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AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO 28 luglio 2015.

Formazione delle graduatorie regionali per la nomina in
ruolo del personale docente dei licei artistici regionali paritari
di Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, Santo
Stefano di Camastra, delle scuole medie annesse e dell’Istituto
tecnico regionale paritario di Catania.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 (Norme di attuazione dello
Statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione);
Vista la legge regionale 19 aprile 1974, n. 7 - Provvedimenti per
gli istituti regionali d’arte e per l’Istituto tecnico femminile di Catania;
Vista la legge regionale 6 maggio 1976, n. 53 - Modifiche ed inte-

grazioni alla legge regionale 19 aprile 1974, n. 7, recante provvedimenti per gli istituti regionali d’arte e per l’Istituto tecnico femminile;
Vista la legge regionale 26 luglio 1982, n. 68 - Nuove norme per
il funzionamento degli istituti professionali per ciechi «T. Ardizzone
Gioeni» di Catania e «Florio e Salamone» di Palermo;
Vista la legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 - Riordino degli
istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica;
Visto il D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 relativo al nuovo ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnicopratico e di insegnante di arte applicata nelle scuole ed istituti di
istruzione secondaria ed artistica;
Visto il D.A. n. 1027 del 18 maggio 1976, registrato alla Corte dei
conti il 20 maggio 1976, reg. 5, fgl. 39, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 29 maggio 1976, con il quale
sono stati determinati i criteri di valutazione e le modalità per la
compilazione delle graduatorie regionali permanenti ai sensi dell’art.
16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53;
Viste le tabelle organiche delle scuole regionali paritarie;
Ritenuto di dovere dare attuazione, per l’anno scolastico 2015/2016,
alla norma di cui all’art. 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53;
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Visto l’art. 14 della legge regionale n. 6 del 24 febbraio 2000;
Visto il D.M. n. 37 del 26 marzo 2009, concernente “classi di concorso a cattedra nella scuola di 1° grado”;
Decreta:

Titolo 1
PERSONALE INSEGNANTE MATERIE COMUNI
Art. 1

Ai fini dell’immissione in ruolo degli insegnanti, sono formate
per l’anno scolastico 2015/2016, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53, graduatorie regionali permanenti per le
seguenti classi di concorso appartenenti alla tabella A del D.M. 30
gennaio 1998, n. 39 e successive modificazioni:
classi di concorso della tabella A

Classi
di concorso

4/A
6/A
7/A

10/A
12/A
13/A
17/A
18/A
19/A
21/A
22/A
29/A
30/A
32/A
33/A
36/A
37/A
40/A
42/A
43/A
45/A
46/A
47/A
49/A
50/A
59/A
60/A
61/A
71/A

||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
||
|
|
|
|
||
||
||
||

Denominazione

Arte del tessuto della moda e del costume
Arte della ceramica

Discipline economico aziendali

Discipline geometriche, architettoniche,
arredamento e scenotecnica
Discipline giuridiche ed economiche

Art. 2

Titolo II

PERSONALE INSEGNANTE MATERIE TECNICO-PRATICI
Art. 3

Ai fini dell’immissione in ruolo degli insegnanti sono formate
per l’anno scolastico 2015/2016, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 6 maggio 1976 n. 53, graduatorie regionali permanenti per le
seguenti classi di concorso appartenenti alla tabella C del D.M. 30
gennaio 1998, n. 39 e successive modificazioni:
tabella C: classi di concorso a posti di insegnanti tecnico-pratici

Discipline pittoriche
Discipline plastiche

Educazione fisica negli istituti e scuole
di istruzione secondaria di II grado

Educazione fisica nelle scuole secondaria di I grado

Classi
di concorso

19/C
24/C

Educazione musicale nelle scuole secondaria di I grado

29/C

Educazione tecnica nelle scuole secondaria di I grado

30/C

Filosofia, psicologia e scienze dell’educazione

32/C

Filosofia e storia

Igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale
dell’apparato masticatorio
Informatica

Italiano, storia ed educazione civica, geografia
nelle scuole secondaria di I grado
Lingua straniera (francese, inglese)

Lingua e civiltà straniera (francese, inglese)
Matematica e informatica
Matematica e fisica

Materie letterarie negli istituti di istruzione
secondaria di II grado

Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali
nelle scuole secondaria di I grado

Scienze naturali, chimica, geografia, fitopatologia,
entomologia agraria, microbiologia
Storia dell’arte

Disegno tecnico

Le predette graduatorie potranno essere utilizzate per la nomina
in ruolo degli insegnanti che vi risultino iscritti, solo dopo l’esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell’art. 16

3

Ai sensi del comma 1, dell’art. 16 della legge regionale
n. 53/1976, possono chiedere l’inclusione nelle graduatorie regionali
permanenti di cui al precedente articolo 1, limitatamente alle citate
classi di concorso appartenenti alla tabella A del D.M. n. 39/1998 e
successive modifiche ed integrazioni, gli insegnanti non di ruolo dei
licei artistici regionali paritari di Bagheria, Enna, Grammichele,
Mazara del Vallo, Santo Stefano di Camastra, delle scuole medie
annesse e dell’Istituto tecnico regionale paritario di Catania che alla
data di scadenza dei termini di presentazione delle relative istanze
fissata al successivo art. 7, siano in possesso:
a) della prescritta abilitazione all’insegnamento;
b) del servizio di insegnamento nei predetti istituti e scuole
per almeno due anni scolastici prestato, dopo il conseguimento del
titolo di studio, (si considera anno scolastico il servizio prestato per
almeno 180 giorni).

Scienze integrate - chimica

Chimica e tecnologie chimiche

10

della citata legge regionale n. 53/1976 a partire dall’anno scolastico
1976/77;
Per le suddette nomine, ai sensi dell’art. 19 della legge regionale
n. 53/1976 sarà utilizzato il 50% delle cattedre di ruolo risultanti
vacanti e disponibili, con esclusione delle cattedre già accantonate
per pubblici concorsi.

Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria
Arte dei metalli e dell’oreficeria

N.

||
|
|
|
|
|

Denominazione

Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici
Laboratorio di chimica
Laboratorio di fisica

Laboratorio di informatica

Laboratorio meccanico tecnologico

Le predette graduatorie potranno essere utilizzate per la nomina in ruolo degli insegnanti che vi risultino iscritti, solo dopo l’esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell’art.
16 della citata legge regionale n. 53/1976 a partire dall’anno scolastico 1976/77;
Per le suddette nomine, ai sensi dell’art. 19 della legge regionale
n. 53/1976 sarà utilizzato il 50% dei posti di ruolo risultanti vacanti e
disponibili, con esclusione dei posti già accantonati per pubblici concorsi.
Art. 4
Ai sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 53/1976, possono
chiedere l’inclusione nelle graduatorie regionali permanenti di cui al
precedente articolo 7, limitatamente alle citate classi di concorso
appartenenti alla tabella C del D.M. n. 39/1998 e successive modifiche ed integrazioni, gli insegnanti non di ruolo dei licei artistici
regionali paritari di Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo,
Santo Stefano di Camastra, delle scuole medie annesse e dell’Istituto
tecnico regionale paritario di Catania che alla data di scadenza dei
termini di presentazione delle relative istanze fissata al successivo
art. 5, siano in possesso:
– del prescritto titolo di studio previsto dalla colonna 2 della
tabella C annessa al D.M. n. 39/1998 e successive modifiche ed integrazioni, richiesto per la partecipazione ai normali concorsi in base
alla vigente normativa statale;
– del servizio di insegnamento nei predetti istituti e scuole per
almeno due anni scolastici prestato dopo il conseguimento del titolo
di studio (si considera anno scolastico il servizio prestato per almeno
180 giorni).
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Titolo III
PERSONALE INSEGNANTE MATERIE DI ARTE APPLICATA
Art. 5

Ai fini dell’immissione in ruolo degli insegnanti, sono formate
per l’anno scolastico 2015/2016, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53, graduatorie regionali permanenti per le
seguenti classi di concorso appartenenti alla tabella D del D.M. 30
gennaio 1998, n. 39 e successive modificazioni:
tabella D: classi di concorso a posti di insegnante di arte applicata

Classi
di concorso

1/D
2/D
7/D
8/D
9/D

10/D
12/D
13/D
14/D
15/D
16/D
18/D
19/D
20/D
21/D

||
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||

Denominazione

Arte della lavorazione dei metalli

Arte dell’oreficeria, della lavorazione delle pietre dure
e delle gemme
Arte della decorazione ceramica e del vetro

Arte della decorazione e cottura dei prodotti ceramici
Arte della formatura e foggiatura

Arte della fotografia e della cinematografia
Arte della serigrafia e della fotoincisione

Arte della tipografia e della grafica pubblicitaria
Arte del taglio e della confezione

Arte della decorazione pittorica e scenografica
Arte della modellistica, dell’arredamento
e della scenotecnica

Arte dell’ebanisteria, dell’intaglio e dell’intarsio
Arte delle lacche, della doratura e del restauro
Arte del mosaico e del commesso

Arte della lavorazione del marmo e della pietra

Le predette graduatorie potranno essere utilizzate per la nomina
in ruolo degli insegnanti che vi risultino iscritti, solo dopo l’esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell’art. 16
della citata legge regionale n. 53/1976 a partire dall’anno scolastico
1976/77.
Per le suddette nomine, ai sensi dell’art. 19 della legge regionale
n. 53/1976 sarà utilizzato il 50% dei posti di ruolo risultanti vacanti e
disponibili, con esclusione dei posti già accantonati per pubblici concorsi.
Art. 6

Ai sensi del comma 4, dell’art. 16 della legge regionale n.
53/1976, possono chiedere l’inclusione nelle graduatorie regionali
permanenti di cui al precedente articolo gli insegnanti di arte applicata non di ruolo dei licei artistici regionali paritari di Bagheria,
Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, Santo Stefano di Camastra,
delle scuole medie annesse e dell’Istituto tecnico regionale paritario
di Catania che, alla data fissata al successivo art. 7 per la presentazione delle relative istanze, siano in possesso:
a) del prescritto titolo di studio previsto nella colonna 2 della
tabella D annessa al D.M. n. 39/1998 e successive modifiche ed integrazioni, richiesto per la partecipazione ai normali concorsi in base
alla vigente normativa statale;
b) del servizio di insegnamento nei predetti istituti e scuole
per almeno due anni scolastici prestato, dopo il conseguimento del
titolo di studio, di cui uno nell’insegnamento impartito (si considera
anno scolastico il servizio prestato per almeno 180 giorni).
Titolo IV
DISPOSIZIONI COMUNI
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
TERMINI E DOCUMENTAZIONI

Art. 7
La domanda, redatta in carta semplice datata e firmata, dovrà
essere presentata presso:

N.

10

Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, Dipartimento regionale dell’istruzione e formazione professionale (S12) Scuola dell’infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado
non statali, viale Regione Siciliana n. 33 - 90135 Palermo direttamente o a mezzo raccomandata entro il termine di giorni 30 decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana del presente decreto. A tal fine farà
fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e della
documentazione è perentorio. L’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di ogni effetto e, pertanto, non saranno consentite integrazioni di qualunque titolo o documento.
Non è ammesso riferirsi a titoli eventualmente già prodotti
all’Assessorato regionale istruzione e formazione professionale o
all’Istituto presso cui gli aspiranti prestano servizio.
Nella domanda, compilata secondo l’allegato modello “A”, gli
aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi
dell’Unione europea;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della eventuale cancellazione;
e) l’immunità da condanne penali e/o le condanne riportate
(da indicare anche se sia stata concessa l’amnistia, condono, indulto
o perdono giudiziario) ed i procedimenti penali pendenti, la dichiarazione va resa anche se negativa;
f ) di essere in possesso del titolo di studio richiesto che consente l’ammissione per l’insegnamento nella classe di concorso per la
quale si intende partecipare, indicando l’università, l’accademia o
istituto dal quale è stato rilasciato e la data di conseguimento;
g) il titolo di abilitazione posseduto, ove richiesto per l’insegnamento nella classe di concorso per cui si partecipa;
h) eventuale titolo di specializzazione conseguito ai sensi del
D.P.R. n. 970/75 (da rendere solo in caso di possesso);
i) la classe di concorso e la tabella per cui chiedono di partecipare e la relativa denominazione di cui alle tabelle A), C), D) del
D.M. n. 39/1998;
j) di essere o non essere incluso nelle graduatorie regionali
permanenti per la classe di concorso richiesta;
k) di essere o non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto da altri impieghi presso pubbliche amministrazioni;
l) le eventuali sanzioni disciplinari riportate in qualità di insegnante non di ruolo;
m) la propria posizione riguardo gli obblighi di leva;
n) i titoli e certificati di cui al successivo art. 8 che si allegano
alla domanda;
o) di essere in possesso del servizio minimo richiesto per l’inclusione nelle graduatorie;
p) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera siano
inviate eventuali comunicazioni.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra.
Coloro che in base a titoli posseduti abbiano diritto all’inclusione in più graduatorie regionali permanenti, devono presentare
distinte domande per ognuna delle graduatorie richieste, documentandone una sola nei modi di cui al successivo art. 8 e allegando a ciascuna delle altre il relativo certificato della prescritta abilitazione e/o
titolo di studio.
(Nel caso di più richieste nella stessa domanda, la stessa sarà
presa in considerazione includendo il candidato soltanto nella prima
graduatoria richiesta e sarà escluso da tutte le altre).
La presentazione della domanda implica accettazione incondizionata di tutte le norme del presente decreto.
Art. 8

All’istanza devono essere allegati i seguenti documenti e/o in
mancanza l’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti:
1) certificato del titolo di abilitazione posseduto con l’indicazione del voto complessivo, eccezione fatta per l’abilitazione di cui
all’art. 7, della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e le lauree ed i diplomi pienamente abilitanti che si intendono conseguiti con il punteggio minimo.
Coloro che hanno conseguito un’abilitazione con esonero da
prove precedentemente sostenute, ai sensi della legge 28 luglio 1961,
n. 827, devono documentare anche l’esito delle prove anzidette.
Gli insegnanti tecnico-pratici e quelli di arte applicata devono presentare certificato completo di votazione del titolo di studio posseduto.

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
28-8-2015 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

Nel caso in cui l’aspirante in possesso in termini giuridici dell’abilitazione, non ne abbia ancora ottenuto la relativa certificazione
pur avendola richiesta, può allegare alla domanda una dichiarazione
sostitutiva, secondo l’allegato modello “B”, dalla quale risulti, sotto la
propria personale responsabilità, che lo stesso ha conseguito l’abilitazione, il punteggio separatamente ottenuto nelle prove scritte ed in
quelle orali ed il punteggio complessivamente ottenuto.
Non sono ammessi certificati di idoneità conseguita nel relativo
concorso ordinario ai fini abilitanti, in luogo dei sopracitati certificati di abilitazione;
2) certificato del titolo di studio rilasciato dalla competente
università o istituto di istruzione secondaria, contenente l’indicazione della votazione ottenuta e della data del conseguimento;
3) certificati comprovanti il servizio minimo richiesto per
l’ammissione nonché gli altri servizi didattici prestati fino all’anno
scolastico 2014/2015 incluso, nei licei artistici regionali, scuole medie
annesse, Istituto tecnico regionale di Catania.
Detti certificati devono indicare con precisione, per ciascun
anno scolastico:
– la data (giorno e mese) dell’inizio e della cessazione del
servizio;
– la materia o le materie insegnate;
– il numero delle ore settimanali di insegnamento;
– le classi in cui l’insegnamento è stato impartito;
– l’eventuale partecipazione alle sessioni di esame;
– e la relativa qualifica.
I certificati di servizio e le autocertificazioni privi anche di una
sola delle indicazioni prescritte non saranno presi in considerazione
e non saranno ritenuti validi ai fini della inclusione in graduatoria.
In uno alla autocertificazione l’aspirante dovrà allegare la fotocopia della carta d’identità valida.
Titolo V

FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE
DOCUMENTAZIONE DEI REQUISITI
DI AMMISSIONE ALL’IMPIEGO
Art. 9

Gli aspiranti di cui al titolo I saranno inclusi nella graduatoria
regionale permanente relativa alle classi di concorso della tabella A)
del D.M. 30 gennaio 1998, nell’ordine risultante dalla somma dei
punti spettanti per i titoli documentati. A tal fine saranno attribuiti:
a) all’abilitazione, il cui punteggio deve essere riportato a 100,
per ogni voto superiore a 60 su 100:
– punti 0,30.
A coloro che abbiano conseguito l’abilitazione in una o più delle
sottoclassi previste dal D.P.R. 29 aprile 1957, n. 972, con esonero
delle prove di esame delle materie per le quali avessero già conseguito l’abilitazione, sarà valutata la media dei voti delle abilitazioni;
b) per ogni anno di servizio, prestato nei licei artistici regionali paritari di Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo,
Santo Stefano di Camastra, delle scuole medie annesse e dell’Istituto
tecnico regionale paritario di Catania in cattedra corrispondente a
quella richiesta, di almeno 180 giorni e per non meno di 6 ore settimanali (si prescinde dal predetto limite di 6 ore quando l’insegnamento svolto in un corso completo comporti meno di 6 ore settimanali):
– punti 2,00.
Si considerano prestati in cattedra corrispondente tutti gli insegnamenti compresi nella colonna 3 della tabella A) del D.M. 24
novembre 1994;
c) per ogni anno di servizio prestato col possesso del prescritto titolo di studio e alle stesse condizioni di durata e di orario di
cui alla precedente lettera b) in diverso tipo di insegnamento presso
le scuole regionali paritarie:
– punti 1,00.
Il titolo di specializzazione conferito ai sensi del D.P.R. n. 970/75
non dà luogo a punteggio.
Nei casi di parità di punteggio complessivo è preferito ai fini dell’assunzione l’aspirante con maggior carico familiare (D.P.C.M. 18
settembre 1987, n. 392), in ulteriore caso di parità la preferenza è
data secondo la minore età anagrafica.
Art. 10

Gli insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata di cui al titolo II
saranno inclusi nelle graduatorie relative alle classi di concorso delle
tabelle C) e D) del D.M. 30 gennaio 1998, nell’ordine risultante dalla
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somma dei punti spettanti per i titoli documentati. A tal fine saranno
attribuiti:
a) al titolo di studio prescritto per la partecipazione ai concorsi, il cui punteggio deve essere riportato a 100, per ogni voto superiore a 60 su 100:
– punti 0,30.
Nei confronti di coloro che non siano forniti di tale titolo non si
fa luogo alla attribuzione di alcun punteggio.
Nei confronti degli insegnanti incaricati di arte applicata che
prestano servizio dall’anno 1975/76 con l’accertamento dei requisiti
professionali di cui all’art. 9 della legge 6 dicembre 1971, n 1074, non
si dà luogo all’attribuzione di alcun punteggio;
b) per ogni anno di servizio, prestato nei licei artistici regionali paritari di Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo,
Santo Stefano di Camastra, delle scuole medie annesse e dell’Istituto
tecnico regionale paritario di Catania in cattedra di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata corrispondente a quella
richiesta, di almeno 180 giorni e per non meno di 6 ore settimanali
(si prescinde dal predetto limite di 6 ore quando l’insegnamento svolto in un corso completo comporti meno di 6 ore settimanali):
– punti 2,00.
Si considerano prestati in posto corrispondente tutti gli insegnamenti compresi nella colonna 3 delle tabelle C) e D) del D.M. 24
novembre 1994, in relazione alla classe di concorso cui si riferisce la
graduatoria;
c) per ogni anno di servizio prestato in diverso posto di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata di durata e di
orario di cui alla precedente lettera b), presso le scuole regionali paritarie:
– punti 1,00.
Il titolo di specializzazione conferito ai sensi del D.P.R. n. 970/75
non dà luogo a punteggio; nei casi di parità di punteggio complessivo
è preferito ai fini dell’assunzione l’aspirante con maggior carico familiare (D.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392), in ulteriore caso di parità
la preferenza è data secondo la minore età anagrafica.
Art. 11

Le graduatorie regionali permanenti saranno approvate con
decreto del dirigente del servizio scuola dell’infanzia ed istruzione di
ogni ordine e grado non statali del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale sotto condizione dell’accertamento dei requisiti generali di ammissione all’impiego.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito internet www.regione.sicilia.it nella
pagina del Dipartimento regionale istruzione e formazione professionale.
Palermo, 28 luglio 2015.

Silvia
Allegati

Riservato alla scuola

Prot. n. .......... del ...../....../............

All’assessorato regionale
dell’istruzione e della formazione
professionale
Servizio 12 - Scuola dell’infanzia
ed istruzione di ogni ordine
e grado non statali
viale della Regione Siciliana, 33
90135 - Palermo

........ sottoscritt........ ..............................................................................................................,
nat........ a ..................................................................................................., il ...................................,
residente a .................................................................... - CAP .......................... (prov. .........),
via ......................................................................................................................................., n. .............
codice fiscale ........................................ recapito telefonico ............................................
e-mail ........................................................................................

Chiede

ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 6 maggio 1976 e del decreto
n. 4667 del 28 luglio 2015, l’inclusione nella graduatoria regionale
permanente da formarsi per l’anno scolastico 2015/2016 per la sottoelencata classe di concorso:
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Graduatorie richieste

Classe di concorso

|
|
|
|
|
|
||

Tab. A/C/D

|
|
|
|
|
|
||

Materia di insegnamento

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dichiara:
a) di essere cittadin..... italian...., ovvero cittadin.... del seguente
Paese dell’Unione europea .....................................................................................................;
b) di essere iscritt..... nelle liste elettorali del comune di ..................
.................................., ovvero di non essere iscritt...... nelle liste elettorali per
il seguente motivo .......................................................................................................................;
c) di non avere riportato condanne penali ovvero di avere
riportato le seguenti condanne penali: ........................................................................;
d) di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere
i seguenti procedimenti penali pendenti: ..................................................................;
e) (eventualmente) di avere subito il provvedimento di interdizione scolastica (se temporanea) per il periodo dal ....................................
al ....................................;
f ) di non essere stat..... destituit..... o dispensat....., di non essere
decadut...... dall’impiego o collocat...... a riposo;
g) di essere in possesso del diploma di laurea prescritto dalla
tabella A/C/D annessa al D.M. n. 98 del 30 gennaio 1998 e successive
modifiche che dà accesso in detta classe di concorso conseguito nell’anno accademico ........................................... presso l’università/accademia
di ...........................................................................................................................;
h) di essere in possesso della abilitazione all’insegnamento
per detta classe di concorso conseguita a seguito di partecipazione a
concorso presso ........................................................................ in data ................................;
i) di essere in possesso del titolo di specializzazione conseguito a seguito di partecipazione al concorso .......................................................
presso .............................................................................................. in data ...................................;
j) di possedere l’idoneità fisica per l’attività di insegnante;
k) di essere in possesso del servizio minimo di anni due di
insegnamento prestato negli istituti regionali paritari;
l) di essere/non essere inclus......... nella graduatoria regionale
permanente per la citata classe ci concorso richiesta;
m) di avere/non avere svolto il servizio di leva;
.......l....... sottoscritt......., ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003,
autorizza ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura concorsuale di
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cui alla presente domanda.
Le comunicazioni devono essere trasmesse al seguente indirizzo:
cognome e nome ..........................................................................................................................
via e numero civico .......................................................................................................................
c.a.p. città ...........................................................................................................................................
telefono, e-mail ................................................................................................................................
alla presente si allegano i seguenti documenti:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Data

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

Firma

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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE E DI SPECIALIZZAZIONE

...l... sottoscritt........ .............................................................................................................,
nat........ a ..................................................................................................., il ...................................,
residente a .................................................................... - CAP .......................... (prov. .........),
via ......................................................................................................................................., n. .............
codice fiscale ........................................ recapito telefonico ............................................
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dichiara ai fini della inclusione in
graduatoria regionale permanente e della relativa valutazione:
– di avere conseguito l’abilitazione all’insegnamento per la
classe di concorso............./A - .....................................................................................................
in data ....................................... a seguito della freguenza del corso .........................
........................................................................ negli anni accademici .......................................
con il seguente punteggio ......../100 presso ....l.............................................................;
– di avere conseguito il diploma di specializzazione per attività di sostegno in data ....................................... presso la scuola ...............................
............................................................. con il seguente punteggio ......../30.

Data

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

Firma

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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI SERVIZIO

...l... sottoscritt........ .............................................................................................................,
nat........ a ..................................................................................................., il ...................................,
residente a .................................................................... - CAP .......................... (prov. .........),
via ......................................................................................................................................., n. .............
codice fiscale ........................................ recapito telefonico ............................................
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dichiara ai fini della valutazione,
per l’inclusione nella graduatoria regionale permanente di avere prestato il seguente servizio negli istituti regionali paritari:
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Anno
scolastico

a.s. ................./.................
dal ................./.................
al ................./.................
a.s. ................./.................
dal ................./.................
al ................./.................
a.s. ................./.................
dal ................./.................
al ................./.................
a.s. ................./.................
dal ................./.................
al ................./.................
a.s. ................./.................
dal ................./.................
al ................./.................
a.s. ................./.................
dal ................./.................
al ................./.................
a.s. ................./.................
dal ................./.................
al ................./.................
Data

||
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|

Classe di concorso

||
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
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Materia di insegnamento

||
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|

Istituto regionale

||
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|

Ore ins. settimanali

N.

||
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
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Classi in cui è stato
prestato il servizio

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

Firma

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

N. 1

(2015.32.2019)

Decreta:

DECRETO 4 agosto 2015.

Integrazione e modifica del decreto 16 giugno 2015, concernente istruzioni per la presentazione delle istanze di inclusione nella graduatoria per il conferimento delle supplenze
annuali al personale docente non di ruolo, con contratto di
lavoro a tempo determinato, nei licei artistici regionali di
Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, Santo Stefano
di Camastra e nell’Istituto tecnico regionale di Catania per il
triennio 2016/2019.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 19 aprile 1974, n. 7;
Vista la legge regionale 6 maggio 1976, n. 53;
Vista la legge regionale 26 luglio 1982, n. 68;
Vista la legge regionale 5 settembre 1990, n. 34;
Visto il D.D.G. n. 3420 del 16 giugno 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con il quale, per il triennio
scolastico 2016/2019, è stato previsto l’aggiornamento e la nuova
inclusione nelle graduatorie regionali per supplenze annuali e temporanee negli istituti regionali paritari di Bagheria, Enna,
Grammichele, Mazara del Vallo, Santo Stefano di Camastra e Istituto
tecnico regionale di Catania;
Considerato che il termine fissato per la presentazione delle
istanze per la formazione delle citate graduatorie è previsto dall’1 al
30 settembre 2015;
Vista la nota prot. n. 171 del 6 luglio 2015, con la quale il preside
dell’Istituto tecnico regionale di Catania comunica che l’insegnamento relativo alla classe di concorso 35/C - Laboratorio di tecnica
microbiologia, viene impartito solo negli istituti professionali per
l’industria e l’artigianato;
Ritenuto, conseguentemente, di non dovere procedere per il
triennio 2016/2019 a nuova formazione ed aggiornamento classe di
concorso 35 della tabella C annessa al D.M. n. 39/1998;
Ritenuto di dovere modificare il decreto n. 3420 del 16 giugno
2015;

Per la motivazione in premessa il D.D.G. n. 3420 del 16 giugno
2015 è integrato e modificato come segue:
La classe di concorso 35 della tabella C annessa al D.M.
n. 39/1998 - Laboratorio di tecnica microbiologia, per la quale, la presentazione delle domande per la formazione e l’aggiornamento della
relativa graduatoria regionale per il triennio 2016/2019 è fissata dall’1
al 30 settembre 2015 presso l’Istituto tecnico regionale di Catania è
soppressa dall’elenco degli insegnamenti impartiti negli istituti regionali paritari di Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo,
Santo Stefano di Camastra e Istituto tecnico regionale di Catania.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito internet www.regione.sicilia.it nella pagina del Dipartimento regionale istruzione e formazione professionale.
Palermo, 4 agosto 2015.

N. 2

Silvia

(2015.32.2021)

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 13 agosto 2015.

Costituzione delle commissioni per la selezione dei candidati per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in
medicina generale per gli anni 2015/2018.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione
della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed
altri titoli;
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Visto il decreto legislativo n. 277 dell’8 luglio 2003, concernente
l’attuazione della direttiva n. 2001/19/CE, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 14 ottobre 2003 Supplemento ordinario n. 161/L;
Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 – Norme per
la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione regionale – che ha istituito il
Dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 – Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale;
Vista la legge regionale 9 del 15 maggio 2015, che ha approvato
il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2015;
Visto il D.A. n. 467 del 20 marzo 2015, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per esami, per l’accesso di n. 100 medici al
corso triennale di formazione specifica in medicina generale, anni
2015/2018;
Visto il D.D.G. n. 1275 del 20 luglio 2015, con il quale si è proceduto all’ammissione dei candidati al concorso per l'accesso al corso
di formazione specifica in medicina generale triennio 2015/2018;
Vista la nota prot. n. 3551 del 10 agosto 2015, con la quale il presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Palermo designa i
componenti delle commissioni del concorso indetto con D.A. n. 467
del 20 marzo 2015, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.L.vo 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i.;
Vista la nota prot. n. 64499 del 12 agosto 2015, con la quale
l’Assessore designa i dirigenti di struttura complessa di medicina
interna quali componenti delle commissioni del concorso indetto con
D.A. n. 467 del 20 marzo 2015;
Considerato che i candidati ammessi sono n. 1.325;
Considerato che la prova d’esame si svolgerà in data 16 settembre 2015 così come pubblicato dal Ministero della salute, e specificato all’art. 6, comma 3, del D.A. n. 467 del 20 marzo 2015;
Considerato che nel bilancio della Regione siciliana, sul capitolo 417341 vengono iscritte le somme per sostenere gli oneri relativi
alla formazione specifica in medicina generale;
Ritenuto, pertanto, necessario dover costituire n. 7 commissioni
d’esame così come previsto dall’art. 29, comma 1, e art. 25, comma 5,
del D.Lg.vo 17 agosto 1999, n. 368;

4^ Commissione sede Palermo, aula n. 3, Hotel San Paolo Palace
– dott. Giardina Gaetano
– dott. Piccolo Luigi
– dott. Maringhini Alberto
– dr. Cernigliaro Achille
Sostituti:
– dott. Rizzo Antonino
– dott. Scifo Marcello
– dott. Raimondo Giovanni

– prof. Amato Salvatore
– dott. Cona Maurizio
– dott. Borzì Vito
– sig. Ciranni Paolo
Sostituti:
– dott. Modica Francesco
– dott.ssa Muratori Rosalba
– dott. Russo Alfio

presidente
componente
componente
segretario

– dott. Cirota Filippo
– dott. Trovato Salvatore
– prof. Corica Francesco
– dr. Palazzo Francesco
Sostituti:
– dott. Catania Raffaele
– dott. Calabrese Carlo
– dott. Augello Giuseppe

presidente
componente
componente
segretario

6^ Commissione sede Palermo, aula n. 5, Hotel San Paolo Palace
– dott. Lembo Aurelio
– dott. Zagami Filippo
– dott. Nicolosi Gabriele
– dr.ssa De Simone Gelsomina
Sostituti:
– dott. Campisi Antonino
– dott. Leonardi Stefano
– dott. Siciliano Rocco

dott. Tarantino Natale
dott. Orlando Luigi
dott. Carroccio Antonio
dr. Piazza Roberto

presidente
componente
componente
segretario

7^ Commissione sede Palermo, aula n. 6, Hotel San Paolo Palace
– dott. Caudo Giacomo
– dott. Cincotta Gaetano
– prof. Corrao Salvatore
– dr. Fiorella Marco
Sostituti:
– dott. Crisafulli Vincenzo
– dott. Bruschetta Daniele
– dott. Dr. Romano Marcello

presidente
componente
componente
segretario

Art. 1

Ai componenti delle commissioni nominati con il presente
decreto verrà corrisposto oltre il rimborso delle spese di viaggio, il
compenso previsto dall’art. 8, comma 5, dell’allegato al D.A. salute n.
467 del 20 marzo 2015.
I componenti medici di medicina generale di cui al presente
decreto hanno diritto alla sostituzione con oneri a carico della ASP di
appartenenza.
I predetti componenti sono autorizzati, per il raggiungimento
delle sedi concorsuali, all’utilizzo del mezzo proprio previa dichiarazione di sollevare l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Le spese derivanti dal presente decreto graveranno sul cap.
417341 del bilancio regionale, come già indicato in premessa.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito della Regione siciliana alla sezione bandi
di concorso.
Palermo, 13 agosto 2015.

N. 3

3^ Commissione sede Palermo, aula n. 2, Hotel San Paolo Palace
–
–
–
–

presidente
componente
componente
segretario

Art. 2

2^ commissione sede Palermo, aula n. 1, Hotel San Paolo Palace
– dott. Zito Alfonso
– dott. Mangione Marcello
– dott. Oddo Gioacchino
– sig. Di Paola Giovanni
Sostituti:
– dott.ssa Tesè Elisa
– dott. Tramonte Luigi
– dott. Consiglio Giovanni

presidente
componente
componente
segretario

5^ Commissione sede Palermo, aula n. 4, Hotel San Paolo Palace

Art. 1

1^ commissione sede Ecomuseo del Mare, via Messina Marine n. 27
Palermo

10

Sostituti:
– dott. Moscadini Salvatore
– dott. Giarrusso Paolo
– dott. Venuto Pietro

Decreta:

Sono costituite le sette commissioni che dovranno procedere
alla selezione dei candidati per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale per gli anni 2015/2018 così
come di seguito composte:

N.

presidente
componente
componente
segretario

Tozzo

(2015.33.2108)

Data e sede della prova concorsuale per l’accesso al corso
triennale di formazione specifica in medicina generale, anni
2015/2018.
L’Assessorato della salute, Dipartimento regionale per le attività
sanitarie ed osservatorio epidemiologico, ai sensi dell’art. 6, commi 3

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
28-8-2015 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

e 4, dell’allegato al D.A. n. 467 del 20 marzo 2015, comunica la data,
l’ora della convocazione e la sede in cui i candidati, ammessi con
D.D.G. n. 1275 del 20 luglio 2015, dovranno sostenere la prova concorsuale per l’accesso al corso triennale di formazione specifica in
medicina generale, anni 2015/2018.
I candidati da Accurso Chiara a Caldarella Grazia Domenica
della 1ˆ commissione - Aula 1 dovranno presentarsi, muniti di valido
documento di riconoscimento alle ore 8,00 del giorno 16 settembre
2015 presso la sede dell’Ecomuseo del Mare, via Messina Marine n.
27 - Palermo.
I candidati dalla 2^ alla 7^ commissione dovranno presentarsi,
muniti di valido documento di riconoscimento alle ore 8,00 del giorno 16 settembre 2015 presso la sede del San Paolo Palace, via
Messina Marine n. 91 - Palermo, secondo la seguente distinzione:
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– i candidati da Caldarella Rita Sabrina a De Cicco Marina
dovranno presentarsi presso l’aula n. 2 - 2^ commissione;
– i candidati da De Francesco Claudia a Giallongo Mariachiara
dovranno presentarsi presso l’aula n. 3 - 3^ commissione;
– i candidati da Giammanco Viviana a Magnasco Maria Gilda
dovranno presentarsi presso l’aula n. 4 - 4^ commissione.
– i candidati da Magrì Salvatore a Patti Elisa dovranno presentarsi presso l’aula n. 5 - 5^ commissione;
– i candidati da Patti Filippo a Scaturro Fabiola dovranno presentarsi presso l’aula n. 6 - 6^ commissione;
– i candidati da Scavo Elia a Zuccaro Carmela dovranno presentarsi presso l’aula n. 7 - 7^ commissione.
N. 4

(2015.33.2108)

ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
(provincia di Palermo)
Mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto
di funzionario categoria D3 riservato ai disabili

Il comune di Altavilla Milicia rende noto che è indetto bando di
mobilità esterna per n. 1 funzionario cat. D3 da destinare al settore
affari generali, personale, demografici, sociali, scolastici e contenzio-

so, riservato al personale disabile appartenente alle categorie protette legge n. 68/99, per ricoprimento quota obbligo.
Bando e modello domanda sono disponibili nel sito dell’ente:
www.comune.altavillamilicia.pa.it. Scadenza bando, 30 giorni da
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il responsabile del procedimento: Basile

N. 4/a

L.c. 10/C0007 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI
CATANIA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per la formulazione di una graduatoria
per il conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato
di dirigente ingegnere civile

Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 363 del
25 giugno 2015, parzialmente modificata con deliberazione n. 427
del 17 luglio 2015 esecutive, è stato indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria valida per il
conferimento di un incarico a tempo determinato di dirigente ingegnere civile, ai sensi del D.P.R. n. 483/97 e successive modifiche ed
integrazioni e dell’art. 26 D.Leg.vo n. 165/2001, in possesso dell’attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione per “Responsabile tecnico della sicurezza antincendio”
(decreto Ministero dell’interno 5 agosto 2011).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione di che trattasi, redatte in carta semplice e corredate dai
documenti prescritti, scadrà il 30° giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
serie speciale concorsi. Il testo integrale del presente bando è pubblicato nel sito internet dell’Azienda www.ao-garibaldi.ct.it.
Santonocito
N. 5

L.c. 10/C0001 (a pagamento)

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

Selezione, per titoli ed esami, per l’assegnazione
di n. 2 contratti di collaborazione a tempo determinato
da assegnare a laureati in biotecnologie mediche
e medicina molecolare

Si comunica che con delibera n. 648 del 13 luglio 2015 è stato

indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone”
di Palermo, un bando di selezione pubblica per titoli ed esami, per
l’assegnazione di n. 2 Co.co.pro., della durata di mesi dodici, eventualmente rinnovabili, per laureati in biotecnologie mediche e medicina molecolare, iscritti al relativo albo, pertinente alla realizzazione
del progetto dal titolo: “Sorveglianza epidemiologico-molecolare e
controllo delle malattie infettive prevenibili con la vaccinazioni e/o di
quelle altamente diffusibili”.
Responsabile scientifico: dott. Fabio Tramuto.
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. 10/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. 1 contratto di collaborazione a tempo determinato
da assegnare a laureato in medicina e chirurgia,
disciplina dermatologia

Si comunica che con delibera n. 658 del 14 luglio 2015 è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone”
di Palermo, 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, da assegnare a n. 1
laureato in medicina e chirurgia, specialista in dermatologia, per la
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realizzazione del progetto: “Miglioramento della qualità assistenziale: ambulatorio psoriasi”. Le attività inerenti al progetto saranno
espletate presso l’U.O.C. di dermatologia e MTS di questa A.O.U.P.
Responsabile scientifico del progetto: prof.ssa M.R. Bongiorno.
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. 7

L.c. 10/C0004 (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 temporanei
di dirigente medico, disciplina medicina interna

Si comunica che con delibera n. 679 del 17 luglio 2015 è stato

N.
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indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo
Giaccone” di Palermo, un bando di selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la formazione di una graduatoria riguardante l’attribuzione di incarichi per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale dirigente medico, nella disciplina di
medicina interna, da assumere con contratto a tempo pieno e determinato in ragione della durata prevista per il rimpiazzo, l’avvicendamento o le assegnazioni temporanee del personale medico nella
stessa disciplina in servizio presso l’U.O.C. di medicina clinica e
respiratoria con ipertensione (26.05) 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 aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove sarà 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. 8

L.c. 10/C0005 (a pagamento)

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
MESSINA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1
incarico quinquennale di direttore medico con incarico di
direzione di struttura complessa di chirurgia generale presso
il presidio ospedaliero di Patti

ve di medicina trasfusionale e di anestesia con rianimazione consente di gestire interventi di alta complessità non realizzabili nei presidi
del medesimo distretto privi di posti letto di rianimazione.

Ruolo: sanitario. Profilo professionale: medici.
Posizione funzionale: direttore medico con incarico di direzione
di struttura complessa.
Area funzionale: Area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
Disciplina: chirurgia generale.
In esecuzione alla deliberazione del direttore generale n.
2037/DG del 20 agosto 2015 esecutiva ai sensi di legge;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;
Visto il D.L. n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484;
Visto il D.M. 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto assessoriale n. 2274 del 24 dicembre 2014 di
approvazione delle linee di indirizzo regionale recanti i criteri e le
procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di S.C., in
attuazione dell’art. 15, comma 7 bis, del D.L.vo n. 502 e ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione n. 1212/DG del 21 maggio 2015 di recepimento delle linee di indirizzo regionali di cui al D.A. n. 2274/2014 e
di approvazione del regolamento aziendale per il conferimento degli
incarichi di direzione di S.C.;
È indetto avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico
quinquennale di direttore medico con incarico di direzione di struttura complessa - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina: chirurgia generale - presso il P.O. di Patti - ASP di Messina.
L’incarico sarà conferito alle condizioni giuridiche previste dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 502/92 e ss. mm. ii.

Il direttore della struttura complessa definisce e condivide con i
dirigenti medici della struttura le modalità organizzative-operative
finalizzate al miglioramento delle qualità dell’assistenza, attraverso
la predisposizione, applicazione e monitoraggio di protocolli diagnostici e terapeutici riguardanti le patologie chirurgiche di alta complessità secondo le più moderne evidenze scientifiche.
Provvede alla individuazione di strumenti per la verifica dell’appropriatezza organizzativa, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall’Azienda, nonché
per l’analisi dell’efficacia delle prestazioni erogate, attraverso la individuazione di specifici indicatori di risultato.
Definisce strumenti per la valutazione della qualità percepita
dall’utenza e sviluppa azioni volte al miglioramento del grado di
umanizzazione.

Fabbisogno

La struttura complessa di chirurgia generale del P.O di Patti afferisce al Dipartimento chirurgico ed è dotata di n. 12 posti letto ordinari e 2 DH.
La suddetta struttura complessa articola la sua attività con interventi in elezione e in urgenza-emergenza H24 e costituisce punto di
riferimento per il Distretto 1 per il bacino di utenza tra i più popolati dell’Azienda. La presenza presso il P.O. di Patti delle unità operati-

PROFILO OGGETTIVO
Governo clinico

Caratteristiche organizzative

Il direttore della struttura complessa definisce di concerto con il
personale dirigente medico e del comparto, l’assetto organizzativo
interno per la corretta gestione dell’attività di ricovero ed ambulatoriale sulla base degli indirizzi stabiliti dalla direzione sanitaria. Il
direttore propone al direttore sanitario elementi di programmazione
e innovazione sanitaria relativi all’unità operativa complessa e lo supporta nell’attuazione dei progetti strategici aziendali.
Caratteristiche tecnico-scientifiche

Il direttore della struttura complessa, oltre a garantire una solida preparazione tecnica derivante dalla pregressa attività ed esperienza maturata e dall’attività scientifica, deve promuovere lo sviluppo delle competenze interne attraverso la programmazione periodica
di attività di formazione interna ed esterna su tematiche riguardanti
aspetti chirurgici e terapeutici relativi alla disciplina.
In particolare promuove il costante aggiornamento del personale medico della struttura sulle tecniche operatorie avuto riguardo alle
tecniche innovative.
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PROFILO SOGGETTIVO

Competenze professionali e manageriali
Con riferimento alla competenza professionale il direttore della
struttura complessa deve dimostrare di possedere elevata professionalità e comprovata esperienza chirurgica documentata e verificabile maturata nell’ambito della disciplina di chirurgia generale con particolare riguardo alla chirurgia laparoscopica.
Si richiede, altresì, esperienza professionale nell’ambito dell’organizzazione sanitaria, dell’elaborazione di protocolli clinici e linee
guida interne per il miglioramento continuo della qualità e la gestione del rischio clinico.
Nell’ambito della competenza manageriale il direttore deve possedere la capacità:
– di gestire e sviluppare l’organizzazione della struttura attraverso la programmazione, l’organizzazione e il controllo delle attività nel rispetto degli indirizzi aziendali, regionali e nazionali e degli
indirizzi operativi del dipartimento di appartenenza;
– di gestire le risorse attribuite in relazione agli obiettivi annualmente assegnati secondo il sistema del budget;
– di coordinare e valutare il personale della struttura in ordine
alle competenze professionali, ai comportamenti organizzativi ed ai
risultati raggiunti;
– di gestire i conflitti favorendo un ottimale clima organizzativo
interno e nei rapporti con le altre strutture.
Conoscenze scientifiche

Il direttore di struttura complessa di chirurgia generale deve
possedere la capacità:
– di realizzare e gestire percorsi diagnostici terapeutici in collaborazione con le altre strutture aziendali;
– di predisporre percorsi assistenziali con le unità operative chirurgiche del P.O. e di integrazione con il territorio sulla base di linee
guida professionali ed organizzative finalizzate allo sviluppo dell’appropriatezza assistenziale;
– di sviluppare nuovi modelli organizzativi e gestionali che ottimizzano la diagnosi e cura nel rispetto della sicurezza per i pazienti
e per gli operatori con attenzione per i vincoli economici;
– di incrementare processi di miglioramento continuo dell’attività assistenziale e dell’esito delle cure approntate con sviluppo di
indicatori di processo e di esito.
Attitudini

Il governo complessivo della struttura complessa richiede una
figura abile a comunicare e relazionarsi sia nell’ambito interno che
esterno per la necessità del chirurgo sia nella pratica clinica ed organizzativa-gestionale di costante collaborazione e confronto multidisciplinare e multiprofessionale.
Viene richiesta, altresì, attitudine ad instaurare rapporti dinamici e costruttivi orientata verso innovazioni organizzative, mantenendo un clima interno favorevole alla crescita delle conoscenze e delle
competenze dei collaboratori e promovendo lo sviluppo dello spirito
di appartenenza all’azienda.
Requisiti generali di ammissione:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica
all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda prima dell’immissione in
servizio;
c) godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere
all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione.
Requisiti specifici di ammissione

Possono partecipare all’avviso gli aspiranti in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 D.P.R. n. 484/1997, ed esattamente:
a) iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei medici attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza dell’avviso o autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000;
b) anzianità di servizio di sette anni di cui cinque nella disciplina oggetto dell’incarico o in disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità
di servizio di dieci anni nella disciplina medesima;
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c) attestato di formazione manageriale.
L’incarico sarà attribuito anche senza l’attestato di formazione
manageriale, fermo restando l’obbligo per l’incaricato di acquisire
l’attestato al primo corso utile, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15,
comma 8, D.L.vo n. 502/92;
d) curriculum ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del D.P.R. n.
484/97 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed
adeguata esperienza ai sensi dell’articolo 6 del medesimo D.P.R. n.
484/97.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
Il curriculum deve contenere gli elementi volti ad accertare tra
l’altro:
a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle
prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) la posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le
quali il candidato ha svolto la sua attività e le sue competenze con
indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale
con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario
organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i particolari risultati
ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica trattata
nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla
data di pubblicazione dell’avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e firmate dal direttore sanitario sulla base
delle attestazioni del direttore del competente Dipartimento o U.O. di
appartenenza (art 6, comma 2, D.P.R. n. 484/97);
d) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di
durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento
di diploma universitario, di laurea, o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
f) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore;
g) la produzione scientifica valutata in relazione all’attinenza,
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali
ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
h) la continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di
ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Modalità di presentazione della domanda

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono pervenire a questa Azienda sanitaria provinciale di Messina, via La Farina
n. 263, 98123 Messina, a pena esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora
detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. La domanda può essere presentata tramite:
– posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocolloge
nerale@pec.ausl.5.messina.it. La validità dell’invio telematico è
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria del candidato o di altra persona, anche se indirizzata alla suindicata casella PEC di questa Azienda. L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in un unico file in formato pdf aperto, deve
avvenire esclusivamente all’indirizzo PEC sopra indicato entro la
data di scadenza del bando (pena esclusione dalla procedura). Non
saranno prese in considerazione le domande o documenti inoltrati
via PEC in formato diverso da quello suindicato;
– a mezzo raccomandata A/R entro il termine di scadenza del
bando; a tal proposito fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale
accettante
– al protocollo generale di questa Azienda - via La Farina 263 N
- Messina tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore
11,30; martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio e l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva di effetto.
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Nella domanda di ammissione all’avviso, redatta in carta semplice, oltre al proprio nome e cognome e requisiti generali e specifici, i
candidati devono dichiarare sotto la loro personale responsabilità, ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, i seguenti dati:
1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solamente per
gli uomini);
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la causa
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
A seguito dell’entrata in vigore, dall’1 gennaio 2012, delle nuove
disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive ex
D.P.R. n. 445/2000, introdotte dall’art. 15 della legge 12 novembre
2011, n. 183, il candidato potrà autocertificare tutti quei fatti o stati
acquisiti presso pubbliche amministrazioni. Alla domanda di ammissione all’avviso i candidati devono pertanto allegare una dichiarazione sostitutiva regolarmente sottoscritta ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
n. 445/2000 e ss.mm.ii. attestante il possesso dei requisiti specifici
per il conferimento dell’incarico previsti ai punti a) e b), a pena esclusione;
– curriculum professionale, formato europeo, datato e firmato
dal concorrente, debitamente documentato, reso con modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 15 della legge n. 183/2011;
– elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei
titoli prodotti datato e firmato dal concorrente;
– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art.
47 del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011,
n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dell’ente
pubblico presso il quale il servizio è stato prestato (ente pubblico, privato, privato/accreditato o convenzionato col SSN), dei dati temporali (giorno/mese/anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato, supplente, cococo, convenzione, contratto libero professionale,
ecc.), il profilo professionale e la disciplina in cui il servizio è reso, la
tipologia del rapporto di lavoro (part-time/tempo pieno, con l’indicazione delle ore svolte nella settimana), nonché le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro, nonché relativi a tutti i titoli che si ritiene
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
– eventuali pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla
domanda, o in originale o in fotocopia autenticata dal candidato, ai
sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, purché lo stesso attesti
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà corredata da
fotocopia del documento di identità personale, che le copie dei lavori sono conformi all’originale.
La dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti
gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione
del titolo autocertificato o autodichiarato.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere
corredata da fotocopia semplice di un documento di identità personale, come previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
Nella domanda di ammissione all’avviso, gli aspiranti devono
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione o indirizzo PEC personale.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata o errata comunicazione del cambiamento di domicilio.
Commissione di valutazione

La commissione di valutazione è composta dal direttore sanitario aziendale (membro di diritto), e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire. I tre
membri componenti di struttura complessa sono individuati tramite
sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme
degli elenchi regionali dei direttori struttura complessa appartenenti
ai ruoli del S.S.N. Per ogni componente titolare sarà sorteggiato un
componente supplente ad eccezione del direttore sanitario. Nel
rispetto delle indicazioni previste, in materia di composizione della
commissione di valutazione, dall’art. 15 del D.L. n. 502/92, modificato dall’art. 4, c. 1, lett. d), del D.L. n. 158/2012 nel testo convertito,
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qualora venissero sorteggiati 3 nominativi della Regione Sicilia,
l’Azienda procederà fino ad individuare almeno un componente della
commissione proveniente da regione diversa. Stessa modalità sarà
applicata anche per il sorteggio dei componenti supplenti.
Il presidente della commissione è eletto dai 3 componenti di
struttura complessa. In caso di parità di voti è eletto il componente
più anziano. Partecipa al voto anche il direttore sanitario.
La commissione per la procedura del sorteggio sarà nominata
dal direttore generale di questa Azienda e sarà composta da tre
dipendenti del ruolo amministrativo, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di segretario. Il sorteggio avverrà alle ore
12 del 10° giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, nei locali della direzione generale dell’ASP di
Messina, via La Farina 263/N. Qualora detto giorno sia festivo, il sorteggio avverrà alle ore 12,00 del primo giorno utile non festivo.
Concluse le suddette operazioni, il direttore generale provvederà, con
formale provvedimento, alla nomina della commissione, che sarà
pubblicato nel sito internet dell’Azienda.
La commissione accerta l’idoneità dei candidati sulla base della
valutazione del curriculum professionale prima, e di un colloquio
dopo. Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali nella specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze
professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti alle caratteristiche professionali determinate dall’azienda. La commissione, con il supporto del direttore sanitario, prima dell’espletamento del colloquio, illustra nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione
da conferire, affinché i candidati stessi possano esporre interventi
mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal
punto di vista clinico sia dal punto di vista organizzativo/gestionale.
La commissione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio scientifico appropriato,
della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la migliore risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista
dell’efficacia e dell’economicità degli interventi. Il colloquio è altresì
diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai
fini del miglioramento dell’organizzazione e della soddisfazione dell’utenza. È, altresì, possibile che al candidato, nel giorno fissato per
il colloquio, sia richiesto di predisporre una relazione scritta su temi
individuati dalla commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione, contribuendo alla definizione del
relativo tetto massimo di punteggio.
La commissione, per la valutazione del curriculum e per il colloquio, ha a disposizione un totale di 100 punti, così suddivisi:
– curriculum: 50/100 (punteggio massimo: cinquanta su cento
punti complessivi);
– colloquio: 50/100 (punteggio massimo: cinquanta su 100 punti
complessivi).
In riferimento al curriculum, la commissione attribuirà per ogni
fattore di valutazione, tra quelli indicati di cui ai punti a) b) c) d) e)
f) g) h), un punteggio che non potrà essere inferiore a 2 e per un massimo di punti 50; in riferimento al colloquio, il punteggio minimo
necessario per conseguire l’idoneità è 35/50.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di quindici giorni prima del giorno fissato con raccomandata R/R.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, fermo
restando la condizione di non far assistere alle operazioni gli altri
candidati, qualora la commissione intenda gestire il colloquio con
modalità uniformi, somministrando ai candidati le medesime
domande.
Completate le operazioni di valutazione di tutti i candidati, la
commissione, dopo aver redatto apposito verbale, appronta una relazione sintetica riepilogativa e, unitamente all’elenco della terna dei
candidati idonei, formata sulla base dei migliori punteggi ottenuti,
trasmette al direttore generale tutti gli atti della procedura.
Il direttore generale conferirà l’incarico, con atto formale, al
candidato che ha ottenuto il maggior punteggio, così come individuato in esito alla procedura o avvalersi della facoltà prevista dall’art. 15,
comma 7 bis, lett. b), del D.L. n. 502/1992, modificato dal D.L. n.
158/2012, legge di conversione n. 189/2012, di conferire l’incarico,
previa dichiarazione motivata, a uno dei due candidati, nell’ambito
della terna predisposta dalla commissione medesima, che non hanno
conseguito il miglior punteggio.
L’incarico ha durata quinquennale, ed è rinnovabile; dà titolo al
trattamento economico previsto dal vigente contratto collettivo
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nazionale di lavoro per i dirigenti medici con incarico di direzione di
struttura complessa del S.S.N.
Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato del direttore generale previa verifica dell’espletamento
degli incarichi con gli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite.
Il dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra
funzione con la perdita del relativo trattamento economico.
Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a
produrre nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione ed
a pena di decadenza, i documenti, in regola con le disposizioni di
legge, attestanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti
per il conferimento del suddetto incarico.
L’incaricato dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della relativa comunicazione a pena di decadenza, salvi i casi di legittimo impedimento, giustificati prima della scadenza di tale termine, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’ASP.
Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente
avviso valgono le disposizioni di legge e regolamentari.
La procedura si concluderà entro massimo mesi sei dalla data di
scadenza di presentazione delle domande di partecipazione.
Il direttore generale si riserva la possibilità di utilizzare la presente procedura nel corso dei due anni successivi al conferimento
dell’incarico, nominando uno dei due professionisti facenti parte
della terna iniziale, qualora il dirigente cui era stato conferito l’incarico dovesse dimettersi o recedere dall’incarico stesso.
Il direttore generale si riserva, altresì, di reiterare l’indizione nel
caso che, entro la data di scadenza dell’avviso, siano pervenute un
numero di candidature inferiore a quattro. L’Azienda sanitaria provinciale di Messina si riserva la facoltà di modificare, di prorogare,
sospendere, revocare il presente avviso e le procedure connesse, in
relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di
pubblico interesse, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa
o diritto.
Il presente avviso in forma integrale, nonché ogni altro atto e
fase riguardante la presente procedura, compresi i curricula dei candidati partecipanti, nel rispetto della privacy, saranno pubblicati nel
sito internet aziendale www.asp.messina.it - sez. concorsi.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
U.O.C. gestione risorse umane - U.O. dotazione organica e assunzio-
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ne del personale di questa ASP, sito in Messina, via La Farina n. 263,
o telefonando ai nn. 090/3652751-2850 nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00, o consultare il sito internet aziendale www.asp.messina.it - sez. concorsi.
Il direttore generale: Sirna
N. 8/a

L.c. 10/C0006 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
TRAPANI

Selezione, per soli titoli, per assunzioni a tempo determinato
- diversi profili professionali

Il direttore generale dell’ASP di Trapani, in esecuzione della delibera n. 3044 del 15 luglio 2015, rende noto che è indetto avviso di
selezione pubblica per soli titoli per assunzioni a tempo determinato
per il profilo professionale di:
1) CPS infermiere pediatrico;
2) CPS tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
3) CPS terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
4) operatore tecnico specializzato autista di ambulanze cat. BS.;
5) CPS infermiere.
I partecipanti dovranno indicare all’esterno della busta la selezione alla quale intendono partecipare. Il termine per la presentazione della domanda redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie concorsi. Il testo integrale dell’avviso è pubblicato all’albo pretorio dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani sita in via
Mazzini 1, Trapani e nel sito web all’indirizzo: www.asptrapani.it.
Per ogni informazione rivolgersi al Settore personale contratti
e convenzioni - U.O. stato giuridico - via Mazzini n. 1 tel.
0923/805249 nelle giornate e orari appresso indicati: martedì ore
16,00-17,30, giovedì dalle ore 9,30 alle 13,00 oppure visitare il sito
web www.asptrapani.it.
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De Nicola

L.c. 10/C0002 (a pagamento)
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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; Libreria Pipitone Lorenzo - viale
Europa, 61.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

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

BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.

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

CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.

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

CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

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

CATANIA - Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395.

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

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.

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 Veneto, 59.

RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.

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

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

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

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

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

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

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

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

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

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

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2015

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
o frazione . . . . . . . . . . . . . . .

€ 23,00
€ 1,70
€ 1,15

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

€

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 possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.
L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta entro
30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento. Le spese
di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.
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 contenenti cifre vengono pubblicati conformemente alla compilazione del testo originale all’annunzio, compatibilmente con le esigenze tipografiche. Gli originali degli annunzi e degli avvisi, secondo le vigenti disposizioni di legge, devono essere firmati dalla persona responsabile a
richiedere la pubblicazione, con l’indicazione, ove occorra, della qualifica o carica sociale. La
firma deve essere trascritta a macchina o a caratteri di stampa oppure a stampatello; in caso
contrario, resta esclusa ogni responsabilità per eventuale inesatta interpretazione. Per gli annunzi 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, completo 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, deve 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 documento di identità del soggetto che presenta l’avviso; 3) a mezzo Posta Elettronica Certificata (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 soggetto 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 quietanza rilasciata dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, comprovante il pagamento dell’importo dovuto secondo la tariffa vigente. La richiesta di pubblicazione a cui viene allegato un diverso modo di pagamento (es. bonifico bancario, versamento on-line, etc.) sarà presa in considerazione solo a seguito della verifica dell’avvenuto accreditamento del versamento effettuato. L’Amministrazione non risponde di eventuali ritardi bancari o postali. Gli annunzi 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 pubblicazione. 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 relativi 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 diritto 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 conto corrente postale n. 00304907, dell’importo del prezzo riportato nel fascicolo o, se contestuale alla richiesta di inserzione, aggiungendo tale importo al costo dell’inserzione medesima.
2. Tariffe (I.V.A. compresa)
Testata (massimo tre righi) ........................................................................................... €
42,00
Testo: per ogni rigo o frazione di rigo (compresa la firma)........................................ €
14,00
3. Modo di pagamento - Il pagamento dovuto per le inserzioni deve avvenire a mezzo bollettino postale mediante versamento sul conto corrente postale n. 00296905 intestato alla “Regione
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'indicazione, 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 pubblicati 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 disposizioni 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 della pubblicazione debbono essere sottoscritte dalla stessa persona che ha sottoscritto l’avviso da
pubblicare.

AV V I S O I M P O RTA 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 «serie 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 postagiro o nella quietanza rilasciata dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che all'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il merAVVISO 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.)
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