun modo luogo al differimento
delle scadenze operative assegnate. Il Dipartimento regionale della
programmazione ha facoltà - qualora verifichi il mancato rendimen-
to connesso ad un perdurare dei predetti motivi personali - di proce-
dere, previo preavviso di cinque giorni, alla rescissione unilaterale
del presente rapporto contrattuale.

Art. 5

Con la sottoscrizione del presente contratto il/la dr./d.ssa..........si
impegna:

– ad attenersi agli indirizzi impartiti dal dirigente generale del
Dipartimento (o da suo delegato), in ordine all’organizzazione del
lavoro, alla tipologia delle attività da svolgere, ai criteri e agli orien-
tamenti da seguire per assicurare coerenza e qualità alle attività di
settore;

– a prestare la propria attività lavorativa secondo modalità e
tempi compatibili con gli impegni e gli adempimenti programmatici
e attuativi dell’autorità di gestione e dei centri di responsabilità del

P.O. FESR Sicilia 2007-2013, necessari a garantire il raggiungimento
degli obiettivi stabiliti dal dirigente generale o da suo delegato;

– a recarsi in missione, su specifica richiesta dell’autorità di
gestione, in tutti i casi necessari, anche per attività di supporto
all’esecuzione di controlli di primo livello in loco;

– a rendicontare bimestralmente le attività svolte, le riunioni
tenute ed i risultati conseguiti, secondo le indicazioni impartite dal
dirigente generale (o suo delegato) e secondo i format che saranno
eventualmente forniti all’uopo dai competenti uffici dell’autorità di
gestione;

– all’osservanza degli indirizzi impartiti dal dirigente generale (o
suo delegato) in ordine alla riservatezza e alla utilizzazione esterna
dei dati, delle informazioni e dei documenti di lavoro forniti, elabo-
rati o prodotti nel corso dell’attività;

– a non mantenere e/o non assumere incarichi e consulenze ed
a non svolgere attività lavorative che possano configurare l’insorge-
re di conflitti d'interesse o pregiudizi per il corretto svolgimento del
presente incarico e, comunque in assenza di adeguata puntuale e
formale informazione al dirigente generale del Dipartimento (o suo
delegato).

Art. 6

È facoltà del collaboratore recedere anticipatamente ed unilate-
ralmente dal presente contratto, dandone preavviso in forma scritta
all’autorità di gestione entro il termine di due mesi antecedenti alla
decorrenza del medesimo recesso, che deve - in ogni caso - essere
accettato dal Dipartimento regionale della programmazione. In caso
di mancato o inferiore preavviso, è dovuta dal collaboratore una
penale pari ai due dodicesimi dell’importo massimo dei compensi
spettanti in ragione annua.

Art. 7

Il Dipartimento regionale della programmazione metterà a
disposizione del collaboratore l’organizzazione necessaria per l’esple-
tamento dell’incarico. Il collaboratore, pur con l’autonomia connessa
allo specifico oggetto professionale della prestazione richiesta, dovrà
coordinarsi con gli altri collaboratori e con gli uffici dell’autorità di
gestione preposti, al fine di permettere e garantire il regolare svolgi-
mento delle attività così come previste dal presente contratto.

Art. 8

Per lo svolgimento dell’attività di cui al presente incarico sarà
corrisposto un compenso giornaliero lordo pari a euro............., oltre
IVA se dovuta, per un numero di giornate annualmente previste nel
massimo di centodieci. tale importo non comprende gli oneri a cari-
co dell’Amministrazione regionale.

Il corrispettivo verrà liquidato in rate bimestrali, previa presen-
tazione della richiesta di pagamento e/o di fattura, unitamente ad
apposita relazione sull’attività svolta nel periodo di riferimento. I
suddetti pagamenti saranno effettuati a valere sul capitolo 512023 del
PO FESR Sicilia 2007/2013, obiettivo operativo 7.1.1.

Limitatamente alle missioni richieste ed autorizzate
dall’Autorità di gestione, sarà corrisposto il rimborso delle spese
debitamente documentate, secondo i parametri stabiliti per il paga-
mento delle missioni dei dirigenti di 3^ fascia dell’Amministrazione
regionale. Il collaboratore, ove previsto, provvederà all’apertura di
apposita posizione previdenziale presso l’INPS.

Art. 9

Per la peculiarità delle funzioni attribuite, il mancato adempi-
mento delle condizioni e delle clausole del presente contratto costi-
tuisce, per l’autorità di gestione, causa di scioglimento del rapporto
qui regolato. Il Dipartimento regionale della programmazione, per
fare valere il presente articolo, dovrà darne comunicazione al colla-
boratore con richiesta di rimuovere le cause entro quindici giorni
dalla comunicazione. Qualora le cause non vengono rimosse nel pre-
detto termine di quindici giorni successivi alla comunicazione, il con-
tratto si intenderà automaticamente risolto.

Art. 10

Il collaboratore, in relazione alla posizione assunta con la sotto-
scrizione del presente atto, consapevole delle sanzioni penali richia-
mate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni men-
daci e di formazione o uso di atti falsi, dichiara:

– di possedere i requisiti per lo svolgimento di attività in favore
della pubblica amministrazione;
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– di non rivestire in atto la posizione di dipendente di pubblica
amministrazione con rapporto di lavoro a tempo pieno;

– che non sussistono cause di incompatibilità previste dalla
legge, da norme regolamentari specifiche ed, in particolare, di non
trovarsi in quiescenza avendo fatto parte dei ruoli della pubblica
amministrazione;

– che non vi sono conflitti di interesse in corso con
l’Amministrazione regionale e con i beneficiari del P.O. FESR Sicilia
2007-2013.

Il collaboratore, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto
contrattuale si impegna a segnalare tempestivamente l’insorgere di
cause di incompatibilità o la cessazione delle suddette condizioni. Al
verificarsi di tali circostanze l’Amministrazione potrà provvedere
all’interruzione del rapporto contrattuale ed alla risoluzione dell’in-
carico di collaborazione.

Art. 11

Al presente contratto si applicano le disposizioni di cui all’art. 1
comma 147 della legge n. 228/2012.

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le
norme previste per i contratti di collaborazione coordinata e conti-
nuativa dalla normativa vigente.

Art. 12

Le spese di bollo relative al presente contratto sono a carico del
collaboratore. Tale atto, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, è soggetto a
registrazione solo in caso d’uso.

Art. 13

Il presente atto, composto di n. 7 pagine video-dattiloscritte, vin-
cola il collaboratore fin dalla data della sua sottoscrizione, mentre
diverrà vincolante per l’autorità di gestione unicamente a seguito del-
l’adozione del relativo decreto di approvazione e della conseguente
registrazione di quest’ultimo da parte dei competenti organi di con-
trollo.

Letto, approvato, confermato e sottoscritto.

Il collaboratore Il dirigente generale
.......................... Vincenzo Falgares

N. 1 (2014.35.2053)

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 5 settembre 2014.

Elenco dei soggetti idonei alla nomina a direttore sanitario
delle aziende del servizio sanitario della Regione siciliana.

L’ASSESSORE
PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante “Approvazione

del testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana”;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del
servizio sanitario nazionale” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino
della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 “Norma in tema
di programmazione sanitaria e riorganizzazione delle unità sanitarie
locali” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 “Regolamento recante la
determinazione dei requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria
aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso al secondo livello
dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del servizio sanitario
nazionale”;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per il riordi-
no del servizio sanitario regionale”;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pub-
bliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico,
a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.
190”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 352, del 23
dicembre 2008 con la quale sono stati istituiti gli elenchi permanen-

ti degli aventi titolo alla nomina a direttore generale, a direttore
amministrativo e a direttore sanitario delle Aziende unità sanitarie
locali, ospedaliere ed ospedaliero/universitarie della Regione sicilia-
na;

Visti gli avvisi, approvati con D.A. 5 maggio 2009, per la forma-
zione degli elenchi permanenti ad aggiornamento periodico degli
idonei alla nomina a direttore amministrativo e degli idonei alla
nomina a direttore sanitario delle aziende del servizio sanitario della
Regione siciliana;

Visto l’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana - serie speciale concorsi - n. 2 del 28 febbraio 2014 per la for-
mazione dei nuovi elenchi, ad aggiornamento annuale, degli idonei
alla nomina a direttore amministrativo ed a direttore sanitario delle
aziende sanitarie della Regione siciliana, approvato con D.A. n.
237/14 del 24 febbraio 2014, il cui testo integrale con relativi allegati
sono stati pubblicati nel sito dell’Assessorato regionale della salute;

Vista la nota prot. n. 27276 del 31 marzo 2014 con la quale è
stata istituita la Commissione per procedere all’esame istruttorio
delle istanze degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo e
degli aspiranti alla nomina a direttore sanitario sulla base della
dichiarazione e del curriculum informatico prodotto dagli stessi can-
didati sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000;

Visto il D.A. n. 881/14 del 30 maggio 2014, con il quale, in esito
all’attività istruttoria svolta dalla Commissione, è stato approvato il
nuovo elenco ad aggiornamento annuale dei soggetti idonei alla
nomina a direttore sanitario delle aziende del SSR;

Considerato che, a seguito dell’accoglimento delle istanze di rie-
same di alcuni candidati precedentemente esclusi, il suddetto elenco
è stato integrato con l’inserimento di ulteriori nominativi per effetto
dei DD.AA. n. 963/14 del 17 giugno 2014, n. 1047/14 del 2 luglio 2014,
n. 1261/14 del 7 agosto 2014 e n. 1330/14 del 25 agosto 2014;

Ritenuto, pertanto, opportuno, ai fini di una più agevole consul-
tazione e accessibilità, alla luce delle integrazioni disposte dai
DD.AA. sopracitati, procedere alla stesura dell’elenco aggiornato dei
soggetti idonei alla nomina a direttore sanitario delle aziende del ser-
vizio sanitario della Regione siciliana, che costituisce parte integran-
te del presente decreto;

Per quanto esposto in premessa;

Decreta:

Art. 1
Ai fini di una più agevole consultazione e accessibilità, l’elen-

co dei soggetti idonei alla nomina a direttore sanitario delle aziende
del servizio sanitario della Regione siciliana di cui al D.A. n. 881/14,
integrato dai successivi DD.AA. citati in premessa, è reso disponibile
nel testo di cui all’allegato prospetto, che costituisce parte integrante
del presente decreto.

Art. 2
Il presente decreto verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale della

Regione siciliana per la sua pubblicazione; lo stesso sarà pubblicato
nel sito dell’Assessorato regionale della salute.

Palermo, 5 settembre 2014.

Borsellino

Allegato

ELENCO SOGGETTI IDONEI
ALLA NOMINA A DIRETTORE SANITARIO

DELLE AZIENDE DEL S.S.R.
ALLEGATO AL D.A. N. 1400/14

1) Alagna Bernardo 18/12/1955 Palermo

2) Alletto Giuseppe 17/1/1954 Agrigento

3) Amato Vito 3/10/1949 Monterosso Almo

4) Amico Giuseppe 24/3/1955 San Cataldo

5) Ammatuna Roberto 27/7/1952 Pozzallo

6) Aprea Luigi 1/11/1957 Napoli

7) Attardi Emanuele 14/8/1949 Pozzallo

8) Baldari Nicola Renato 4/1/1951 Oppido Mamertina
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9) Barbagallo Domenico 1/8/1949 Ramacca

10) Barone Teresa 29/6/1963 Caltanissetta

11) Battaglia Giovanni 4/12/1953 Modica

12) Bavetta Giovanni 1/5/1954 Partanna

13) Bentivegna Filippo 8/6/1952 San Cataldo

14) Blangiardi Francesco 10/4/1952 Ragusa

15) Bonomo Pietro 30/8/1950 Modica

16) Bonomo Pietro 23/3/1957 Modica

17) Bonura Antonio Gaspare 19/8/1995 Caltanissetta

18) Borruto Antonino 21/8/1956 Reggio Calabria

19) Botta Nunzio Salvatore 27/12/1953 Sortino

20) Bramanti Placido 18/7/1949 Messina

21) Brugaletta Salvatore 15/6/1957 Ragusa

22) Bruno Massimo 12/11/1959 Messina

23) Buttiglieri Calogero 26/8/1956 Butera

24) Calì Salvo 6/2/1955 Giarre

25) Calì Giuseppe Salvatore 13/11/1953 Mazzarino

26) Camarda Giovanni 4/8/1953 Palermo

27) Canzoneri Gaspare 23/6/1957 Palermo

28) Carini Santa Adele 25/4/1954 Catania

29) Cassarà Emanuele 15/2/1957 Enna

30) Cassaro Antonio 28/1/1951 Canicattì

31) Castellano Salvatore 11/12/1956 Palermo

32) Catania Giuseppe 9/2/1954 Biancavilla

33) Ceratti Eugenio Filippo Rocco 7/9/1953 Caraffa del Bianco

34) Cerrito Francesco 16/4/1957 Villabate

35) Chiarandà Giacomo 30/6/1951 Caltagirone

36) Cimò Gaetano 7/11/1959 Misilmeri

37) Cinà Diana 2/6/1957 Marsala

38) Colucci Antonio T. 9/7/1961 Foggia

39) Condorelli Michelangelo 23/9/1964 Catania

40) Consiglio Giuseppe 10/2/1953 Avola

41) Cortese Pietro 31/7/1951 Catania

42) Cuccì Giuseppe 29/9/1961 Sperlinga

43) Curcurù Loredana 25/5/1958 Tripoli

44) Cusumano Antonino Francesco 21/10/1953 Milazzo

45) Daidone Giuseppe 25/3/1952 Noto

46) D’Aquila Giuseppe 18/6/1956 Vizzini

47) Di Bella Leonardo 14/11/1954 Trapani

48) Di Benedetto Antonino 18/1/1963 Palermo

49) Di Fede Giovanni Francesco 8/10/1964 Siracusa

50) Di Franco Maria Antonina 31/3/1954 Sperlinga

51) Di Gregorio Francesco 11/5/1957 Castellammare del Golfo

52) Di Lorenzo Rosario 1/7/1954 Rosolini

53) Di Stefano Pietro 14/8/1953 Caltavuturo

54) Di Stefano Carmelo 18/8/1951 Fiumefreddo di Sicilia

55) Di Stefano Ignazio 11/8/1954 Nicosia

56) Di Vincenzo Ferdinando 13/5/1950 Catania

57) Distefano Maria Concetta 13/3/1956 Ragusa

58) Drago Giuseppe 21/9/1959 Palermo

59) Ernandez Cono Osvaldo 3/11/1952 Trapani

60) Farina Andrea 25/8/1953 Partanna

61) Farinella Enzo 23/1/1952 Palermo

62) Fazio Mariagiuliana 13/1/1956 Reggio Calabria

63) Fazio Luca 8/12/1958 Trapani

64) Fidelio Giovanna 26/7/1956 Ragusa

65) Fiorino Salvatore 16/5/1951 Paceco

66) Garufi Francesco 11/3/1953 Palermo

67) Genovese Antonio Dario 5/9/1957 Siracusa

68) Geraci Gaetano 8/12/1955 Racalmuto

69) Gervaso Paolo 1/5/1957 Avola

70) Giammanco Giuseppe 21/7/1961 Palermo

71) Gibellino Francescamaria 4/11/1954 Siracusa

72) Gisone Bartolomeo 20/11/1952 Salemi

73) Giuffrida Salvatore Emanuele 1/1/1959 Catania

74) Giurlanda Francesco 29/6/1957 Valderice

75) Giustino Domenico 1/11/1951 Palagonia

76) Granata Pasquale 7/6/1955 Ispica

77) Greco Pietro 5/3/1956 Canicattì

78) Greco Silvana 11/11/1957 Catania

79) Greco Rosario 6/9/1956 Gela

80) Grippi Filippo 9/5/1953 Borgetto

81) Iacono Carmelo 28/2/1952 Ragusa

82) Iacono Francesco 12/3/1954 Marianopoli

83) Ienna Marinella 16/3/1957 Palermo

84) Ingala Franco 11/2/1957 Siracusa

85) La Fata Giovanni 20/3/1951 Partinico

86) La Paglia Paolo 7/3/1961 Caltanissetta

87) Lanteri Agata 20/4/1959 Noto

88) Lazzara Antonio 17/1/1965 Catania

89) Leone Roberto 15/5/1956 San Cataldo

90) Levita Antonino 31/1/1965 Milazzo

91) Lo Bosco Silvio 21/5/1956 Raffadali

92) Lomeo Alberto 22/6/1950 Catania

93) Longhitano Elda 30/7/1962 Catania

94) Longo Giuseppe 19/1/1951 Biancavilla

95) Luca Francesco 26/2/1956 Maletto

96) Lupo Lorenzo 29/6/1955 Catania

97) Madeddu Anselmo 8/7/1960 Siracusa

98) Madonia Salvatore 1/8/1964 Messina

99) Magistri Manlio 2/7/1949 Milazzo

100) Mancuso Gaetano 31/1/1954 Casteltermini

101) Maniaci Lorenzo 14/8/1957 Palermo

102) Marchica Ercole 24/8/1962 Palermo

103) Marino Giuseppe 28/8/1951 San Giovanni Valdarno

104) Martorana Maria Concetta 10/11/1959 Palermo

105) Mattaliano Anna Rita 15/5/1956 Santa Caterina Villermosa

106) Miccichè Stefano 8/6/1956 Palermo

107) Migliazzo Gaetano 13/3/1959 Gangi

108) Militello Angelina 18/2/1955 Scicli

109) Mollica Nardo Gina 28/9/1952 Tursi

110) Molonia Natale 6/5/1959 Messina

111) Montalbano Maurizio 30/7/1960 Palermo

112) Monzù Rossei Armando 6/3/1951 Misterbianco

113) Murè Rosalia 4/3/1962 Nicosia

114) Muscià Filippo 26/9/1949 San Michele di Ganzaria

115) Napoli Patrizia 15/5/1955 Polistena

116) Nascè Antonino 15/9/1950 Cammarata

117) Neri Andrea 12/4/1965 Ravenna

118) Nocilla Antonino Pietro 20/11/1952 Catenanuova

119) Noto Giuseppe 6/9/1955 Monreale

120) Paino Mario 21/1/1954 Lipari

N. Cognome Nome
Data di
nascita

Luogo di nascita N. Cognome Nome
Data di
nascita

Luogo di nascita
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E121) Parrinello Francesca 16/7/1953 Messina

122) Pavone Antonino 16/1/1951 Linguaglossa

123) Pellegrino Maria Giovanna 28/12/1957 Grammichele

124) Pellicanò Angelo 16/10/1951 Reggio Calabria

125) Pintaudi Sergio 19/11/1952 Catania

126) Pirillo Ettore 11/5/1954 Palermo

127) Piva Giuseppe 2/11/1954 Gela

128) Provenzano Vincenzo 3/6/1954 Partinico

129) Pulvirenti Domenica 15/9/1958 Catania

130) Quattrocchi Giuseppe Luigi Jeffrey Ed 8/10/1958 Barcellona Pozzo di Gotto

131) Reitano Paolina 14/6/1959 San Fratello

132) Requirez Salvatore 15/9/1957 Palermo

133) Riggio Maria Carmela 28/11/1951 Santa Teresa di Riva

134) Rizzo Gustavo 18/3/1950 Reggio Calabria

135) Roccia Gabriele 22/2/1955 Palermo

136) Romano Marcello 26/8/1953 Roma

137) Rossi Patrizia 25/8/1953 Alia

138) Russo Salvatore 22/4/1957 Partinico

139) Salvo Rosario 23/1/1953 Comiso

140) Sampieri Giacomo 16/5/1961 Agrigento

141) Santino Paola Marcella 14/4/1955 Palermo

142) Sapienza Mauro 28/8/1959 Catania

143) Scaglione Claudio 8/6/1958 Palermo

144) Scala Salvatore 27/10/1956 Catania

145) Sciavarrello Patrizia 20/7/1954 Catania

146) Scillieri Renato 15/9/1963 Santa Croce Camerina

147) Scondotto Salvatore 19/3/1959 Palermo

148) Sedita Enzo 13/2/1953 Caltanissetta

149) Seminerio Antonello 27/11/1955 Agrigento

150) Seroni Gianpiero 15/8/1953 Palermo

151) Sicurella Luigi 22/10/1960 Catania

152) Sindoni Domenico 20/5/1957 Barcellona Pozzo di Gotto

153) Siracusa Antonio 11/11/1954 Laviano

154) Sirna Gaetano 28/8/1953 Cesarò

155) Spampinato Giuseppe 20/7/1950 Misterbianco

156) Sparacino Vito 30/7/1950 Palermo

157) Stornello Michele 4/8/1952 Leonforte

158) Termine Giuseppe 18/8/1949 Cattolica Eraclea

159) Torrisi Domenico 26/3/1957 Catania

160) Trimarchi Giuseppe Ranieri 20/8/1959 Messina

161) Trizzino Giorgio 20/7/1956 Palermo

162) Vaccarisi Corrado 4/1/1950 Avola

163) Vancheri Maurizio 12/9/1953 Palermo

164) Volo Giovanna 25/9/1955 Caltanissetta

165) Zambuto Alfredo 23/8/1952 Agrigento

N. 2 (2014.37.2182)

DECRETO 5 settembre 2014.

Elenco dei soggetti idonei alla nomina a direttore ammi-
nistrativo delle aziende del servizio sanitario della Regione
siciliana.

L’ASSESSORE
PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante “Approvazione

del testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e
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N. Cognome Nome
Data di
nascita

Luogo di nascita
dell’Amministrazione della Regione siciliana”;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del
servizio sanitario nazionale” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino
della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 “Norma in tema
di programmazione sanitaria e riorganizzazione delle unità sanitarie
locali” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 “Regolamento recante la
determinazione dei requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria
aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso al secondo livello
dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del servizio sanitario
nazionale”;

Vista le legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per il riordi-
no del servizio sanitario regionale”;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pub-
bliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico,
a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.
190”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 352 del 23 dicem-
bre 2008 con la quale sono stati istituiti gli elenchi permanenti degli
aventi titolo alla nomina a direttore generale, a direttore amministra-
tivo e a direttore sanitario delle Aziende unità sanitarie locali, ospe-
daliere ed ospedaliero/universitarie della Regione siciliana;

Visti gli avvisi, approvati con D.A. 5 maggio 2009, per la forma-
zione degli elenchi permanenti ad aggiornamento periodico degli
idonei alla nomina a direttore amministrativo e degli idonei alla
nomina a direttore sanitario delle aziende del servizio sanitario della
Regione siciliana;

Visto l’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana - serie speciale concorsi - n. 2 del 28 febbraio 2014 per la for-
mazione dei nuovi elenchi, ad aggiornamento annuale, degli idonei
alla nomina a direttore amministrativo ed a direttore sanitario delle
aziende sanitarie della Regione siciliana, approvato con D.A. n.
237/14 del 24 febbraio 2014, il cui testo integrale con relativi allegati
sono stati pubblicati nel sito dell’Assessorato regionale della salute;

Vista la nota prot. n. 27276 del 31 marzo 2014 con la quale è
stata istituita la Commissione per procedere all’esame istruttorio
delle istanze degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo e
degli aspiranti alla nomina a direttore sanitario sulla base della
dichiarazione e del curriculum informatico prodotto dagli stessi can-
didati sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000;

Visto il D.A. n. 884/14 del 30 maggio 2014, con il quale, in esito
all’attività istruttoria svolta dalla Commissione, è stato approvato il
nuovo elenco ad aggiornamento annuale dei soggetti idonei alla
nomina a direttore amministrativo delle aziende del SSR;

Considerato che, a seguito dell’accoglimento delle istanze di rie-
same di alcuni candidati precedentemente esclusi, il suddetto elenco
è stato integrato con l’inserimento di ulteriori nominativi per effetto
dei DD.AA. n. 964/14 del 17 giugno 2014 e n. 1331/14 del 25 agosto
2014;

Ritenuto, pertanto, opportuno, ai fini di una più agevole consul-
tazione e accessibilità, alla luce delle integrazioni disposte dai
DD.AA. sopracitati, procedere alla stesura dell’elenco aggiornato dei
soggetti idonei alla nomina a direttore amministrativo delle aziende
del servizio sanitario della Regione siciliana, che costituisce parte
integrante del presente decreto;

Per quanto esposto in premessa;

Decreta:

Art. 1
Ai fini di una più agevole consultazione e accessibilità, l’elen-

co dei soggetti idonei alla nomina a direttore amministrativo della
aziende del servizio sanitario della Regione siciliana di cui al D.A. n.
884/14, integrato dai successivi DD.AA. citati in premessa, è reso
disponibile nel testo di cui all’allegato prospetto, che costituisce parte
integrante del presente decreto.

Art. 2
Il presente decreto verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale della

Regione siciliana per la sua pubblicazione; lo stesso sarà pubblicato
nel sito dell’Assessorato regionale della salute.

Palermo, 5 settembre 2014.

Borsellino
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Allegato

ELENCO SOGGETTI IDONEI
ALLA NOMINA A DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DELLE AZIENDE DEL S.S.R.
ALLEGATO AL D.A. N. 1402/14

1) Alongi Giuseppe 20/1/1970 Agrigento

2) Amata Elvira 30/1/1963 Messina

3) Amico Gianluigi Maurizio 25/6/1960 San Cataldo

4) Annino Giovanni 7/1/1959 Catania

5) Aquilotti Federico 4/9/1968 Catania

6) Barone Vincenzo 17/6/1965 Caltanissetta

7) Bastante Vincenzo 1/1/1959 Sortino

8) Battiato Rosaanna 8/8/1953 Catania

9) Bellina Anna Maria 2/1/1950 Trapani

10) Bonaccorsi Giampiero 6/10/1961 Misterbianco

11) Bonanno Gaetana 30/7/1957 Regalbuto

12) Bonanno Eugenio 25/6/1952 Pietraperzia

13) Bonomo Giacomo Roberto 30/5/1949 Nicosia

14) Candela Antonino 29/11/1965 Palermo

15) Caponetto Elisabetta 18/3/1954 Catania

16) Cavallaro Elvira 18/5/1953 Zafferana Etnea

17) Cigna Patrizia 20/2/1962 Caltanissetta

18) Cillia Sabrina 9/6/1969 Caltagirone

19) Ciuci Tiziana 25/6/1962 Parma

20) Colletti Roberto 4/7/1959 Siculiana

21) Costantino Daniela 6/7/1967 Messina

22) Daidone Letterio 4/7/1964 Catania

23) Di Bella Fabrizio 31/1/1962 Trapani

24) Di Bella Giuseppe 18/2/1962 Catania

25) Di Blasi Catena 15/7/1965 Messina

26) Di Carlo Giuseppe 19/9/1950 Campofranco

27) D’Ippolito Rosaria 11/3/1954 Caltanissetta

28) Dubolino Rosanna 18/10/1957 Sclafani Bagni

29) Faraoni Daniela 12/9/1959 Santa Caterina Villarmosa

30) Ferrante Caterina 19/7/1959 Enna

31) Fiamingo Giovanni 16/7/1951 Messina

32) Ficarra Salvatore Lucio 4/3/1964 Mazzarino

33) Fiorentino Antonino 28/9/1952 Porto Empedocle

34) Fresta Rosario 2/10/1957 Santa Venerina

35) Giacalone Antonina 8/3/1959 Marsala

36) Giordano Giuseppe 19/11/1976 Messina

37) Guzzardi Antonio 13/4/1962 Ragusa

38) Iozzia Antonino 15/4/1956 Vittoria

39) Laganga Senzio Giuseppe 20/11/1976 Capizzi

40) Lanza Maurizio Letterio 24/2/1961 Messina

41) Licciardello Maria Antonietta 21/12/1957 Catania

N. Cognome Nome
Data di
nascita

Luogo di nascita

N. Cognome Nome
Data di
nascita

Luogo di nascita

ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI PIETRAPERZIA
(provincia di Enna)

Selezione, per titoli ed esami, per la copertura a tempo parziale 
di n. 1 posto di funzionario contabile

È indetta, giusta determina del segretario generale n. 3 del 9 set-
tembre 2014, selezione pubblica, per titoli ed esami, riservata ai
sensi dell’art. 4, c. 6, d.l. n. 101 del 31 agosto 2013, per la copertura
di un posto cat. D3 funzionario contabile a tempo parziale.

L’avviso pubblico di selezione e schemi di domanda sono visio-
nabili nel sito del comune www.comune.pietraperzia.en.it nell’area
concorsi.

Scadenza per la presentazione: 30 giorni dalla pubblicazione.

Il segretario generale: Alessi

N. 5 L.c. 9/C0001 (a pagamento)

42) Lodato Baldassare 13/3/1950 Partinico

43) Lombardo Salvatore 14/7/1962 Caltanissetta

44) Lupo Antonina 31/1/1955 Palermo

45) Magnano Vincenzo 23/11/1949 Melilli

46) Manganaro Cataldo 24/10/1952 Aidone

47) Maniscalco Franco 10/11/1952 Ragusa

48) Manzi Vincenzo 8/1/1962 Santa Teresa di Riva

49) Marano Luigi 16/6/1956 Palermo

50) Martellucci Duilia 28/5/1952 Palermo

51) Maugeri Maria 9/1/1955 Catania

52) Mazzara Alessandro Calogero Maria 3/7/1962 Caltanissetta

53) Merenda Sabrina 27/2/1957 Sant’Angelo di Brolo

54) Messina Salvatore Roberto 7/9/1952 Piazza Armerina

55) Messina Walter 26/9/1969 Palermo

56) Monasteri Ornella Maria 26/9/1961 Piazza Armerina

57) Moncada Domenico 17/11/1956 Catania

58) Munafò Salvatore 22/9/1955 Fondachelli Fantina

59) Muscarnera Calogero 19/7/1957 Sciacca

60) Oliva Rosanna 18/1/1960 Marsala

61) Pulejo Giulia 23/6/1960 Messina

62) Pullara Carmelo 6/10/1972 Licata

63) Restuccia Marco 4/8/1963 Taormina

64) Roccella Giovanni Luca 26/2/1972 Catania

65) Salvago Beatrice 24/7/1962 Agrigento

66) Santonocito Giorgio Giulio 22/5/1968 Gela

67) Sigona Maria 21/9/1963 Modica

68) Strano Salvatore 4/3/1954 Catania

69) Tolomeo Giovanni 5/4/1962 Ragusa

70) Torrisi Salvatore 15/2/1961 Catania

71) Vallone Danilo 23/11/1962 Siracusa

72) Vinciguerra Salvatore 20/10/1957 Catania

73) Vullo Michele 5/3/1956 Caltanissetta

N. 3 (2014.37.2182)

Integrazione dell’elenco dei soggetti idonei alla nomina a
direttore generale degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico non trasformati in fondazione del servizio sanitario
della Regione siciliana.

L’elenco dei soggetti idonei alla nomina a direttore generale degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in
fondazione del servizio sanitario della Regione siciliana, approvato
con D.A. n. 965/14, è integrato con l’inserimento del nominativo del
dr. Ligresti Antonino Maria, nato a Catania il 13 ottobre 1970.

Si rende noto che il testo integrale del summenzionato decreto
con elenco aggiornato è rinvenibile per esteso nel sito del
Dipartimento pianificazione strategica dell’Assessorato regionale
della salute.

N. 4 (2014.38.2194)
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AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

OSPEDALE CIVICO-G. DI CRISTINA-BENFRATELLI
PALERMO

Modalità pubblicazione avvisi
per il reperimento di personale del comparto e della dirigenza

con contratti di lavoro flessibile
In esecuzione della deliberazione n. 283 del 15 settembre 2014,

esecutiva, si informa che in applicazione dell’art. 32 della legge 18
giugno 2009, n. 69, questa Azienda a decorrere dall’1 ottobre 2014
provvederà alla pubblicazione degli avvisi/bandi volti all’assunzione
di personale della dirigenza e del comparto del S.S.N. con contratti
di lavoro flessibile esclusivamente nel sito web aziendale:
http://www.ospedalecivicopa.org.

Il direttore generale: Migliore

N. 5/a L.c. 9/C0013 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Selezione per il conferimento di n. 2 contratti 
di collaborazione a tempo determinato da assegnare a n. 2 

laureati in medicina e chirurgia, disciplina di oncologia medica 
Si comunica che con delibera n. 742 del 31 luglio 2014 è stato

indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone”
di Palermo, un bando di una selezione pubblica per il conferimento
di n. 2 contratti di collaborazione (co.co.pro), della durata di mesi
dodici, eventualmente rinnovabili, per la realizzazione del progetto:
“Promozione di una rete tumori rari Regione Sicilia” - progetti obiet-
tivo PSN 2012 da assegnare a n. 2 laureati in medicina e chirurgia,
specialisti in oncologia medica.

Le attività inerenti il progetto, finanziato dalla Regione siciliana,
saranno espletate presso i centri tumori rari delle aree di Ragusa e
Catania. 

Responsabile scientifico del progetto: prof. Antonio Russo.
Tutor per il Centro tumori rari dell’area di Ragusa (U.O.C di

oncologia medica dell’ASP 7 di Ragusa): dott. Carmelo Iacono.
Tutor per il Centro tumori rari dell’area di Catania (struttura

complessa di oncologia medica dell’ARNAS Garibaldi di Catania):
dott. Roberto Bordonaro.

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 front office dell’area
sviluppo organizzativo e risorse umane, via Montegrappa, 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 direttore generale: Li Donni

N. 6 L.c. 9/C0009 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

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

di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione 
Si comunica che con delibera n. 757 del 4 agosto 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 inca-
richi per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni tempora-
nee di personale dirigente medico, nella disciplina di anestesia e ria-

nimazione, da assumere con contratto a tempo pieno e determinato
in ragione della durata prevista per il rimpiazzo o per l’avvicenda-
mento del personale medico in servizio presso l’U.O.C. di anestesia e
rianimazione 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, 58, 90128 Palermo o scaricato dal sito internet azien-
dale 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 direttore generale: Li Donni

N. 7 L.c. 9/C0007 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

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

di dirigente medico, disciplina di radiologia 

Si comunica che con delibera n. 779 dell’11 agosto 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 inca-
richi per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni tempora-
nee di personale dirigente medico, nella disciplina di radiologia, da
assumere con contratto a tempo pieno e determinato in ragione della
durata prevista per il rimpiazzo o per l’avvicendamento del persona-
le medico in servizio presso il servizio centralizzato di diagnostica
per immagini 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 front office, via
Montegrappa, 58, 90128 Palermo o scaricato dal sito internet azien-
dale 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 direttore generale: Li Donni

N. 8 L.c. 9/C0002 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Selezione, per titoli ed esami, per il conferimento 
di n. 1 contratto di collaborazione della durata di mesi dodici 

da assegnare a n. 1 laureato in medicina e chirurgia, 
disciplina di neurologia 

Si comunica che con delibera n. 772 dell’11 agosto 2014 è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone”
di Palermo, un bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per il
conferimento di n. 1 contratto di collaborazione (co.co.pro) della
durata di mesi 12, eventualmente rinnovabile, per la realizzazione del
progetto: “Attivazione dei nuovi centri afferenti alla rete regionale per
le malattie rare” - progetti obiettivo PSN 2012, da assegnare a n. 1
laureato in medicina e chirurgia, specialista in neurologia.
Responsabile scientifico del progetto: prof. Giovanni Savettieri.

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

Il bando può essere ritirato presso l’ufficio front office dell’area
sviluppo organizzativo e risorse umane, via Montegrappa, 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 direttore generale: Li Donni

N. 9 L.c. 9/C0004 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Selezione, per titoli ed esami, per il conferimento 
di n. 1 contratto di collaborazione della durata di mesi nove da

assegnare a n. 1 laureato in scienze biologiche 

Si comunica che con delibera n. 744 del 31 luglio 2014 è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone”
di Palermo, un bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per il
conferimento di n. 1 contratto di collaborazione (co.co.pro), della
durata di mesi 9, eventualmente rinnovabile, per la realizzazione del
progetto: “Promozione di una rete tumori rari Regione Sicilia”-
progetti obiettivo PSN 2012, da assegnare a un laureato in scienze
biologiche.

Responsabile scientifico del progetto: prof. Antonio Russo.
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
Regione siciliana.

Il bando può essere ritirato presso l’ufficio front office dell’area
sviluppo organizzativo e risorse umane, via Montegrappa, 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 direttore generale: Li Donni

N. 10 L.c. 9/C0005 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Selezione, per titoli ed esami, per il conferimento 
di n. 1 contratto di collaborazione a tempo determinato 

da assegnare a un laureato in scienze biologiche 

Si comunica che con delibera n. 740 del 31 luglio 2014 è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone”
di Palermo, un bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per il
conferimento di n. 1 contratto di collaborazione (co.co.pro), per data
manager di laboratorio, della durata di mesi 9, eventualmente rinno-
vabili, pertinente la realizzazione del progetto: “Promozione di una
rete tumori rari Regione Sicilia” - progetti obiettivo PSN 2012, da
assegnare a un laureato in scienze biologiche.

Responsabile scientifico del progetto: prof. Antonio Russo.
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
Regione siciliana. 

Il bando può essere ritirato presso l’ufficio front office dell’area
sviluppo organizzativo e risorse umane, via Montegrappa, 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 direttore generale: Li Donni

N. 11 L.c. 9/C0008 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Selezione, per titoli ed esami, per il conferimento 
di n. 1 contratto  della durata di mesi dodici da assegnare a 

n. 1 laureato in biotecnologie mediche e medicina molecolare 
Si comunica che con delibera n. 773 dell’11 agosto 2014 è stato

indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone”
di Palermo, un bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per il
conferimento di n. 1 contratto di collaborazione (co.co.pro) della
durata di mesi 12, eventualmente rinnovabile, per la realizzazione del
progetto: “Attivazione dei nuovi centri afferenti alla rete regionale per
le malattie rare” - Progetti obiettivo PSN 2012, da assegnare a n.1 lau-
reato in biotecnologie mediche e medicina molecolare. 

Responsabile scientifico del progetto: prof. Giovanni Savettieri.
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
Regione siciliana. 

Il bando può essere ritirato presso l’ufficio front office dell’area
sviluppo organizzativo e risorse umane, via Montegrappa, 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.
091-6555580-83 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00.

Il direttore generale: Li Donni

N. 12 L.c. 9/C0003 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Selezione, per titoli ed esami, per il conferimento 
di n. 2 contratti di collaborazione della durata di mesi nove 
da assegnare a n. 1 laureato in biotecnologie industriali e

a n. 1 laureato in biotecnologie mediche e medicina molecolare 
Si comunica che con delibera n. 743 del 31 luglio 2014 è stato

indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone”
di Palermo, un bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per il
conferimento di n. 2 contratti di collaborazione (co.co.pro), della
durata di mesi 9, eventualmente rinnovabili, per la realizzazione del
progetto: “Promozione di una rete tumori rari Regione Sicilia proget-
ti obiettivo PSN 2012, da assegnare a: 

n.1 laureato in biotecnologie industriali;
n.1 laureato in biotecnologie mediche e medicina molecolare.
Responsabile scientifico del progetto: prof. Antonio Russo.
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
Regione siciliana. 

Il bando può essere ritirato presso l’ufficio front office dell’area
sviluppo organizzativo e risorse umane, via Montegrappa, 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 direttore generale: Li Donni

N. 13 L.c. 9/C0006 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Incarico triennale di dirigente amministrativo
presso l’Area gestione delle risorse economiche e finanziarie
Si comunica che con delibera n. 791 del 28 agosto 2014 è

stato indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo
Giaccone” di Palermo, un avviso pubblico per il conferimento di
un incarico della durata di anni tre, eventualmente rinnovabile,
di dirigente amministrativo, laureato in economia e commercio
e/o titolo equipollente, da assegnare presso l’Area gestione delle
risorse economiche e finanziarie, da conferire ai sensi del
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comma 2 dell’art. 15 septies del decreto legislativo n. 502/92 e
ss.mm.ii.

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 front office dell’Area
sviluppo organizzativo e risorse umane, via Montegrappa, 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.
091-6555580-83 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 13.00.

Il direttore generale: Li Donni

N. 13/a L.c. 9/C0016 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Concorso, per titoli ed esami, per l’attribuzione di tre incarichi
a dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione
Si comunica che con delibera n. 830 del 9 settembre 2014 è

stato indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo
Giaccone” di Palermo, bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’attribuzione di tre incarichi a personale dirigente medi-
co, nella disciplina di anestesia e rianimazione, da assumere con
contratto a tempo pieno e determinato, della durata biennale, even-
tualmente rinnovabile, finalizzate all’attivazione della cardiochirur-
gia in emergenza.

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 front office, via
Montegrappa, 58 - 90128 Palermo, o scaricato dal sito internet azien-
dale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per
esteso.

Per informazioni consultare l’Ufficio concorsi dell’Azienda tel.
091-6555580-83 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 13.00.

Il direttore generale: Li Donni

N. 13/b L.c. 9/C0015 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Selezione, per titoli ed esami, per l’assegnazione
di un contratto di collaborazione per tecnico sanitario

di laboratorio. Modifica e riapertura dei termini
Si comunica che con delibera n. 816 del 4 settembre 2014 è stata

disposta, dall’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone” di
Palermo, la modifica, con relativa riapertura dei termini, del bando
di selezione pubblica, a suo tempo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 56 del 18 luglio 2014 e nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 25 luglio 2014, per l’assegna-
zione di un contratto di collaborazione per tecnico sanitario di labo-
ratorio, della durata di mesi dodici, eventualmente prorogabile, per
la realizzazione del progetto: “Riscontri anatomo-patologi e ispatolo-
gici in soggetti tossicodipendenti” Responsabile del progetto: prof.
Paolo Procaccianti.

La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, 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 front office dell’Area
sviluppo organizzativo e risorse umane, via Montegrappa, 58 - 90128
Palermo, o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo
www.policlinico.pa.it dove sarà pubblicato per esteso.

Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno rivol-
gersi all’Ufficio concorsi dell’Azienda tel. 091-6555580-83 dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Il direttore generale: Li Donni

N. 13/c L.c. 9/C0014 (a pagamento)
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AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Mobilità volontaria, regionale/interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 4 posti di ostetrica/o

Il commissario straordinario rende noto che, in esecuzione della
delibera del commissario straordinario n. 1208 del 2 luglio 2014, è
indetto avviso di mobilità volontaria, regionale/interregionale, per
titoli e colloquio, tra Aziende ed Enti del S.S.N. per la copertura di n.
4 posti di coll.re prof.le sanit. - ostetrica/o (cat. “D”).

Il termine utile per la presentazione delle domande è perentoria-
mente fissato al 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. A tal fine fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante.

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

Il testo integrale dell'avviso per la presentazione delle domande
di partecipazione alla mobilità volontaria sarà pubblicato nel sito
web dell’azienda: www.asp.enna.it. 

Termine

N. 14 L.c. 9/C0010 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

Selezione, per titoli, per la formulazione di graduatorie
per conferimento incarichi temporanei

afferenti al personale dirigenziale

Si rende noto che, in esecuzione alla deliberazione n. 117 del 12
agosto 2014, è indetta la selezione pubblica, per titoli, per la formu-

lazione di graduatorie per il conferimento di incarichi temporanei,
relativi ai seguenti profili professionali:

– dirigente medico di anatomia patologica;
– dirigente medico di anestesia e rianimazione;
– dirigente medico di audiologia e foniatria;
– dirigente medico di medicina interna;
– dirigente medico di ortopedia e traumatologia;
– dirigente medico di pediatria;
– dirigente medico di radiodiagnostica.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, corre-

date dalla prescritta documentazione dovranno essere spedite
mediante servizio postale o inviate con posta elettronica certificata
(concorsi@pec.asppalermo.org) entro il termine perentorio del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a pena di esclusione.

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

A tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettan-
te o la data di invio della PEC.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato presso l’albo
aziendale, sito in via G. Cusmano, 24, Palermo e nel sito internet
aziendale: www.asppalermo.org (sezione avvisi/concorsi) da cui si
potrà estrarre anche copia.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al Dipartimento risorse umane, sviluppo organizzativo e
affari generali dell’ASP Palermo, sito in Palermo, via Pindemonte n.
88 - padiglione 23 - tel. 091 7033933 nei giorni di martedì e giovedì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

Il direttore generale: Candela

N. 14/a L.c. 9/C0012 (a pagamento)
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14 26-9-2014 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 9

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
AGRIGENTO 

Mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto 
di centralinista non vedente

Si rende noto che questo Istituto ha indetto un bando di mobilità
esterna per la copertura di n.1 posto di centralinista non vedente cat. B. 

Scadenza presentazione domande 8 ottobre 2014 - scaricabile
nel sito istituzionale dell’ente www.iacpag.it.

Il commissario dott. F. Ferruggia.

Il direttore generale: Sajeva

N. 15 L.c. 9/C0011 (a pagamento)

ENTI

VITTORIO MARINO, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 1,70
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16 26-9-2014 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 9

NORME PER LE INSERZIONI

1. Disposizioni generali - Gli annunzi e gli avvisi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, parti II e III, devono essere dattiloscritti su carta da bollo o uso bollo se, in
forza di legge, godono del privilegio della esenzione dall’imposta di bollo. La composizione per
rigo non deve superare le settanta battute; per battute si intendono compresi anche gli spazi e
le punteggiature. Gli annunzi e gli avvisi pervenuti in modo difforme non saranno pubblicati
(TESTO ORIGINALE: saranno restituiti e quindi non pubblicati). Di ogni annunzio o avviso,
oltre all’originale, deve essere inviata una copia in carta uso bollo. I prospetti e gli elenchi con-
tenenti cifre vengono pubblicati conformemente alla compilazione del testo originale all’an-
nunzio, compatibilmente con le esigenze tipografiche. Gli originali degli annunzi e degli avvi-
si, secondo le vigenti disposizioni di legge, devono essere firmati dalla persona responsabile a
richiedere la pubblicazione, con l’indicazione, ove occorra, della qualifica o carica sociale. La
firma deve essere trascritta a macchina o a caratteri di stampa oppure a stampatello; in caso
contrario, resta esclusa ogni responsabilità per eventuale inesatta interpretazione. Per gli an-
nunzi e gli avvisi giudiziari, il relativo testo deve essere accompagnato dalla copia fotostatica
del provvedimento emesso dall’autorità competente. Tale adempimento non è necessario per
gli avvisi già vistati dalla predetta autorità. Gli avvisi o annunzi possono essere inoltrati,
ALTERNATIVAMENTE, CON UNO DEI SEGUENTI MEZZI: 1) per posta: la lettera di
accompagnamento, debitamente sottoscritta, deve riportare anche il preciso domicilio, com-
pleto di C.A.P., del richiedente; 2) consegna diretta presso gli uffici della Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana: il soggetto che presenta l’avviso per la pubblicazione, se incaricato, de-
ve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la pubblicazione; in ogni caso, l’avviso deve
essere accompagnato, oltre che dalla richiesta di pubblicazione, da copia fotostatica del docu-
mento di identità del soggetto che presenta l’avviso; 3) a mezzo Posta Elettronica Certifica-
ta (P.E.C.) all’indirizzo gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it; sia gli annunci o avvisi
che la relativa lettera di richiesta pubblicazione devono essere debitamente sottoscritti da sog-
getto titolato a richiedere la pubblicazione, l’eventuale imposta di bollo dovrà essere assolta
ESCLUSIVAMENTE a mezzo delega bancaria mod. F23 e tutta la predetta documentazione
deve essere scansita in formato pdf. In ogni caso, alla richiesta di pubblicazione deve essere
allegata l’attestazione o la ricevuta del versamento in conto corrente postale ovvero la quietan-
za rilasciata dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, comprovante il pa-
gamento dell’importo dovuto secondo la tariffa vigente. La richiesta di pubblicazione a cui vie-
ne allegato un diverso modo di pagamento (es. bonifico bancario, versamento on-line, etc.) sa-
rà presa in considerazione solo a seguito della verifica dell’avvenuto accreditamento del versa-
mento effettuato. L’Amministrazione non risponde di eventuali ritardi bancari o postali. Gli an-
nunzi e gli avvisi da pubblicarsi entro limiti stabiliti da disposizioni normative (convocazioni
di assemblee, vendite giudiziarie, etc.) devono pervenire agli uffici della Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana almeno 22 giorni prima della scadenza del termine utile per la pub-
blicazione. Gli annunzi e gli avvisi pervenuti oltre il predetto termine non saranno pubblicati

(TESTO ORIGINALE: saranno restituiti e quindi non pubblicati). Gli annunzi e gli avvisi rela-
tivi a gare per l’esecuzione dei lavori pubblici, per le forniture di beni e servizi di cui alla legge
regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, saranno pubblicati nel
più breve tempo possibile così come previsto dalla predetta legge. Gli inserzionisti hanno dirit-
to ad una sola copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in cui è stata pubblicata
l’inserzione richiesta; a richiesta altre copie possono essere inviate, previo versamento sul con-
to corrente postale n. 00304907, dell’importo del prezzo riportato nel fascicolo o, se conte-
stuale alla richiesta di inserzione, aggiungendo tale importo al costo dell’inserzione medesima.

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

3. Modo di pagamento - Il pagamento dovuto per le inserzioni deve avvenire a mezzo bolletti-
no postale mediante versamento sul conto corrente postale n. 00296905 intestato alla “Regione
siciliana - Gazzetta Ufficiale - Inserzioni”, ovvero mediante versamento diretto (entrate: capo
13° - capitolo 1781) presso l’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, con l'indi-
cazione, in ogni caso, del motivo del versamento. L’Amministrazione non risponde dei ritardi
causati dalla omissione di tale indicazione.

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

5. Modifiche, sostituzioni, annullamenti e revoche - Le richieste di modifica, sostituzione o
revoca di annunzi o avvisi già pubblicati o in corso di pubblicazione sono regolate dalle disposi-
zioni che precedono, in quanto applicabili. Le richieste di modifica, sostituzione, annullamento
o revoca di annunzi o avvisi in corso di pubblicazione, come pure la richiesta di sospensione del-
la pubblicazione debbono essere sottoscritte dalla stessa persona che ha sottoscritto l’avviso da
pubblicare.

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

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

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

ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; “Di Leo Business” s.r.l. - corso
VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di
Stroscio Agostino - via Catania, 13.

BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.
CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat

- piazza Roma, 18/15; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero
Settimo, 1.

FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio
Emanuele, 41.

GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).
MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso

Vittorio Veneto, 150.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.

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

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

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

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tri-
bunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castel-
forte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico - via
Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo” di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libre-
ria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Iaria Teresa - via Autonomia sici-
liana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via
Principe di Palagonia, 87/91.

PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giar-
dino, 6.

RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

SAN FILIPPO DEL MELA - “Di tutto un pò” di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.

SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.

SANT’AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.

SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2014

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

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

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre. I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire
improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio. I fascicoli
inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure pos-
sono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.

L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta entro
30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento. Le spese
di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabi-
lite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il mer-
coledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.)

AV V I S O  I M P O R T A N T E
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068
del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per pagamenti di inserzioni nelle parti II e III e nella «se-
rie speciale concorsi», per abbonamenti, od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere
esclusivamente richiesto nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del posta-
giro o nella quietanza rilasciata dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, unita-
mente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in man-
canza, del codice fiscale del versante, oltre che all'esatta indicazione della causale del versamento.


