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ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA
(Libero Consorzio comunale di Trapani)

Mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio,
per l’assunzione di n. 1 comandante dei vigili urbani

Il responsabile del I settore rende noto che è indetta una procedura di mobilità esterna volontaria di cui all’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, finalizzata all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di categoria D3
comandante vigili urbani, per titoli e colloquio, interamente riservato
al personale in servizio a tempo pieno e indeterminato con il profilo
professionale D3 presso i corpi e i servizi di Polizia provinciale delle ex
Province regionali ora Liberi Consorzi comunali e Città Metropolitane,
al personale in servizio a tempo pieno e indeterminato con il profilo
professionale D3 presso i corpi e i servizi di area vasta e al personale in
servizio a tempo indeterminato con il profilo professionale D3 presso i
corpi e i servizi di Polizia locale di altri Enti del comparto regioni e
autonomie locali. L’assunzione è comunque subordinata all’esito
infruttuoso delle procedure di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001.
Il presente estratto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, mentre il testo integrale dell’avviso potrà essere
consultato all’albo pretorio on line del comune di Calatafimi Segesta,
sito web http://www.comune.calatafimisegesta.tp.it/.
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi ai
seguenti recapiti telefonici: 0924-9505237; 0924-9505202, o scrivendo ai seguenti indirizzi di posta elettronica: affarigenerali@comune.
calatafimisegesta.tp.it, protocollo@pec.comune.calatafimisegesta.tp.it.
Il responsabile del procedimento è il segretario comunale a cui
gli aspiranti candidati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti
ed informazioni inerenti al presente avviso.
Fici

N. 1

L.c. 7/C0001 (a pagamento)

COMUNE DI CAMPOFRANCO
(Libero Consorzio comunale di Caltanissetta)
Concorso, per soli titoli, riservato ai soggetti
diversamente abili di cui all’art. 1 della legge n. 68/99, per la
copertura di n. 1 posto di istruttore contabile, con contratto
a tempo pieno ed indeterminato, categoria “C”, posizione
economica “C/1”, C.C.N.L. comparto regioni ed autonomie locali

È indetto, giusta determinazione del responsabile dell’area
amministrativa n. gen. 1103 del 29 dicembre 2015, il concorso pubblico, per soli titoli, riservato ai soggetti diversamente abili di cui alla
legge n. 68/99, per la copertura di n. 1 posto di istruttore contabile,
categoria “C”, posizione economica “C/1”, con contratto a tempo
pieno ed indeterminato.
Il bando di concorso e i relativi allegati sono visionabili nell’albo
pretorio on-line dell’Ente e nel sito web istituzionale del comune
(www.comune.campofranco.cl.it)
nell’area
“Amministrazione
Trasparente” sezione “Bandi di Concorso”.
Il responsabile dell’area amministrativa: Lo Curcio

N. 2

L.c. 7/C0006 (a pagamento)

COMUNE DI PANTELLERIA
(Provincia di Trapani)
Selezione, per titoli, prova tecnica e prova orale, per la formazione
di una graduatoria triennale per l’assunzione di n. 2 agenti
di polizia municipale

Il comune di Pantelleria - Servizi affari del personale, piazza
Cavour 15, tel. 0923/695068 - Pec: protocollo@pec.comunepantelle-

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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ria.it, comunica la pubblicazione dell’avviso di selezione pubblica per
titoli, prova tecnica e prova orale, finalizzata alla formazione di una
graduatoria triennale per n. 2 agenti di polizia municipale da utilizzare per eventuali assunzioni di personale per esigenze stagionali,
cat. C, a tempo determinato con articolazione dell’orario sia a tempo
pieno che a tempo parziale. Il termine ultimo per la presentazione
delle domande è di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
L’avviso di selezione sarà pubblicato per esteso ed integralmente
nel portale www.comunepantelleria.it.
Il responsabile: Belvisi

N. 3

L.c. 7/C0004 (a pagamento)

COMUNE DI PANTELLERIA
(Provincia di Trapani)
Selezione, per titoli, prova tecnica e prova orale, per la formazione
di una graduatoria triennale per l’assunzione di n. 4 istruttori
amministrativi

N.

7
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COMUNE DI PANTELLERIA
(Provincia di Trapani)
Selezione, per titoli, prova tecnica e prova orale, per la formazione
di una graduatoria triennale per l’assunzione
di n. 1 istruttore tecnico

Il comune di Pantelleria - Servizi affari del personale, piazza
Cavour 15, tel. 0923/695068 - Pec: protocollo@pec.comunepantelleria.it, comunica la pubblicazione dell’avviso di selezione pubblica per
titoli, prova tecnica e prova orale, finalizzata alla formazione di una
graduatoria triennale per n. 1 istruttore tecnico da utilizzare per
eventuali assunzioni di personale, cat. C, a tempo determinato con
articolazione dell’orario sia a tempo pieno che a tempo parziale. Il
termine ultimo per la presentazione delle domande è di 30 giorni
dalla pubblicazione del presente avviso.
L’avviso di selezione sarà pubblicato per esteso ed integralmente
nel portale www.comunepantelleria.it.
Il responsabile: Belvisi

N. 5

L.c. 7/C0003 (a pagamento)

Il comune di Pantelleria - Servizi affari del personale, piazza
Cavour 15, tel. 0923/695068 - Pec: protocollo@pec.comunepantelleria.it, comunica la pubblicazione dell’avviso di selezione pubblica per
titoli, prova tecnica e prova orale, finalizzata alla formazione di una
graduatoria triennale per n. 4 istruttori amministrativi da utilizzare
per eventuali assunzioni di personale, cat. C, a tempo determinato
con articolazione dell’orario sia a tempo pieno che a tempo parziale.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è di 30 giorni
dalla pubblicazione del presente avviso.
L’avviso di selezione sarà pubblicato per esteso ed integralmente
nel portale www.comunepantelleria.it.

Si avvisa che nel sito http://www.comune.santa-marinasalina.me.it/, alla sezione “concorsi” è pubblicato il bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di un agente di
polizia municipale stagionale con requisito di esperienza pari a cinque mesi. Scadenza termine di presentazione giorni 15 dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il responsabile: Belvisi

La responsabile del procedimento: Pignatello

N. 4

L.c. 7/C0002 (a pagamento)

COMUNE DI SANTA MARINA SALINA
(Provincia di Messina)
Concorso per l’assunzione a tempo determinato
di n. 1 agente di polizia municipale stagionale

N. 5/a

L.c. 7/C0010 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
VILLA SOFIA-CERVELLO
PALERMO

Selezione per titoli per la formulazione di graduatorie per il
conferimento di incarichi a tempo determinato di vari profili
professionali dell’area della dirigenza medica e dell’area
della dirigenza SPTA

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 635 del 24
maggio 2016, immediatamente esecutiva, sono indette pubbliche
selezioni, per titoli, per la formulazione di graduatorie per il conferimento di incarichi a tempo determinato per rispondere ad esigenze
di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale delle diverse
aree contrattuali dei seguenti profili professionali:
Area dirigenza medica:
dirigente medico per le UU.OO.CC. delle discipline qui di seguito elencate:
– otorinolaringoiatria (con competenza in chirurgia endoscopica e basi cranio);
– neurochirurgia;
– ostetricia e ginecologia:
n. 1 ginecologo specialista con le seguenti competenze:
– con comprovata esperienza nell’ambito delle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA), con particolare riferimento
ai protocolli di stimolazione ovarica controllata e alle procedure di
prelievo ovocitario ecoguidato e di trasferimento degli embrioni
(utile casistica operatoria);
– con comprovata capacità gestionale e documentata direzione
di centro di procreazione medicalmente assistita di II livello;
– con comprovata attività scientifica (pubblicazioni scientifiche);
n. 1 ginecologo specialista con le seguenti competenze:

– con esperienza nell’ambito protocolli di conservazione della
fertilità femminile;
– con conoscenza dei protocolli e delle tecniche di crioconservazione dei gameti e del tessuto ovarico;
– con esperienza delle tecniche endoscopiche finalizzate al prelievo e congelamento ed eventuale reimpianto di tessuto ovarico nell’ambito della “preservazione della fertilità” in pazienti oncologiche o
con patologie che possano compromettere il patrimonio follicolare
ovarico;
– con competenze in ecografia operativa applicata alla PMA;
– con comprovata esperienza in isteroscopia diagnostica ed operativa finalizzata alla selezione e preparazione delle pazienti di coppie infertili afferenti al programma di PMA;
– con comprovata attività scientifica (pubblicazioni scientifiche).
Area dirigenza SPTA:
– farmacista dirigente per le attività connesse al funzionamento
dell’impianto ciclotrone/radiochimica per la sintesi di radiofarmaci
per l’attività PET/TC e di medicina nucleare convenzionale per uso
diagnostico con specifico riferimento ai controlli di qualità presso
l’U.O.C. di medicina nucleare;
– biologo dirigente con esperienza di lavoro nell’ambito delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di I e II livello certificata e comprovata da relativo contratto di lavoro, con particolare riferimento alla micro-manipolazione dei gameti.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso pubblico scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale del bando con
l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione al concorso
sarà affisso all’albo dell’ente e reso noto, altresì, tramite il sito internet dell’Azienda www.ospedaliriunitipalermo.it link concorsi, il gior-

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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no lavorativo successivo della pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. L’istanza di partecipazione
corredata dai titoli e documenti dovrà essere indirizzata al direttore
generale dell’Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Villa Sofia Cervello
con sede a Palermo in viale Strasburgo n. 233 c.a.p. 90146, a pena di
esclusione con una delle seguenti modalità:
a) consegna a mano all’Ufficio protocollo dell’Azienda sito in
viale Strasburgo, 233, cap 90146 Palermo. Qualora il giorno di scadenza del presente bando cada nella giornata di sabato o in giorno
festivo, l’invio della domanda dovrà avvenire mediante le ulteriori
modalità di cui ai seguenti punti b) e c);
b) a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno. La
data di spedizione è comprovata dal timbro data dell’ufficio postale
accettante. Nella busta il candidato dovrà specificare a margine la
selezione per la quale sta concorrendo;

N.

7

c) mediante casella di posta elettronica certificata (pec), intestata al candidato, al seguente indirizzo: concorsi.ospedaliriunitipalermo@postecert.it.
Ai fini dell’osservanza del termine di scadenza di presentazione
delle domande di partecipazione farà fede il timbro dell’ufficio protocollo dell’Azienda nel caso di consegna a mano, il timbro postale
dell’ufficio postale di accettazione nel caso di invio a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno o la data della ricevuta di
invio della pec nel caso di invio mediante casella di posta elettronica
certificata.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Unità Operativa complessa risorse umane - Ufficio concorsi allo 0917808793, 0917808790.
Il direttore generale: Venuti
N. 7

L.c. 7/C0005 (a pagamento)

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA
Selezione, per titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico
temporaneo di direzione di struttura complessa dell’U.O.C.
“Direzione sanitaria Ospedali riuniti Vittoria-Comiso”

È indetto, con delibera n. 1003 del 5 maggio 2016, avviso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato all’attribuzione dell’incarico temporaneo di direzione di struttura complessa dell’Unità operativa
complessa “Direzione sanitaria Ospedali riuniti Vittoria-Comiso”.
L’incarico viene conferito, esclusivamente, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 18 del CCNL n. 1998/2001 dell’area della dirigenza
medica e veterinaria, ossia per la sostituzione dell’attuale direttore di
struttura complessa in aspettativa a seguito di nomina a direttore
sanitario e comunque per tutta la durata dell’aspettativa.
Rapporto di lavoro: esclusivo.
L’incarico sarà conferito dal direttore generale con le modalità e
alle condizioni previste all’art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 e successive
modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. n. 484/1997, per le parti applicabili, dal D.L. n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012, nonché
dalle “Linee di indirizzo regionale recanti i criteri per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza
medica - sanitaria nelle aziende del Servizio sanitario regionale, in
applicazione dell’art. 4 del D.L. n. 158/2012, convertito nella legge n.
189/2012”, approvate con decreto assessoriale n. 2274 del 24 dicembre 2014 e recepite con regolamento aziendale giusta delibera n. 305
dell’11 febbraio 2015.
Alla presente procedura si applicano:
– le norme di cui alla legge n. 241/1990 e ss.mm.e ii;
– le disposizioni di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127;
– le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
e all’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
– D.Lgs. n. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali.
L’Azienda garantisce, ai sensi della normativa vigente, parità e
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro (art. 7, 1° comma, D.Lgs. n. 165/2001 e D.Lgs. 11
aprile 2006 n. 198).
Profilo professionale

La definizione del profilo professionale che caratterizza la struttura oggetto del bando, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, è
reperibile nel sito internet aziendale a decorrere dal 3° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
Requisiti 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, il cui accertamento è effettuato a
cura dell’Azienda ospedaliera prima dell’immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25
e 26, comma 1, del D.P.R. n. 761/79, è dispensato dalla visita medica.

C. Iscrizione all’albo dell’ordine professionale dei medici.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
D. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in
una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina.
E. Curriculum ai sensi dell’art. 8, comma 3, D.P.R. n. 484/97 in
cui sia documentata una specifica attività professionale ed una adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 484/97.
F. Attestato di formazione manageriale.
Si precisa che l’attestato di formazione manageriale, di cui
all’art. 5, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 484/97 cone modificato
dall’art.16 - quinquies del D.Lgs. n. 229/99, deve essere conseguito dai
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un
anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo
corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dallo stesso.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di
ammissione all’avviso. Il difetto anche di uno solo di tali requisiti
comporta la non ammissione. L’accertamento del possesso dei requisiti prescritti è effettuato dalla commissione di valutazione.
2- Domanda di ammissione e termine di presentazione

La domanda di ammissione redatta su carta semplice secondo
fac-simile, debitamente sottoscritta e indirizzata al direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa, dovrà essere inviata
entro il termine perentorio del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4^ serie speciale - concorsi e avvisi.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Le domande possono essere presentate all’ufficio protocollo generale sito in piazza Igea n. 1 a Ragusa, o a
mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento;
a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante, o
anche tramite invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (pec) protocollo@pec.asp.rg.it secondo quanto previsto dall’art.
65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e dalla circolare n. 12/2010 del
Dipartimento della funzione pubblica. Si fa presente che la validità di
tale invio, cosi come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata
all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla pec aziendale. Si chiarisce inoltre che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite pec, il termine ultimo d’invio da parte
dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato nelle ore
24.00 del giorno di scadenza dell’avviso. In caso di inoltro di domanda tramite casella pec, la documentazione dovrà essere inviata esclusivamente in formato pdf, preferibilmente in unico file. Si precisa,
altresì, che qualora il candidato dichiari nella domanda l’indirizzo
pec, lo stesso potrà essere utilizzato dall’Amministrazione per ogni
comunicazione relativa al presente avviso. Alla domanda deve essere

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
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allegata una fotocopia non autenticata di un documento di identità
personale del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile in tutte le
sue parti. La mancata sottoscrizione della domanda e la mancata
allegazione del documento d’identità costituiscono motivo di esclusione. Si fa presente che la domanda di partecipazione, unitamente
alla documentazione allegata, andrà prodotta secondo i modelli
fac-simile.
Gli aspiranti devono dichiarare:
a) il cognome e nome, la data, il luogo di nascita nonché la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea, ovvero i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 165/2001, cosi come modificato dalla legge
n. 97 del 6 agosto 2013;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a suo carico, ovvero di non aver riportato
condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
e) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione
richiesti. Per quanto attiene l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici dovranno essere indicati la provincia, il numero d’ordine e la data
di decorrenza. Relativamente al diploma di laurea e al diploma di
specializzazione dovranno essere indicati l’esatta e completa dicitura
del titolo conseguito, la data, la durata e l’ateneo presso il quale il
titolo è stato conseguito;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati con rapporto d’impiego presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego. Dovrà dichiararsi espressamente di non essere
stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;
h) gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento della
prova, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 con l’indicazione
della data del verbale rilasciato dalla commissione per l’accertamento dell’handicap e dell’Azienda presso cui detta commissione è istituita. I candidati beneficiari della legge n. 104/1992 dovranno produrre
apposita certificazione medica che specifichi i sussidi necessari in
relazione al tipo di handicap e gli eventuali tempi aggiuntivi necessari;
i) il domicilio e l’indirizzo di posta elettronica presso il quale
deve essere effettuata ogni comunicazione inerente al presente avviso. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza
di cui alla lettera a.;
j) il consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196);
k) che tutte le fotocopie allegate alla domanda sono conformi
agli originali in possesso del candidato.
Ai fini del D.Lgs. n. 196/2003 s’informa che quest’Azienda s’impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal
candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali all’avviso ed all’eventuale stipula e gestione del
contratto di lavoro, nel rispetto delle vigenti disposizioni. Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione: nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in
materia di decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Alla domanda i candidati devono allegare:
– curriculum formativo e professionale datato e firmato, redatto secondo il modello allegato al presente bando;
– tutte le dichiarazioni sostitutive che ritengano opportuno far
valere ai fini della valutazione, redatte secondo il modello allegato;
– copia di eventuali pubblicazioni edite a stampa unitamente
alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che la/e
stessa/e sono conformi all’originale;
– fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento d’identità valido;
– elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati,
datato e firmato.
Ai sensi dell’art. 15 - comma 7-bis punto b) - del D.lgs. n.
502/1992 e ss.mm.ii., la commissione effettua la valutazione tramite
l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti,
avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e
gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo
ricercato e degli esiti di un colloquio.
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Svolgimento della procedura selettiva - criteri di valutazione - colloquio
Lo svolgimento della procedura selettiva e i criteri di valutazione del curriculum sono indicati nell’art. 7 del regolamento aziendale
“Criteri per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura
complessa per la dirigenza medica-sanitaria” approvato con delibera
n. 305 dell’11 febbraio 2015 e pubblicato nel sito www.asp.rg.it (cliccare amministrazione trasparente/area del cittadino/bandi di concorso) e dovrà contenere gli elementi di cui al punto II, alle lettere a. b.
c. d. e. f. g. ed h, a cui si rinvia anche per i relativi punteggi.
Il curriculum formativo e professionale, qualora non reso con
finalità di autocertificazione, ha unicamente uno scopo informativo
e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.
Eventuali documenti e titoli redatti in lingua straniera dovranno
essere corredati da apposita traduzione certificata conforme al testo
straniero dalle competenti autorità o da un traduttore ufficiale; in
mancanza la commissione potrà non tenerne conto.
Commissione di valutazione

Per la commissione di valutazione si fa rinvio all’art. 6 del regolamento aziendale pubblicato nel sito www.asp.rg.it.
Convocazione dei candidati

Il diario del colloquio verrà comunicato a ciascun concorrente
ammesso, a mezzo lettera raccomandata A/R, ovvero tramite posta
elettronica certificata per i relativi possessori, all’indirizzo segnalato
nella domanda di partecipazione alla selezione, almeno 15 giorni
prima dell’espletamento dello stesso. Per essere ammessi a sostenere
il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento
personale di identità o di documento di riconoscimento equipollente,
in corso di validità. La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla partecipazione
alla selezione.
Conferimento dell’incarico

Sulla base della valutazione complessiva, la commissione presenta al direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla
base dei migliori punteggi attribuiti.
La procedura potrà concludersi secondo le modalità alternative
indicate al punto IV dell’art. 7 del citato regolamento aziendale citato. Nel caso di attribuzione dell’incarico, l’atto di affidamento sarà
formalmente adottato dopo la pubblicazione nel sito internet aziendale delle seguenti informazioni: verbale delle operazioni condotte
dalla commissione, curricula dei candidati che hanno partecipato
alla procedura.
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accertamento del
possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio del rapporto verrà
concordata tra le parti.
L’incarico verrà conferito dal direttore generale esclusivamente
ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 del CCNL n. 1998/2001
dell‘area della dirigenza medica e veterinaria, ossia per la sostituzione dell’attuale direttore della U.O.C in aspettativa a seguito di nomina quale direttore sanitario con decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e per tutta la durata dell’aspettativa.
Il direttore generale provvede alla stipula di un contratto in cui
siano contenuti:
a. denominazione e tipologia dell’incarico attribuito;
b. obiettivi generali da conseguire relativamente all’organizzazione ed alla gestione dell’attività clinica (ad esempio: sviluppo/consolidamento di competenze professionali, sviluppo di attività in settori particolari...);
c. periodo di prova e modalità di espletamento della stessa, ai
sensi dell’innovato art. 15, comma 7-ter, del D.Lgs. n. 502/1992;
d. durata dell’incarico (data inizio e data di scadenza);
e. possibilità di rinnovo, previa verifica;
f. modalità di effettuazione delle verifiche;
h. retribuzioni di posizione connessa all’incarico (indicazione
del valore economico);
i. cause e condizioni di risoluzione del rapporto di lavoro e dell’incarico;
j. obbligo frequenza al corso manageriale ex art. 15, D.P.R. n.
484/1997, una volta reso disponibile dal sistema sanitario regionale,
con la precisazione che la mancata partecipazione ed il mancato
superamento del primo corso utile successivamente al conferimento
dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso;
k. dichiarazione dell’incaricato sulla insussistenza di cause di
inconferibilità o incompatibilità;
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l. l’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo non modificabile
per tutta la durata di svolgimento dell’incarico, con specifica sottoscrizione della relativa clausola.
Disposizioni finali

Il direttore generale si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di
pubblico interesse e/o disposizioni normative, legislative o regolamentari, di sospendere, modificare, revocare o annullare il presente
bando.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si intendono
richiamate le norme di legge vigenti in materia, le linee di indirizzo
regionale, approvate con decreto assessoriale n. 2274 del 24 dicembre 2014 e recepite con regolamento aziendale approvato in esecuzione della delibera n. 305 dell’11 febbraio 2015, i CC.NN.LL. vigenti.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente avviso ed il con-

N.
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senso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento e/o
informazione, come precedentemente indicati.
La presente procedura si concluderà entro 6 mesi decorrenti
dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
Per ulteriori informazioni rivolgersi, alla Direzione AA.GG sviluppo organizzativo e risorse umane - Ufficio concorsi (4 piano, via
G. Di Vittorio tel. 0932 600805/714/718/712).
È possibile accedere al testo dell’avviso e agli allegati nel sito
aziendale www.asp.rg.it (cliccare area del cittadino/amministrazione
trasparenza /bandi di concorso) già a decorrere dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e fino alla scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione.
Il direttore generale: Aricò
N. 6

L.c. 7/C0007 (a pagamento)

ENTI

ISTITUTO GERIATRICO I.P.A.B.
“PIA OPERA ROSA SERRAINO VULPITTA”
TRAPANI

Procedura di stabilizzazione mediante concorso, per titoli
ed esami, di n. 1 segretario economo

Si rende noto che nel sito internet istituzionale dell’ente,
www.serrainovulpitta.it, sez. “Bandi”, è stato pubblicato il bando di

concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, per il conferimento
di n. 1 posto di segretario economo, cat. D posizione economica D1,
a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 4, commi 6 e 7, del D.L. n.
101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013.
Il presidente: Inglese

N. 8

L.c. 7/C0008 (a pagamento)
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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.

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