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AMMINISTRAZIONE REGIONALE
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Decreto 28 dicembre 2017.

Scorrimento della graduatoria del concorso di medicina generale 2017/2020.

IL DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM
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;
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 "Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale";
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che ha approvato il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2017;
Visto il D.A. n. 511 del 17 marzo 2017, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per esami, per l’accesso di n. 120 medici al corso
triennale di formazione specifica in medicina generale, anni 2017/2020;
Visto il decreto del Ministero della salute del 7 giugno 2017, che modifica gli articoli 5 e 6 del D.M. salute 7 marzo 2006;
Visto il D.A. n. 1330 del 5 luglio 2017, con il quale sono stati riaperti i termini per il pubblico concorso di cui al D.A. n. 511 del 17
marzo 2017;
Visto il D.D.G. n. 1731 dell’8 settembre 2017, con il quale si è proceduto alla ammissione dei candidati al concorso per l’accesso al
corso triennale di formazione specifica in medicina generale per gli anni 2017/2020;
Visto il D.D.G. n. 2299 del 17 novembre 2017, con il quale è stata approvata la graduatoria unica regionale dei candidati risultati idonei al concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale relativamente al triennio 2017-2020 ed il
D.D.G. n. 2576 del 14 dicembre 2017 di rettifica della stessa;
Considerato che i sanitari di cui all’allegato elenco (All. A) hanno rinunziato alla frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2017-2020 o mediante comunicazione formale ovvero per mancata presentazione nella data fissata per l’inizio delle
attività corsuali;
Preso atto del fatto che solo 20 dei 120 posti disponibili sono stati effettivamente coperti;
Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell’art. 12 dell’allegato al D.A. n. 511 del 17 marzo 2017, far scorrere la graduatoria unica regionale approvata con D.D.G. n. 2299 del 17 novembre 2017 e rettificata con D.D.G. n. 2576 del 14 dicembre 2017 al fine della copertura di
n. 100 posti ancora disponibili;
Ritenuto al fine di velocizzare l’iter amministrativo di dovere invitare i sanitari di cui all’allegato elenco (All. B) a presentarsi presso la
scuola di formazione in medicina generale per la definizione delle procedure di ammissione al corso fermo restando il numero di ulteriori
100 sanitari da ammettere alla frequenza;
Ritenuto di dovere procedere allo scorrimento della graduatoria fino al completamento del contingente di ulteriori 100 sanitari;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi previsti dall’art. 12 dell’allegato al D.A. n. 511 del 17 marzo 2017 la graduatoria unica regionale per l’ammissione al corso
di formazione specifica in medicina generale relativa al triennio 2017 - 2020 approvata con D.D.G. n. 2299 del 17 novembre 2017 e rettificata con D.D.G. n. 2576 del 14 dicembre 2017 viene utilizzata per la copertura di n. 100 posti resisi vacanti per le ragioni sopra esposte.
Art. 2

I sanitari di cui all’allegato elenco (All. B) collocati nella graduatoria unica regionale, approvata con D.D.G. n. 2299 del 17 novembre
2017 e rettificata con D.D.G. n. 2576 del 14 dicembre 2017, dal 121° posto al 500° posto sono invitati a presentarsi presso la scuola di formazione in medicina generale per la definizione delle procedure di ammissione al corso fermo restando il numero di ulteriori 100 sanitari da ammettere alla frequenza. Si precisa che l’invito a presentarsi non prefigura alcun diritto all’ammissione al corso in quanto lo scorrimento della graduatoria verrà effettuato fino alla copertura dei 100 posti disponibili.
Art. 3

I sanitari di cui all’all. B del presente provvedimento saranno avvisati mediante PEC circa il giorno e l’orario nel quale dovranno presentarsi presso la scuola di formazione in medicina generale.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie concorsi e nel sito web dell’Assessorato della
salute
Palermo, 28 dicembre 2017.
GIGLIONE

Allegato A
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(2018.1.37)

Decreto 2 gennaio 2018.

Rettifica del D.D.G. n. 2752 del 28 dicembre 2017.

IL DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM
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;
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 "Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale";
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che ha approvato il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2017;
Visto il D.A. n. 511 del 17 marzo 2017, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per esami, per l’accesso di n. 120 medici al corso
triennale di formazione specifica in medicina generale, anni 2017/2020;
Visto il decreto del Ministero della salute del 7 giugno 2017 che modifica gli articoli 5 e 6 del D.M. salute 7 marzo 2006;
Visto il D.A. n. 1330 del 5 luglio 2017, con il quale sono stati riaperti i termini per il pubblico concorso di cui al D.A. n. 511 del 17
marzo 2017;
Visto il D.D.G. n. 2299 del 17 novembre 2017, con il quale è stata approvata la graduatoria unica regionale dei candidati risultati idonei al concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale relativamente al triennio 2017-2020 ed il
D.D.G. n. 2576 del 14 dicembre 2017 di rettifica della stessa;
Visto il D.D.G. n. 2752 del 28 dicembre 2017, con il quale è stato disposto, ai sensi dell’art. 12 dell’allegato al D.A. n. 511 del 17 marzo
2017, lo scorrimento della graduatoria unica regionale approvata con D.D.G. n. 2299 del 17 novembre 2017 e successivamente rettificata
con D.D.G. n. 2576 del 14 dicembre 2017;
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Considerato che per mero errore l’allegato B al D.D.G. n. 2752 del 28 dicembre 2017 riporta i nominativi dei sanitari secondo l’ordine
di cui all’allegato al D.D.G. n. 2299 del 17 novembre 2017 piuttosto che secondo quello riportato nell’allegato al D.D.G. n. 2576 del 14 dicembre 2017;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla correzione dell’errore sostituendo l’allegato B del D.D.G. n. 2752 del 28 dicembre 2017 con
l’allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi di cui in premessa l’allegato B al D.D.G. n. 2752 del 28 dicembre 2017 viene sostituito dall’allegato al presente decreto.
Art. 2

Sono confermate tutte le altre disposizioni contenute nel D.D.G. n. 2752 del 28 dicembre 2017.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie concorsi e nel sito web dell’Assessorato della
salute.
Palermo, 2 gennaio 2018.
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N. 2

Decreto 2 gennaio 2018.

Ammissione di una candidata all’esame finale del corso di
formazione specifica di medicina generale 2014-2017.
IL DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM
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;
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
“Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale” come modificato dal decreto del Ministero della salute 7 giugno 2017;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 - Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale;
Vista la legge regionale n. 9 del 9 maggio 2017, che ha approvato il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2017;
Visto il D.A. n. 362 dell’11 marzo 2014, 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
2014/2017;
Considerato che il corso in questione ha avuto inizio in data 26
novembre 2014;
Visti i singoli giudizi positivi espressi nelle varie fasi di formazione specifica della candidata dott.ssa Petrona Baviera Emanuela
che ha frequentato il corso triennale di formazione specifica in
medicina generale relativamente al triennio 2014-2017;
Considerato che la precitata normativa dispone che l’ammissione all’esame finale può essere disposta nei confronti di coloro che
hanno completato tutti i 36 mesi di tirocinio teorico-pratico, come
prescritto dalla normativa di riferimento;
Visto il D.D.G. n. 2372 del 24 novembre 2017, con il quale è stata
disposta l’ammissione all’esame finale, ai fini del rilascio del diploma di formazione specifica in medicina generale, triennio 20142017, dei medici tirocinanti secondo un calendario che prevede

21
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PUNTEGGIO

(2018.1.37)

l’espletamento di tre sedute di esame fissate per il 27 novembre
2017, 20 dicembre 2017 e 29 gennaio 2018;
Vista la nota prot. n. 6811 del 28 novembre 2017, con la quale il
direttore della scuola di formazione specifica in medicina generale
comunica che la dott.ssa Petrona Baviera Emanuela, ammessa al
corso in data 19 dicembre 2014, completa il proprio periodo formativo di 36 mesi in data 10 gennaio 2018 e ne chiede quindi l’ammissione alla sessione di esami finali che si terrà in data 29 gennaio
2018;
Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 29
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i. e dell’art. 16 del
D.M. salute 7 marzo 2006, la dott.ssa Petrona Baviera Emanuela
viene ammessa agli esami finali da sostenersi per il rilascio del diploma di formazione specifica in medicina generale nella seduta fissata per il 29 gennaio 2018.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito web dell’Assessorato della salute.
Palermo, 2 gennaio 2018.

N. 3

GIGLIONE
(2018.1.37)

DECRETO 18 gennaio 2018.

Concorso straordinario per nuove sedi farmaceutiche in
Sicilia. Assegnazione sedi.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (T.U.LL.SS.);
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 (approvazione
del regolamento per l’esercizio farmaceutico);
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 221 e s.m.i. (provvidenze a favore dei farmacisti rurali);
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Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475 e s.m.i. (norme concernenti il
servizio farmaceutico);
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 (regolamento per l’attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 475);
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istituzione del servizio
sanitario nazionale);
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. (norme di riordino del servizio farmaceutico);
Visto il D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 e s.m.i (regolamento di
attuazione dell’art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362);
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato
e la concorrenza);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (nuove norme sul procedimento amministrativo);
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Vista la legge 4 agosto 2006, n. 248;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.Lgs. n. 33/2013, di riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e, in particolare,
l’art. 68 recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;
Visto il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con il quale, all’art. 11, si
dà mandato alle Regioni di bandire un concorso straordinario per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili, vacanti o di
nuova istituzione, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, specificamente l’art. 23,
concernente la creazione della piattaforma tecnologica ed applicativa
unica per lo svolgimento del concorso, attraverso la quale si svolgeranno obbligatoriamente le operazioni concorsuali;
Visto il D.D.G. n. 2782 del 24 dicembre 2012, del Dipartimento
della pianificazione strategica, con cui è stato approvato il bando di
concorso pubblico straordinario per titoli, per il conferimento di 222
sedi farmaceutiche di nuova istituzione e/o vacanti nella Regione
siciliana, con il relativo elenco “allegato A” delle sedi messe a concorso;
Visto il D.D.G. n. 1229 del 4 luglio 2016, con il quale è approvata
la graduatoria dei candidati al concorso straordinario;
Visto il D.D.G. n. 415 dell’8 marzo 2017, con il quale è stato
aggiornato il numero e la descrizione delle sedi farmaceutiche da
assegnare, sulla base dei giudicati amministrativi intervenuti e delle
determinazioni dei comuni, ai sensi di quanto previsto nel bando di
concorso, di cui al citato D.D.G. n. 2782/2012;
Visto il D.D.G. n. 1417 del 18 luglio 2017, con il quale è stato stabilito l’avvio della procedura d’interpello per la successiva assegnazione delle farmacie poste a concorso ed è stato ulteriormente aggiornato l’elenco delle sedi disponibili;
Visto il D.D.G. n. 2024 del 18 ottobre 2017, con il quale si è provveduto a modificare la graduatoria del concorso, relativamente ad
una candidatura, per la quale sono stati a tutti gli effetti annullati
l’esito dell’interpello e la successiva accettazione;
Preso atto, con D.D.G. n. 2028 del 18 ottobre 2017, delle opzioni
esercitate nell’interpello e della successiva fase di accettazione delle
sedi assegnate, secondo quanto previsto dal bando di concorso, di cui
al citato D.D.G. n. 2782/2012, da parte dei candidati singoli e dai referenti delle candidature in associazione, così come assunte e registrate dalla piattaforma tecnologica unica ministeriale e attestate dalla
direzione generale del Ministero della salute mediante le comunicazioni registrate al protocollo dipartimentale ai nn. 67673 del 28 agosto 2017 e 72742 del 19 settembre 2017, salvo quanto determinato
con il citato D.D.G. n. 2024/2017;
Visto il parere n. 69/2018, reso dalla Commissione speciale del
Consiglio di Stato nell’adunanza del 22 dicembre 2017, n. affare
01962/2017, in esito alla richiesta formulata dal Ministero della salute - Ufficio legislativo, sull’interpretazione delle recenti modifiche
normative introdotte con la legge 4 agosto 2017, n. 124, con particolare riferimento alle disposizioni concernenti il concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche e il vincolo della
gestione societaria, nonché il relativo regime di incompatibilità;
Vista l’ordinanza del C.G.A. per la Regione siciliana n. 809/2017,
pubblicata il 18 dicembre 2017, che in accoglimento del ricorso
907/2017 proposto dalla dott.ssa Daniela Marrella, gestore provviso-

N.

1

rio della sede farmaceutica di Pettineo (ME), sospende l’efficacia
degli atti impugnati, fra i quali il bando di concorso straordinario, di
cui al D.D.G. n. 2782/2012;
Ritenuto che, per effetto della appena richiamata ordinanza del
C.G.A., occorre sospendere, nelle more dell’esito del giudizio di merito attivato con il ricorso pendente presso il T.A.R., sez. di Catania,
n. 5/2016, l’assegnazione della sede unica farmaceutica rurale di
Pettineo (ME), conferita in gestione provvisoria alla ricorrente con
D.D.G. n. 1665/2012, ai vincitori del concorso straordinario, aventi
quale referente la dott.ssa Barbara Maria Rita Tomasello, della cui
accettazione si è preso atto con il citato D.D.G. n. 2028/2017;
Vista la sentenza del T.A.R. per la Sicilia, sez. di Catania, n.
46/2018 del 7 dicembre 2017, pubblicata il 9 gennaio 2018, con la
quale si accoglie il ricorso finalizzato ad ottenere l’annullamento del
procedimento di individuazione delle nuove sedi farmaceutiche del
comune di Pedara (CT);
Rilevato che, per effetto della citata sentenza, occorre sospendere, nelle more dei provvedimenti che il comune di Pedara (CT)
dovrà adottare in sede di nuovo esercizio del potere di pianificazione,
l’assegnazione della sede farmaceutica n. 3, prescelta ed accettata
dalla candidatura in associazione con referente la dott.ssa Teresa
Maria Di Gloria, e la sede n. 4, prescelta ed accettata dalla candidatura in associazione con referente la dott.ssa Carmen Catalano;
Considerato, pertanto, di dover procedere col presente provvedimento all’assegnazione delle sedi farmaceutiche inserite nel bando
di concorso straordinario per la Sicilia, emesso con D.D.G.
n. 2782/2012, e nelle successive citate modificazioni, ai singoli farmacisti candidati e alle candidature in associazione, elencati nell’allegato “A” parte integrante del presente provvedimento, al fine di
garantire appieno il servizio di assistenza farmaceutica, prevalente su
qualsiasi interesse privato;
Ritenuto di dovere demandare alle Aziende sanitarie provinciali
competenti per territorio, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20
agosto 1994, n. 33, l’adozione del relativo provvedimento di riconoscimento della titolarità, da assegnarsi ai farmacisti candidati singolarmente e alle società costituite dalle candidature in associazione, ai
sensi dell’art. 7 della legge n. 362/1991 e succ. m. e i. e la contestuale
autorizzazione all’apertura, nonché le attività di riscontro e controllo delle attestazioni e delle documentazioni prodotte a tal fine dai
candidati;
Visti gli atti d’ufficio;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, che s’intendono qui
integralmente riportate e trascritte, le sedi farmaceutiche poste in
assegnazione secondo quanto previsto dal bando di concorso, di cui
al D.D.G. n. 2782/2012 e alle modificazioni contenute nei D.D.G.
n. 415/2017 e D.D.G. n. 1417/2017, per le quali si è preso atto delle
accettazioni registrate dai candidati sulla piattaforma tecnologica
unica ministeriale, con il D.D.G. n. 2028/2017, sono assegnate ai candidati vincitori presentatisi singolarmente e ai candidati in associazione, che si costituiranno per la gestione in forma paritaria nelle
tipologie societarie consentite dall’art. 7 della legge n. 362/1991,
secondo quanto contenuto nell’allegato elenco “A” parte integrante
del presente provvedimento.
Art. 2

L’assegnazione della sede farmaceutica rurale del comune di
Pettineo (ME) ai candidati in associazione, con referente la dott.ssa
Barbara Maria Rita Tomasello, la cui accettazione è stata registrata
con il D.D.G. n. 2028 del 18 ottobre 2017, è sospesa, per effetto dell’ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
siciliana (CGA) n. 809/2017, pubblicata il 18 dicembre 2017, nelle
more del giudizio di merito sul ricorso pendente presso il T.A.R.,
sezione di Catania, n. 5/2016.
Art. 3

L’assegnazione delle sedi farmaceutiche del comune di Pedara
(CT), n. 3, ai candidati in associazione con referente la dott.ssa Teresa
Maria Di Gloria, e n. 4, ai candidati in associazione con referente la
dott.ssa Carmen Catalano, la cui accettazione è stata registrata con il
D.D.G. n. 2028 del 18 ottobre 2017, è sospesa, per effetto della sentenza del T.A.R. per la Sicilia, sez. di Catania, n. 46/2018 del 7 dicembre 2017, pubblicata il 9 gennaio 2018, nelle more dei provvedimenti
che il comune dovrà adottare in sede di esercizio del potere di pianificazione.
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Art. 4

Le aziende sanitarie provinciali territorialmente competenti
cureranno l’adozione del relativo provvedimento di riconoscimento
della titolarità e autorizzazione all’apertura nei confronti dei farmacisti vincitori presentatisi singolarmente e delle società costituite dai
candidati vincitori in associazione nelle forme consentite dall’art. 7
della legge n. 362/1991, previo espletamento della procedura di rito
prevista dalla vigente normativa.
Le eventuali cause di incompatibilità previste dalla normativa
generale e dall’ordinamento di settore per il regolare conferimento
dell’autorizzazione devono essere rimosse entro i termini previsti per
l’emissione del provvedimento di autorizzazione all’apertura.
Il presente decreto sarà inserito sulla piattaforma tecnologica e
applicativa unica; sarà notificato, altresì, con ogni effetto determi-

N.
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nato dalla legge, compreso l’attivazione delle procedure finalizzate
all’apertura delle nuove farmacie e il decorrere dei relativi termini, ai
candidati mediante utilizzo della PEC del candidato o del referente
registrata sulla citata piattaforma, nonché alla FOFI perché ne dia
notizia ai propri iscritti, ai comuni interessati, agli Ordini provinciali
dei farmacisti, al Ministero della salute e sarà inviato alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso e alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione per
estratto.
Il presente decreto è trasmesso, inoltre, al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini
dell’obbligo di pubblicazione on line.
Palermo, 18 gennaio 2018.

GIGLIONE
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ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Iscrizione all’elenco regionale delle guide turistiche.

Il dirigente del servizio professioni turistiche e agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, con decreto n. 3264 del 6 dicembre 2017, ai sensi della legge
regionale n. 8 del 3 maggio 2004, ha disposto l’iscrizione all’elenco
regionale delle guide turistiche dei sigg.: Catalano Carmela, nata a
Cefalù 12 giugno 1989, residente in Collesano (PA) via La Farina, 1,
con abilitazione per la lingua spagnola; Zappalà Antonino, nato a
Palermo il 10 luglio 1984 e residente in Borgetto (PA) via Romitello
n. 93, con abilitazione per la lingua inglese, nonché:
– la rettifica dell’allegato del D.D.S. n. 3155 dell’1 dicembre 2017
con l’indicazione della sola lingua inglese quale abilitazione linguistica conseguita dal predetto sig. Zappalà Antonino e l’indicazione
delle lingue francese e inglese quali abilitazioni riguardanti la sig.ra
Kali Jones, nata Montreal l’1 luglio 1970 e residente in Palermo via
Patuano, n. 18;
– l’integrazione del D.D.S. n. 3202 del 5 dicembre 2017, nella
parte riguardante la predetta sig.ra Kali Jones, che deve intendersi
iscritta all’elenco regionale delle guide turistiche con abilitazione
nelle lingue francese e inglese.
N. 4

(2017.51.3481)

N.

1

Approvazione dei verbali per le verifiche delle guide turistiche della Commissione di Palermo.

Il dirigente del servizio professioni turistiche e agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, con decreto n. 3155 dell’1 dicembre 2017, ai sensi della legge
regionale n. 8 del 3 maggio 2004, ha approvato i verbali di esame
della commissione esaminatrice di Palermo per la valutazione della
preparazione dei candidati all’abilitazione per l’esercizio della professione di guida turistica e per l’evenutale estensione linguistica, relativi alle sedute dei giorni 4, 18, 25 ottobre 2017 e 8, 13 e 16 novembre
2017. I relativi candidati di cui all’allegato elenco che costituisce
parte integrante del suddetto decreto, risultati idonei, sono abilitati
all’esercizio della professione di guida turistica ai sensi della legge
regionale n. 8/2004 con la relativa abilitazione linguistica
N. 5

(2017.51.3481)

Approvazione dei verbali delle commissioni per gli esami
delle guide turistiche di Catania.
Il dirigente del servizio professioni turistiche e agenzie di viaggio
del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
con decreto n. 2955 del 20 novembre 2017 ha approvato i verbali di
esami dei giorni 4, 17, 18, 25 ottobre 2017 e 8 e 15 novembre 2017
della commissione esaminatrice di Catania per l’abilitazione alla professione di guida turistica nonché i relativi elenchi degli idonei.
N. 6

(2017.52.3504)

ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI ASSORO
(Libero Consorzio comunale di Enna)
Selezione, per soli titoli, per la stabilizzazione di una unità
di personale precario, profilo professionale di operaio generico

È indetta selezione per soli titoli, per l’assunzione di una unità di
personale, profilo professionale operaio generico - part time a 24 ore
settimanali - cat. A - mediante stabilizzazione di soggetti di cui all’art.
30 della legge regionale n. 5/2014.
Le istanze di partecipazione devono pervenire o essere spedite al
comune di Assoro (EN) entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il bando integrale è pubblicato nel sito web dell’ente www.comu
neassoro.gov.it, nell’albo pretorio, nonché, nella sottosezione bandi
di concorso della sezione amministrazione trasparente.

N. 7

COMUNE DI ASSORO
(Libero Consorzio comunale di Enna)

Selezione, per soli titoli, per la stabilizzazione di una unità
di personale precario, profilo professionale di istruttore tecnico

Il responsabile del 1° settore: Pau

È indetta selezione pubblica, per soli titoli, per l’assunzione di
una unità di personale, profilo professionale istruttore tecnico - part
time a 24 ore settimanali - cat. C - mediante stabilizzazione di soggetti di cui all’art. 30 della legge regionale n. 5/2014.
Le istanze di partecipazione devono pervenire o essere spedite al
comune di Assoro (EN) entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il bando integrale è pubblicato nel sito web dell’ente www.comu
neassoro.gov.it, nell’albo pretorio, nonché, nella sottosezione bandi
di concorso della sezione amministrazione trasparente.

L.c. 1/C0008 (a pagamento)

Il responsabile del 1° settore: Pau

N. 9

COMUNE DI ASSORO
(Libero Consorzio comunale di Enna)
Selezione, per soli titoli, per la stabilizzazione di una unità
di personale precario, profilo professionale
di collaboratore amministrativo

L.c. 1/C0009 (a pagamento)

COMUNE DI CASTELVETRANO
(Libero Consorzio comunale di Trapani)

Mobilità volontaria esterna,
per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto
di dirigente tecnico

È indetta selezione pubblica, per soli titoli, per l’assunzione di
una unità di personale, profilo professionale di collaboratore amministrativo - part time a 24 ore settimanali - cat. B - mediante stabilizzazione di soggetti di cui all’art. 30 della legge regionale n. 5/2014.
Le istanze di partecipazione devono pervenire o essere spedite al
comune di Assoro (EN) entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il bando integrale è pubblicato nel sito web dell’ente www.comu
neassoro.gov.it, nell’albo pretorio, nonché, nella sottosezione bandi
di concorso della sezione amministrazione trasparente.

È indetta una selezione per mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di dirigente tecnico.
Requisiti di accesso, criteri di selezione e procedura come da
avviso pubblico visionabile all’albo pretorio on line e nel sito istituzionale del comune al seguente indirizzo: http://castelvetrano
selinunte.gov.it/ - Sezione amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.

Il responsabile del 1° settore: Pau

Il dirigente: Barresi

N. 8

L.c. 1/C0011 (a pagamento)

N. 10

L.c. 1/C0001 (a pagamento)
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COMUNE DI CATANIA
Selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno e determinato di n. 30 agenti di polizia municipale,
categoria C/1, per un periodo non superiore a cinque mesi.
Rettifica e proroga dei termini

Si comunica che è stato rettificato il bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno e determinato di n. 30 agenti di polizia municipale, categoria C/1, per un periodo non superiore a cinque mesi, nella parte relativa al requisito di
accesso afferente all’età.
Contestualmente, i termini di scadenza del bando di cui in parola, sono prorogati di ulteriori giorni 30 decorrenti dal trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale
concorsi, del 26 gennaio 2018.
Il relativo bando è pubblicato integralmente nell’albo pretorio e
nel sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.comune.catania.it.
Le domande di partecipazione alla procedura vanno presentate
esclusivamente via internet, compilando il modello di domanda
disponibile nel sito istituzionale del comune di Catania, entro il termine perentorio ed improrogabile, a pena d’esclusione, delle ore
23,59 del 26 febbraio 2018, fatte salve le istanze e i diritti di coloro
che hanno già presentato istanza a seguito del precedente avviso.
Il direttore: Belfiore

N. 10/a

L.c. 1/C0023 (a pagamento)

COMUNE DI FAVIGNANA
(Provincia di Trapani)
Mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 4 posti
di vari profili professionali

Il comune di Favignana (TP) - settore 1/ufficio personale - piazza Europa, n. 2 - 91023 Favignana (TP) (tel. 0923.920002 - fax
0923.920039, pec: comune.favignana.tp@postecert.it) indice una procedura di mobilità volontaria esterna per il personale assunto a
tempo indeterminato del comparto Regioni-Enti locali, ai sensi del
D.Lgs. n. 165/2001, art. 30, finalizzata alla copertura di n. 4 posti a
tempo pieno e indeterminato, di cui due con inquadramento nella
categoria giuridica “C” (profili professionali di: “istruttore tecnicogeometra” e “istruttore amministrativo-ufficiale elettorale”) e due
con inquadramento nella categoria giuridica “D1” e profilo professionale di istruttore direttivo di vigilanza (a copertura dei posti vacanti
di comandante e vice comandante la P.M.).
Il termine per la presentazione delle autocandidature è il 26 febbraio 2018, ore 12,00.
L’avviso pubblico viene pubblicato per esteso all’albo pretorio del
comune di Favignana, link del sito web dell’ente: www.comune.favignana.tp.gov.it.
Il responsabile del procedimento/servizio: Biasibetti

N. 10/b

L.c. 1/C0022 (a pagamento)

COMUNE DI MONTELEPRE
(Città metropolitana di Palermo)
Selezione riservata, per soli titoli, per la stabilizzazione
di personale precario

È indetta selezione pubblica per soli titoli per l’assunzione a
tempo indeterminato e part time a 24 ore settimanali di n. 1 unità di

N.

1

35

personale, con profilo professionale operatore generico categoria A e
una unità di personale a tempo indeterminato e part time a 30 ore
settimanali profilo professionale operatore tecnico categoria A riservata al personale di cui all’art. 30 della legge regionale 28 gennaio
2014, n. 5 e s.m.i. e di una unità di personale.

L’avviso pubblico di selezione e gli schemi di domanda sono
visionabili presso il sito web www.montelepre.gov.it nell’apposita
sezione e all’albo pretorio on line.
Scadenza presentazione istanze entro e non oltre 30 giorni dalla
pubblicazione in Gazzetta.
Il responsabile del secondo settore: Bevilacqua

N. 11

L.c. 1/C0007 (a pagamento)

COMUNE DI ROCCAMENA
(Città metropolitana di Palermo)

Selezione per titoli per la stabilizzazione del personale precario
per la copertura di n. 1 posto di esecutore amministrativo
e n. 1 posto di autista scuolabus

È indetta, giusta determinazione n. 208 del 28 dicembre 2017,
selezione pubblica per soli titoli per la copertura di n. 1 posto di esecutore amministrativo (cat. B1), a tempo indeterminato e parziale 24
ore settimanali e, giusta determinazione n. 209 del 28 dicembre 2017,
selezione pubblica per titoli e prova pratica per n. 1 posto di “autista
scuolabus”, (cat. B3), a tempo indeterminato e parziale 24 ore settimanali. Legge regionale 20 gennaio 2014, n. 5.
Gli avvisi pubblici di selezione sono visionabili nel sito web del
comune www.comune.roccamena.pa.gov.it nell’apposita sezione
all’albo pretorio online.
Il responsabile del servizio: Taormina

N. 12

L.c. 1/C0015 (a pagamento)

COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA
(Provincia di Messina)

Comunicazione relativa all’avvio del procedimento
in autotutela di secondo grado
per l’annullamento della determina
del responsabile del I settore n. 22 del 7 agosto 2012
e revoca parziale delibera di giunta n. 65 del 24 febbraio 2012,
relative alla stabilizzazione di personale di cat. C.

Procedura: annullamento della determina del responsabile del I
settore n. 22 del 7 agosto 2012 e revoca delibera di giunta n. 65 del 24
febbraio 2012 nella parte in cui si prevede la stabilizzazione per il
personale di cat. C.
L’avviso integrale è disponibile nel sito internet:
– www.sansalvatoredifitalia.me.it.

Il responsabile ad interim dell’area economico-finanziaria:
Giuffrè

N. 13

L.c. 1/C0013 (a pagamento)
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1

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI
CATANIA
Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice
del concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale di direttore medico
di struttura complessa, disciplina di urologia

Il commissario rende noto che, con deliberazione n. 298 del 7
dicembre 2017, è stato disposto di procedere, al fine della valida
costituzione della commissione esaminatrice del concorso pubblico
in oggetto, allo svolgimento delle operazioni di sorteggio per l’estrazione dei componenti titolari e componenti supplenti.
L’estrazione avrà luogo presso la sede legale di questa Azienda,
piazza S. Maria di Gesù n. 5 - Catania, alle ore 9,30 del 31° giorno
non festivo successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
I termini per la definizione della procedura concorsuale di che
trattasi devono intendersi sospesi per il tempo necessario.

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO GAETANO MARTINO DI MESSINA

Annullamento della procedura concorsuale
riservata per la stabilizzazione,
ai sensi del D.P.C.M. 6 marzo 2015, di n. 1
collaboratore prof.le sanitario - tecnico di neurofisiopatologia

Si comunica che con delibera del commissario n. 19 dell’11 gennaio 2018, è stata annullata la procedura concorsuale riservata, per
titoli e prove d’esame, per la stabilizzazione di n. 1 collaboratore
prof.le sanitario - tecnico di neurofisiopatologia, indetta con delibera n. 467 del 14 novembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana serie speciale concorsi n. 13 del 24 novembre
2017 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4° serie speciale concorsi ed esami n. 98 del 29 dicembre 2017.
La delibera di annullamento è pubblicata nel sito internet aziendale wwvw.polime.it.
Per chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431- 3901).

Il commissario: Santonocito

N. 14

Il commissario: Vullo

L.c. 1/C0010 (a pagamento)

N. 14/b

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO GAETANO MARTINO DI MESSINA
Sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici,
dei concorsi a tempo indeterminato, per titoli e prove d’esame,
di ingegnere gestionale e dirigente analista

L.c. 1/C0020 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO GAETANO MARTINO DI MESSINA
Annullamento della procedura concorsuale
riservata per la stabilizzazione,
ai sensi del D.P.C.M. 6 marzo 2015, di n. 1
collaboratore prof.le sanitario - ortottista assistente di oftalmologia

Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 483/97, si comunica che lunedì
26 febbraio 2018 alle ore 10,30, presso i locali della direzione aziendale siti al IV piano dell’A.O.U. Policlinico “Gaetano Martino” via
Consolare Valeria - 98125 Contesse (ME), si procederà al sorteggio
dei componenti delle commissioni esaminatrici relative ai concorsi,
per titoli e prove d’esame, per ingegnere gestionale e dirigente analista, i cui avvisi sono stati pubblicati per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana serie speciale concorsi n. 20 del 30
novembre 2012 e Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98
del 14 dicembre 2012.
Qualora, per motivi di forza maggiore, le operazioni di sorteggio non possano essere effettuate nel giorno anzidetto, ovvero debbano essere ripetute, l’Azienda darà notizia della successiva data
mediante pubblicazione di relativo avviso nel proprio sito internet
istituzionale www.polime.it.

Si comunica che con delibera del commissario n. 20 dell’11 gennaio 2018 è stata annullata la procedura concorsuale riservata, per
titoli e prove d’esame, per la stabilizzazione di n. 1 collaboratore
prof.le sanitario ortottista-assistente di oftalmologia, indetta con
delibera n. 462 del 14 novembre 2017, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana serie speciale concorsi n. 13 del 24
novembre 2017.
La delibera di annullamento è pubblicata nel sito internet aziendale www.polime.it.
Per chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431-3901).

Il commissario: Vullo

Il commissario: Vullo

N. 14/a

L.c. 1/C0019 (a pagamento)

N. 14/c

L.c. 1/C0021 (a pagamento)

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio,
tra Aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale,
con priorità alla mobilità in ambito regionale,
per la copertura di posti di vari profili professionali

In esecuzione della deliberazione n. 4360 del 22 dicembre 2017;
Visto l’art. 30 del D.L.gs n. 165/2001 e ss. mm. e ii.;
Visto l’art. 20 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’8
giugno 2000 per l’area della dirigenza medica;
Visto l’art. 19 del C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. del 20 settembre 2001, nonché l’art. 21 del C.C.N.L. del comparto sanità del 20
aprile 2004;
Visto il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss. mm. e ii.;
Visto il regolamento sulla mobilità volontaria esterna dell’ASP
Catania;
È indetta procedura di mobilità volontaria, per titoli e colloquio,
tra enti del comparto sanità, con priorità alla mobilità regionale, per
la copertura dei seguenti posti di vari profili professionali:
– dirigente medico M.C.A.U. n. 27 posti;

– dirigente medico anestesia e rianimazione n. 14 posti;
– dirigente medico radiodiagnostica n. 10 posti;
– C.P.S. tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di
lavoro n. 27 posti;
– O.S.S. n. 115 posti;
Ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i.
questa Azienda provvederà a valutare prioritariamente le istanze del
personale, proveniente da altre Amministrazioni, collocato in posizione di comando o di fuori ruolo presso questa Azienda, ed appartenenti alla stessa area funzionale, nonché di eventuali posizioni
soprannumerarie, esistenti in ambito regionale, con dichiarazione di
sussistenza di posti in esubero nel profilo professionale di interesse
presso l’Azienda di appartenenza.
Sede di lavoro

La partecipazione alla mobilità implica l’accettazione incondizionata della sede di lavoro che verrà stabilita dall’Azienda, in base
alle proprie esigenze organizzative, al momento della stipula del contratto di assunzione.

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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Requisiti di ammissione

Possono partecipare alla mobilità i dipendenti degli enti del
comparto sanità, con rapporto di lavoro dipendente e a tempo indeterminato che siano in possesso dei seguenti requisiti di ammissione:
– essere in servizio nel profilo professionale e nella disciplina
(per i dirigenti medici) richiesti;
– aver superato il periodo di prova;
– essere in possesso della piena idoneità fisica al posto da ricoprire e di assenza di limitazioni psico-fisiche alle funzioni ed al profilo di appartenenza;
– non essere stati assenti dal servizio per malattie per un periodo pari o superiore a 9 mesi nell’ultimo triennio, salve particolari circostanze determinanti la malattia e/o situazioni opportunamente
documentate dall’interessato che, ad insindacabile giudizio dell’Azienda, consentano una diversa valutazione delle condizioni del
candidato;
– non aver riportato condanne penali;
– non aver subito provvedimenti disciplinari ad eccezione del
rimprovero verbale e della censura nel precedente biennio;
– aver rilasciato espressa dichiarazione attestante la propria
incondizionata disponibilità ad accettare l’assegnazione presso qualsiasi sede di servizio individuata dall’Amministrazione;
– essere in possesso di assenso preventivo incondizionato alla
mobilità rilasciato dall’Ente di appartenenza ai sensi dell’art. 30,
comma1, del D.L.gs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii.
I suddetti requisiti devono essere posseduti oltre che alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente avviso anche alla data del
successivo ed effettivo trasferimento. La carenza anche di uno solo
dei requisiti sopra elencati comporterà la non ammissione alla procedura ovvero, la carenza riscontrata all’atto del trasferimento, comporterà la decadenza dal diritto allo stesso trasferimento.
A tal fine i candidati da assumere ad esito della procedura di
mobilità dovranno produrre, prima dell’immissione in servizio, la
seguente documentazione:
– certificato di idoneità fisica rilasciato dai competenti organi
sanitari;
– certificato dell’Ente di appartenenza attestante l’assenza di
provvedimenti disciplinari, ad eccezione del rimprovero e della censura, nel biennio precedente;
– certificato dell’Ente di appartenenza attestante periodi di
malattia nell’ultimo triennio;
– provvedimento di assenso definitivo alla mobilità.
Modalità e termini di presentazione delle domande

Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono compilare
ed inviare l’istanza di partecipazione in via telematica, a pena di
esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile nel sito internet dell’Azienda (www.aspct.it - sezione bandi di
concorso) seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico.
Le informazioni sono obbligatorie: il sistema informatico non
consentirà, pertanto, l’invio di domande prive di tali informazioni
atteso che la loro mancanza è causa di esclusione. Alla scadenza del
termine stabilito, il sistema informatico non permetterà più né modifiche né invio delle domande ma esclusivamente la visualizzazione e
la stampa delle domande già inviate telematicamente. Per ciascun
candidato è valutata la domanda più recente inviata entro il termine
previsto dell’avviso. Il candidato conserverà copia stampata e sottoscritta della predetta domanda di partecipazione al fine di poterla esibire in caso di richiesta dell’Amministrazione.
Alla domanda di partecipazione inviata telematicamente, che
assume valore di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, il candidato dovrà allegare copia autografata del documento di riconoscimento in formato PDF non modificabile. Nella
citata domanda i candidati autocertificano, pertanto, i propri dati
personali, il possesso dei requisiti di ammissione alla procedura, i
titoli posseduti ai fini della formulazione della graduatoria.
Ad ogni domanda sarà assegnato dal sistema informatico un
codice univoco di identificazione strettamente personale. Sono escluse altre forme di presentazione delle istanze. Il candidato all’atto
della presentazione della domanda deve obbligatoriamente indicare
nella stessa l’indirizzo di posta elettronica certificata e/o ordinaria
presso il quale ricevere ogni comunicazione in ordine alla selezione.
Ogni corrispondenza avverrà esclusivamente tramite detto indirizzo
di posta elettronica certificata o ordinaria.
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L’aspirante ha l’obbligo di comunicare, le successive eventuali
variazioni dell’indirizzo di posta elettronica certificata o ordinario
indicato in sede di presentazione dell’istanza.
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale concorsi.
Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio.
Valutazione dei titoli e colloquio
La valutazione dei titoli e del colloquio finalizzato a verificare il
patrimonio di conoscenze e di professionalità acquisite da ciascun
candidato, saranno effettuati da una commissione costituita dal
direttore sanitario o dal direttore amministrativo o loro delegato,
secondo il profilo professionale di appartenenza, e da n. 2 dipendenti
dell’azienda appartenenti profilo professionale e alla disciplina (per i
dirigenti medici e sanitari) di riferimento e da un funzionario del
ruolo amministrativo nella qualità di segretario.
La Commissione dispone di un punteggio massimo pari a 100
punti, così ripartiti:
– titoli di carriera max punti 30;
– titoli di formazione professionale max punti 20;
– colloquio max punti 50.
La Commissione nella prima riunione stabilirà i criteri per l’attribuzione dei punteggi previsti secondo le modalità stabilite dal
regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 4345 del 22
dicembre 2017.
Ad esito della selezione la Commissione predisporrà apposita
graduatoria dei soggetti idonei, tenendo conto che a parità di punteggio totale precede il candidato più giovane di età. Tale graduatoria
sarà pubblicata all’albo aziendale e nel sito internet www.aspct.it
(sezione concorsi) ed avrà validità di anni 1.
Nella copertura dei posti vacanti oggetto del presente avviso di
mobilità volontaria sarà data priorità alla mobilità in ambito regionale, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in
materia di riassorbimento di esuberi in ambito regionale e immissione in servizio prioritaria del personale collocato in comando o fuori
ruolo presso questa Azienda.
L’accoglimento della domanda di trasferimento avverrà mediante deliberazione di assenso di questa ASP, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, previa acquisizione del previsto nulla osta da parte
dell’Amministrazione di appartenenza.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’U.O.C. AA.GG., sviluppo organizzativo e
risorse umane dell’Azienda per le finalità di gestione della procedura
di mobilità e saranno trattati anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
amministrazioni pubbliche eventualmente interessate alla procedura
o alla posizione giuridico - economica del candidato.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di mobilità.
Norme di salvaguardia

Per quanto non particolarmente contemplato nel presente
bando, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni
di legge, contrattuali e regolamentari vigenti in materia.
L’A.S.P. si riserva, a suo insindacabile giudizio, senza che per gli
aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto, la facoltà di modificare,
prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ricorrano
motivi di pubblico interesse o lo impongano disposizioni di legge e/o
sopraggiunte mutate esigenze organizzative dell’Azienda.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’U.O.C. AA.GG. sviluppo organizzativo e risorse umane,
ufficio reclutamento del personale, dell’Azienda sanitaria provinciale,
in atto ubicato in via S. Maria La Grande n. 5 - Catania telefonando
esclusivamente nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 12,00 alle ore
14,00 al seguente numero 0952540327, ovvero tramite pec:
– ufficiomobilita@pec.aspct.it.
Il direttore generale: Giammanco
N. 15
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AZIENDA TRASPORTI MESSINA

Selezione per mobilità esterna,
per titoli e colloquio, riservata al personale
appartenente ad altre amministrazioni pubbliche
con qualifica di dirigente, per la copertura di n. 1 posto
di direttore generale dell’Azienda Trasporti di Messina (A.T.M.),
condizionato all’esito della procedura di mobilità
ex art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001

Il presidente A.T.M. rende noto che l’Azienda Trasporti di Messina, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e del regolamento
sulla mobilità esterna del personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche approvato con deliberazione commissariale n. 25
dell’11 febbraio 2014, intende acquisire e valutare domande di personale in servizio presso altre amministrazioni pubbliche, con profilo
professionale di dirigente, interessato alla copertura di n. 1 posto di
direttore generale, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo
determinato di durata triennale. La procedura di mobilità relativa al
presente avviso è subordinata all’esito negativo della procedura di
mobilità ex art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001.
La presente procedura di mobilità è risolutivamente condizionata dall’eventuale esito positivo della procedura di mobilità ex art.
34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, ed ove entro il termine previsto, quest’ultima si concluda positivamente, l’A.T.M. di Messina non continuerà la procedura di mobilità di cui al presente avviso, ed i candidati non potranno avanzare alcun genere di pretesa in tal senso.
La domanda di ammissione alla procedura di mobilità esterna,
redatta in carta semplice, deve essere indirizzata all’Amministrazione
dell’A.T.M. con sede in via Giuseppe La Farina n. 336 - 98124 Messina.
Essa, con i relativi allegati, deve pervenire al protocollo aziendale entro le ore 12,00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
sezione concorsi, in plico sigillato recante sul frontespizio l’indicazione “Avviso di selezione per mobilità esterna, riservato al personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, con qualifica di
dirigente, per la copertura a tempo determinato di n. 1 posto di direttore generale dell’Azienda Trasporti di Messina”.
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Azienda Trasporti
di Messina che si riserva la facoltà di prorogare. riaprire, sospendere,
modificare, annullare o revocare in qualsiasi momento ed a suo
insindacabile giudizio, il presente avviso di mobilità esterna.
Il presente avviso non comporta, comunque, alcun vincolo all’assunzione essendo riservata ad A.T.M. la valutazione delle domande
pervenute e l’invito degli interessati ad un colloquio selettivo.
Resta, altresì, ferma la facoltà dell’Azienda Trasporti di Messina
di non dare corso alla copertura del posto di cui trattasi, in assenza
di candidati ritenuti in possesso di caratteristiche compatibili con il
posto a selezione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di
mobilità, si fa riferimento al vigente regolamento interno nonché alle
disposizioni normative e contrattuali applicabili alla materia di cui
trattasi.
L’Avviso integrale di selezione sarà affisso all’albo pretorio comunale per la durata di giorni 30, pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, sezione concorsi, su un quotidiano a diffusione
nazionale ed uno a diffusione locale, pubblicato integralmente all’albo pretorio del comune di Messina all’indirizzo:
– www.comune.messina.it
e nel sito istituzionale dell’Azienda Trasporti Messina all’indirizzo:
– www.atmmessina.it, sezione concorsi.
Il testo integrale dell’avviso di selezione per mobilità esterna è
consultabile all’albo pretorio del comune di Messina all’indirizzo:
– www.comune.messina.it
e nel sito istituzionale dell’Azienda Trasporti Messina all’indirizzo:
– www.atmmessina.it.
Foti
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AZIENDA TRASPORTI MESSINA
Concorso, per titoli e colloquio,
per il conferimento di incarico dirigenziale
mediante assunzione con contratto di diritto privato
a tempo determinato - anni tre - per un posto di direttore generale
dell’Azienda Trasporti di Messina (A.T.M.),
subordinato all’esito negativo delle procedure di mobilità
ex artt. 34-bis e 30 del D.Lgs. n. 165/2001

Il presidente A.T.M., in esecuzione della deliberazione di C.d.A.
n. 7/2017, a norma dello statuto dall’Azienda Trasporti di Messina,
rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto di direttore generale dell’Azienda Trasporti di Messina, con l’osservanza delle prescrizioni contenute nel
relativo bando.
La presente procedura concorsuale risulta risolutivamente condizionata dall’eventuale esito positivo delle procedure di mobilità
sopra richiamate.
La procedura relativa al presente concorso è subordinata all’esito negativo delle procedure di mobilità ex art. 34-bis e 30 del D.Lgs.
n. 165/2001 ed, ove entro il termine previsto, le procedure di mobilità si concludano positivamente, l’A.T.M. di Messina non continuerà la
procedura concorsuale ed i candidati non potranno avanzare alcun
genere di pretesa in tal senso. Per l’ammissione al concorso, i requisiti previsti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione ad A.T.M. delle domande di ammissione.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, deve essere consegnata o inviata a mezzo posta elettronica
certificata (segreteria.generale@pec.atmmessina.it) all’amministrazione dell’A.T.M. con sede in via Giuseppe La Farina n. 336 - 98124
Messina.
Essa, con i relativi allegati, deve pervenire al protocollo aziendale entro le ore 23,59 del 30° giorno a partire dalla data di pubblicazione del presente estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
sezione concorsi, in plico sigillato o in formato PDF avente come
oggetto “Partecipazione alla selezione esterna per il conferimento
dell’incarico di direttore generale dell’A.T.M. di Messina”.
Il bando integrale di concorso sarà affisso all’albo pretorio
comunale per la durata di giorni 30, pubblicato per estratto in un
quotidiano a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale, pubblicato integralmente con i relativi allegati nel sito istituzionale dell’Azienda Trasporti Messina all’indirizzo www.atmmessina.it, sezione
concorsi.
Il testo integrale del bando con gli allegati è consultabile all’albo
pretorio del comune di Messina all’indirizzo www.comune.messina.it
e nel sito istituzionale dell’Azienda Trasporti Messina all’indirizzo
www.atmmessina.it. sezione concorsi.

N. 17

Foti

L.c. 1/C0018 (a pagamento)

ISTITUTO DEI CIECHI
OPERE RIUNITE I. FLORIO - F. ED A. SALAMONE
PALERMO
Mobilità volontaria esterna
per la copertura di figure professionali varie

È indetta procedura di mobilità esterna, ex art. 30, D.Lgs.
n. 165/2000 e s.m.i., per la copertura di:
– un posto di funzionario amministrativo, cat. D;
– un posto di istruttore amministrativo, cat. C;
– un posto di istruttore contabile, cat. C;
– un posto di funzionario area educativa e convittuale, cat. D;
– un posto di educatore professionale, cat. D;
– un posto di psicologo, cat. D;
– un posto di terapista della riabilitazione, cat. D;
– un posto di infermiere professionale, cat. C;
– un posto di assistente sociale, cat. D;
– n. 4 posti di operatore socio-sanitario, cat. B;
– n. 2 posti di autista di scuola bus, cat. B, a tempo indeterminato.
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Requisiti di accesso, criteri di selezione e procedura come da
avviso pubblico visionabile nel sito istituzionale dell’ente all’indirizzo:
– www.istciechipalermo.it.

Il dirigente amministrativo: Patti
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IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO
MESSINA
Concorso per n. 1 posto di dirigente medico,
disciplina di psichiatria

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1289
del 22 novembre 2017 è indetta procedura concorsuale riservata, per
titoli e prove d’esame, per la stabilizzazione di personale precario, ai
sensi del D.P.C.M. 6 marzo 2015, per la copertura a tempo indeterminato di complessivi n. 1 posto di dirigente medico - disciplina di psichiatria.
Requisiti generali e specifici di ammissione

Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento del medesimo sono quelle di cui al regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del S.S.N.
emanato con D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 e del D.P.C.M. 6
marzo 2015.
Possono partecipare alla procedura concorsuale riservata i candidati che, alla data del 30 ottobre 2013 abbiano maturato nei precedenti cinque anni almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche
presso enti del medesimo ambito regionale diversi da quello che indice la procedura, in possesso dei seguenti requisiti:
A. cittadinanza italiana, fatte 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. diploma di laurea in medicina e chirurgia;
D. specializzazione nella disciplina oggetto della selezione o in
una delle discipline equipollenti, di cui al D. M. sanità del 30 gennaio 1998 e s.m.i., ovvero, in applicazione dell’art. 8, comma 1 lett. b)
del D.Lgs. 28 luglio 2000 n. 254, specializzazione in una delle discipline affini, di cui al D.M. sanità del 31 gennaio 1998 e s.m.i.;
E. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del
bando. L’iscrizione all’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;
F. anzianità di servizio di almeno 3 anni alla data del 30 ottobre
2013, maturata nel quinquennio 30 ottobre 2008 - 30 ottobre 2013,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche non
continuativo, alle dipendenze delle aziende e degli enti del Servizio
sanitario della Regione Sicilia, nel profilo di dirigente medico messo
a concorso, nella disciplina o in disciplina equipollente/affine.
L’anzianità di servizio a tempo determinato maturata in regime
part time sarà valutata secondo le modalità previste dalla normativa
vigente.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine perentorio stabilito per la presentazione
della domanda di partecipazione.
Presentazione della domanda

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice e firmata in calce senza necessità di alcuna autentica, (ai sensi
dell’art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) devono essere
indirizzate al direttore generale dell’IRCCS “Centro Neurolesi Bonino
Pulejo” di Messina, via Salita Contino - 98124 Messina, devono per-
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venire, a pena di esclusione, entro il 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
nonché quelle inviate dopo la data di scadenza, non saranno ritenute valide.
Il presente bando integrale sarà pubblicato nel sito istituzionale
“"Centro Neurolesi Bonino Pulejo” sezione concorsi (www.
irccsme.it).Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per l’invio della domanda e dei documenti è
perentorio, l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva
d’effetto.
La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice e indirizzate al direttore generale dell’IRCCS dovrà pervenire, a
mano o a mezzo raccomandata AR o corriere autorizzato, entro e
non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, all’ufficio protocollo dell’IRCCS Centro
Neurolesi Bonino Pulejo di Messina - via Salita Contino - 98124
Messina, il cui orario di servizio è il seguente: dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 14,00 ed il lunedì e il mercoledì anche dalle ore
14,30 alle ore 17,00.
La domanda dovrà essere presentata utilizzando, esclusivamente, una delle seguenti modalità:
A. con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
sopraindicato.
La domanda si considera prodotta in tempo utile qualora spedita entro il termine stabilito, a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Non saranno, in ogni caso, imputabili all’amministrazione eventuali disguidi postali. All’esterno della busta utilizzata per l’invio della
domanda di partecipazione alla selezione deve essere indicata
“Domanda di partecipazione alla selezione riservata per la stabilizzazione del personale dirigente medico specialista in psichiatria”;
B. mediante consegna a mano al protocollo generale entro il termine sopraindicato con le medesime indicazioni e nel termine previsto al precedente punto A;
C. tramite PEC.
Tramite PEC, in un unico file formato PDF, all’indirizzo di posta
concorsi@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it, esclusivamente per i
candidati in possesso di indirizzo personale di posta elettronica certificata. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di
posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’indirizzo della casella di PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato.
La validità di invio mediante PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di
una casella di posta elettronica certificata della quale deve essere titolare.
Non sarà pertanto valido l’invio da casella di posta semplice/ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale, o l’invio da
casella di posta elettronica certificata della quale il candidato non è
titolare. Qualora, in considerazione dei titoli che si intendano presentare, non sia possibile per ragioni tecniche inviare un unico file formato pdf, sarà possibile inviare un archivio dei file aggregati in formato winzip o winrar, utilizzando i relativi programmi di compressione del peso di ogni file.
L’Azienda non valuterà le domande incomplete.
Nella domanda di partecipazione, redatta in carta semplice
secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati, sotto la propria responsabilità, consapevoli delle sanzioni previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, dovranno dichiarare:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono godere dei diritti
civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza e
avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio
1994, n. 174);
3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate, in caso negativo devono dichiararne espressamente l’assenza;
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5) i titoli di studio posseduti, con indicazione della data di conseguimento, della sede e denominazione della struttura presso la
quale il titolo stesso è stato conseguito, e i requisiti specifici di
ammissione richiesti dal concorso;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
evidenziando chiaramente i servizi prestati che danno diritto alla
partecipazione alla selezione per la stabilizzazione, ai sensi del
D.P.C.M. 6 marzo 2015;
8) di non essere incorso nella dispensa o destituzione da precedenti pubblici impieghi;
9) gli eventuali titoli che danno diritto ad usufruire di riserve,
precedenze o preferenze, in caso si parità di punteggio, come previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.;
10) il numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto di
essere coniugato o meno;
11) l’indirizzo o il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione che, in caso di mancata indicazione, verrà inviata alla residenza di cui al precedente punto;
12) il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni, ovvero la PEC nel caso di scelta di utilizzo di tale
modalità di scelta per la presentazione della domanda;
13) di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente
bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali,
compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di
esclusione dal concorso.
Alla domanda deve essere allegata una fotocopia di un valido
documento di riconoscimento.
I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104, devono specificare nella domanda di partecipazione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario, per l’espletamento delle
prove d’esame in relazione al proprio handicap.
L’amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per la
dispersione di documentazione dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte dell’aspirante, o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, di eventuale modifica della PEC, o per eventuali disguidi
postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
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accompagnata da una copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Per quanto riguarda i servizi prestati, la dichiarazione sostitutiva di certificazione deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente
presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno - tempo definito - part time e relativo
regime orario), le date di inizio e conclusione del servizio prestato,
nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio
stesso.
Per quanto riguarda la specializzazione, deve essere precisato se
la stessa è stata conseguita ai sensi D.Lvo n. 257/91 e la durata del
corso, in quanto oggetto di valutazione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, quanto
dichiarato e prodotto dai candidati. Qualora dal controllo emerga la
non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato decade
dai benefici eventualmente conseguenti dal provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera oltre ad incorrere nelle
sanzioni penali previste in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci.
Ai sensi dell’art. 22 della legge n. 958 del 24 dicembre 1986, i
periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di
ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e
nell’Arma dei Carabinieri sono valutati con i corrispondenti punteggi
che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati
presso pubbliche amministrazioni.
Alla domanda deve essere allegata, copia della ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento del contributo spese, non rimborsabile,
pari ad € 10,00; tale importo dovrà essere versato, con bonifico, sul
conto intestato all’IRCCS "Centro Neurolesi Bonino Pulejo" di
Messina, codice IBAN IT27T0100516500000000218020, con la specificazione della causale di versamento come di seguito indicato:
“Contributo partecipazione selezione per stabilizzazione per dirigente medico specialista in psichiatria”, nome e cognome del soggetto
versante.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà costituita come stabilito dall’art. 25 del D.P.R. n. 483/97, secondo le modalità previste dagli artt.
5, 6 e 49 del D.P.R. medesimo.
Valutazioni dei titoli

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione al concorso, che assume valore di
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il candidato dovrà allegare:
1. copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
2. dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 relative ai titoli che ritenga opportuno presentare,
agli effetti della valutazione di merito;
3. le dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 relative ai corsi di aggiornamento che ritenga
opportuno presentare, agli effetti della valutazione di merito;
4. le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 relative ai servizi con l’indicazione se ricorrono o
meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n.
761/79 in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere
ridotto.
In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio;
5. le pubblicazioni devono essere edite a stampa devono essere
prodotte in originale o in copia legale o autenticate ai sensi di legge.
Non verranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l’apporto del candidato;
6. le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 relative ai titoli che danno diritto a usufruire di
riserve, precedenze o preferenze nella successiva graduatoria;
7. curriculum formativo e professionale in formato europeo,
redatto su carta semplice, debitamente datato e firmato;
8. un elenco in carta semplice ed in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato. Eventuali ulteriori titoli che il candidato vorrà produrre devono essere prodotti in originale
o in copia legale o autenticata ai sensi di legge.
L’autocertificazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi
che consentano una valutazione di merito e deve essere sempre

I titoli prodotti dai candidati saranno valutati dalla commissione
esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483
del 10 dicembre 1997.
La commissione disporrà, complessivamente, di 100 punti così
ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame saranno così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli saranno così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.
Prove d’esame

La commissione sottoporrà gli aspiranti alle seguenti prove
d’esame:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica: tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso,
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento,
sia nella prova scritta che in quella pratica, di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30, il supera-
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mento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
In ossequio a quanto stabilito dall’art. 37, comma 1, del decreto
Lgs.vo n. 165/2001, nei bandi di concorso per l’accesso alle pubbliche
amministrazioni, deve essere previsto l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse e della lingua inglese.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso pubblico verrà pubblicato nel sito aziendale: www.irccsme.it.
Il diario, la sede e le date di presentazione alle prove scritta, pratica e colloquio saranno comunicate ai candidati ammessi sempre
nel sito istituzionale non meno di 20 giorni prima dell’inizio delle
prove stesse. Per sostenere le suddette prove, i candidati dovranno
presentarsi muniti di valido documento di identità. I candidati che
non si presenteranno a sostenere le prove di concorso, qualunque ne
sia la motivazione nei giorni, nell’ora e nella sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso.
Graduatoria, titoli di precedenza e preferenza

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice sulla base della valutazione dei titoli e delle prove d’esame, previo riconoscimento della regolarità degli atti, sarà approvata con delibera del direttore generale.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame, la prevista valutazione di sufficienza. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, e successive modifiche ed
integrazioni.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria
generale di merito.
Adempimenti dei vincitori

I candidati dichiarati vincitori del concorso riservato, prima di
procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale ai fini dell’assunzione, saranno invitati a presentare, entro 30 giorni dalla data
di comunicazione, i documenti richiesti.
Entro il termine sopra descritto, coloro che saranno assunti
dovranno altresì dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non
trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs.vo n. 165/01, e dell’art. 1 comma 60 della legge n.
662/96.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, l’IRCCS comunica
di non dare luogo alla stipula del contratto.
L’accertamento di idoneità fisica all’ impiego è effettuato a cura
dell’Istituto prima dell’immissione in servizio. Qualora il vincitore
non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi
alla visita è escluso.
La capacità lavorativa dei portatori di handicap deve essere
accertata dalla commissione di cui all’art. 4 della legge n. 104/1992.
È in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro,
senza obbligo di preavviso, l’intervenuto annullamento della procedura concorsuale per qualsivoglia motivazione che ne costituisce il
presupposto, nonché l’aver ottenuto l’assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Norme finali

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché delle leggi e dei contratti che
disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale dirigenziale dell’area medica.
Per quanto non previsto dal presente bando di concorso e dalla
normativa in esso richiamata si rinvia alle leggi e alle disposizioni
vigenti in materia.
L’Istituto si riserva la facoltà di riaprire, sospendere, revocare o
modificare il presente bando, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per comprovate ragioni di pubblico interesse ed, in particolare, in caso di assegnazione di dipendenti in disponibilità da parte
dei soggetti di cui all’art. 34 (commi 2 e 3) del D.Lgs.vo n. 165/01,
come previsto dall’art. 34 bis dello stesso decreto, nonché in relazione all’esito della procedura di ricollocazione di eventuali esuberi
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secondo le procedure di cui al D.A. n. 1794 del 4 settembre 2009, e
comunque nei limiti di spesa per il personale.
L’esito positivo delle prove e la conseguente inclusione nella graduatoria dei vincitori alla procedura non dà alcun diritto soggettivo
all’assunzione.
I dati personali trasmessi con la domanda verranno trattati nel
rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.vo n. 196/2003 e s.m.i.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
dell’IRCCS, via Salita Contino - Messina (tel. 09060128511 09060128512).
Il direttore generale: Aliquò

N. 19

L.c. 1/C0002 (a pagamento)

IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO
MESSINA
Concorso a n. 3 posti di dirigente medico,
disciplina di chirurgia generale

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1290
del 22 novembre 2017 è indetta procedura concorsuale riservata, per
titoli e prove d’esame, per la stabilizzazione di personale precario, ai
sensi del D.P.C.M. 6 marzo 2015, per la copertura a tempo indeterminato di complessivi n. 3 posti di dirigente medico - disciplina di chirurgia generale.
Requisiti generali e specifici di ammissione

Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento del medesimo sono quelle di cui al regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del SSN
emanato con D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 e del D.P.C.M. 6
marzo 2015.
Possono partecipare alla procedura concorsuale riservata i candidati che, alla data del 30 ottobre 2013 abbiano maturato nei precedenti cinque anni almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche
presso enti del medesimo ambito regionale diversi da quello che indice la procedura, in possesso dei seguenti requisiti:
A. cittadinanza italiana, fatte 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. diploma di laurea in medicina e chirurgia;
D. specializzazione nella disciplina oggetto della selezione o in
una delle discipline equipollenti, di cui al D.M. sanità del 30 gennaio
1998 e s.m.i., ovvero, in applicazione dell’art. 8, comma 1, lett. b) del
D.Lgs. 28 luglio 2000 n. 254, specializzazione in una delle discipline
affini, di cui al D.M. sanità del 31 gennaio 1998 e s.m.i.;
E. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del
bando. L’iscrizione all’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;
F. anzianità di servizio di almeno 3 anni alla data del 30 ottobre
2013, maturata nel quinquennio 30 ottobre 2008 - 30 ottobre 2013,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche non
continuativo, alle dipendenze delle aziende e degli enti del Servizio
sanitario della Regione Sicilia, nel profilo di dirigente medico messo
a concorso, nella disciplina o in disciplina equipollente/affine.
L’anzianità di servizio a tempo determinato maturata in regime
part time sarà valutata secondo le modalità previste dalla normativa
vigente.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine perentorio stabilito per la presentazione
della domanda di partecipazione.
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Presentazione della domanda

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice e firmata in calce senza necessità di alcuna autentica, (ai sensi
dell’art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) devono essere
indirizzate al direttore generale dell’IRCCS “Centro Neurolesi Bonino
Pulejo” di Messina, via Salita Contino - 98124 Messina, devono pervenire, a pena di esclusione, entro il 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
nonché quelle inviate dopo la data di scadenza, non saranno ritenute
valide.
Il presente bando integrale sarà pubblicato nel sito istituzionale
dell’IRCCS “Centro Neurolesi Bonino Pulejo” sezione concorsi (www.
irccsme.it).
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per l’invio della domanda dei documenti è
perentorio, l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva
d’effetto.
La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice indirizzata al direttore generale dell’IRCCS dovrà pervenire, a
mano o a mezzo raccomandata AR o corriere autorizzato, entro e
non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana all’ufficio protocollo dell’IRCCS Centro
Neurolesi Bonino Pulejo di Messina - via Salita Contino - 98124
Messina, il cui orario di servizio è il seguente: dal lunedì al venerdi
dalle ore 8,30 alle ore 14,00 ed il lunedì e il mercoledì anche dalle ore
14,30 alle ore 17,00.
La domanda dovrà essere presentata utilizzando, esclusivamente, una delle seguenti modalità:
A. con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
sopraindicato.
La domanda si considera prodotta in tempo utile qualora spedita entro il termine stabilito, a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Non saranno, in ogni caso, imputabili all’amministrazione eventuali disguidi postali. All’esterno della busta utilizzata per l’invio del
domanda di partecipazione alla selezione deve essere indicata
“Domanda di partecipazione alla selezione riservata per la stabilizzazione del personale dirigente medico specialista in chirurgia generale”;
B. mediante consegna a mano.
Mediante consegna a mano al protocollo generale entro il termine sopraindicato con le medesime indicazioni e nel termine previsto al precedente punto A.
C. Tramite PEC.
Tramite PEC, in un unico file formato PDF, all’indirizzo di posta
concorsi@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it, esclusivamente per i
candidati in possesso di indirizzo personale di posta elettronica certificata. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di
posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’indirizzo della casella di PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato.
La validità di invio mediante PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di
una casella di posta elettronica certificata della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l’invio da casella di posta
semplice/ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale, o l’invio
da casella di posta elettronica certificata della quale il candidato non
è titolare. Qualora, in considerazione dei titoli che si intendano presentare, non sia possibile per ragioni tecniche inviare un unico file
formato pdf, sarà possibile inviare un archivio dei file aggregati in
formato winzip o winrar, utilizzando i relativi programmi di compressione del peso di ogni file.
L’Azienda non valuterà le domande incomplete.
Nella domanda di partecipazione, redatta in carta semplice
secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati, sotto la propria responsabilità, consapevoli delle sanzioni previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, dovranno dichiarare:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono godere dei dirit-
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ti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza
e avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);
3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate, in caso negativo devono dichiararne espressamente l’assenza;
5) i titoli di studio posseduti, con indicazione della data di conseguimento, della sede e denominazione della struttura presso la
quale il titolo stesso è stato conseguito, e i requisiti specifici di
ammissione richiesti dal concorso;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
evidenziando chiaramente i servizi prestati che danno diritto alla
partecipazione alla selezione per la stabilizzazione, ai sensi del
D.P.C.M. 6 marzo 2015;
8) di non essere incorso nella dispensa o destituzione da precedenti pubblici impieghi;
9) gli eventuali titoli che danno diritto ad usufruire di riserve,
precedenze o preferenze, in caso si parità di punteggio, come previsti all’art . 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.;
10) il numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto di
essere coniugato o meno;
11) l’indirizzo o il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione che, in caso di mancata indicazione, verrà inviata alla residenza di cui al precedente
punto;
12) il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni, ovvero la PEC nel caso di scelta di utilizzo di tale
modalità di scelta per la presentazione della domanda;
13) di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente
bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali,
compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di
esclusione dal concorso.
Alla domanda deve essere allegata una fotocopia di un valido
documento di riconoscimento.
I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104, devono specificare nella domanda di partecipazione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario, per l’espletamento delle
prove d’esame in relazione al proprio handicap.
L’amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per la
dispersione di documentazione dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte dell’aspirante, o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, di eventuale modifica della PEC, o per eventuali disguidi
postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione al concorso, che assume valore di
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il candidato dovrà allegare:
1. copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
2. dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 relative ai titoli che ritenga opportuno presentare,
agli effetti della valutazione di merito;
3. le dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 relative ai corsi di aggiornamento che ritenga
opportuno presentare, agli effetti della valutazione di merito;
4. le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 relative ai servizi con l’indicazione se ricorrono o
meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R.
n. 761/79 in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura
della riduzione del punteggio;
5. le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere prodotte in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di
legge. Non verranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti
l’apporto del candidato;
6. le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 relative ai titoli che danno diritto a usufruire di
riserve, precedenze o preferenze nella successiva graduatoria;
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commercializzazione

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
.
26-1-2018 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

7. curriculum formativo e professionale in formato europeo,
redatto su carta semplice, debitamente datato e firmato;
8. un elenco in carta semplice ed in triplice copia, dei documenti e titoli presentati, datato e firmato. Eventuali ulteriori titoli
che il candidato vorrà produrre devono essere prodotti in originale o
in copia legale o autenticata ai sensi di legge.
L’autocertificazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi
che consentano una valutazione di merito e deve essere sempre
accompagnata da una copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Per quanto riguarda i servizi prestati, la dichiarazione sostitutiva
di certificazione deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente
presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno - tempo definito - part time e relativo
regime orario), le date di inizio e conclusione del servizio prestato,
nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio
stesso.
Per quanto riguarda la specializzazione, deve essere precisato se
la stessa è stata conseguita ai sensi D.Lvo n. 257/91 e la durata del
corso, in quanto oggetto di valutazione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, quanto
dichiarato e prodotto dai candidati. Qualora dal controllo emerga la
non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato decade
dai benefici eventualmente conseguenti dal provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera oltre ad incorrere nelle
sanzioni penali previste in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci.
Ai sensi dell’art. 22 della legge n. 958 del 24 dicembre 1986, i
periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di
ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e
nell’Arma dei Carabinieri sono valutati con i corrispondenti punteggi che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.
Alla domanda deve essere allegata, copia della ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento del contributo spese, non rimborsabile,
pari ad € 10,00; tale importo dovrà essere versato, con bonifico, sul
conto intestato all’IRCCS “Centro Neurolesi Bonino Pulejo” di
Messina, codice IBAN IT27T0100516500000000218020, con la specificazione della causale di versamento come di seguito indicato:
"Contributo partecipazione selezione per stabilizzazione per dirigente medico specialista in chirurgia generale”, nome e cognome del soggetto versante.
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b) prova pratica: tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso,
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento,
sia della prova scritta che in quella pratica, di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30, il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
In ossequio a quanto stabilito dall’art. 37, comma 1, del decreto
Lgs.vo n. 165/2001, nei bandi di concorso per l’accesso alle pubbliche
amministrazioni, deve essere previsto l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso pubblico verrà pubblicato nel sito aziendale: www.irccsme.it
Il diario, la sede e le date di presentazione alle prove scritta, pratica e colloquio saranno comunicate ai candidati ammessi sempre
nel sito istituzionale non meno di 20 giorni prima dell’inizio delle
prove stesse.
Per sostenere le suddette prove, i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso, qualunque ne sia la
motivazione, nei giorni, nell’ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati esclusi dal concorso.
Graduatoria, titoli di precedenza e preferenza

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice sulla base della valutazione dei titoli e delle prove d’esame, previo riconoscimento della regolarità degli atti, sarà approvata con delibera del direttore generale.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame, la prevista valutazione di sufficienza. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, e successive modifiche
ed integrazioni.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria
generale di merito.
Adempimenti dei vincitori

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà costituita come stabilito dall’art. 25 del D.P.R. n. 483/97, secondo le modalità previste dagli artt.
5, 6 e 49 del D.P.R. medesimo.
Valutazione dei titoli

I titoli prodotti dai candidati saranno valutati dalla commissione
esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483
del 10 dicembre 1997.
La commissione disporrà, complessivamente, di 100 punti così
ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame saranno così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli saranno così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.
Prove d’esame

La commissione sottoporrà gli aspiranti alle seguenti prove
d’esame:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

I candidati dichiarati vincitori del concorso riservato, prima di
procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale ai fini dell’assunzione, saranno invitati a presentare, entro 30 giorni dalla data
di comunicazione, i documenti richiesti.
Entro il termine sopra descritto, coloro che saranno assunti
dovranno altresì dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non
trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs.vo n. 165/01, e dell’art. 1 comma 60 della legge
n. 662/96.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, l’IRCCS comunica
di non dare luogo alla stipula del contratto.
L’accertamento di idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura
dell’Istituto prima dell’immissione in servizio. Qualora il vincitore
non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi
alla visita è escluso.
La capacità lavorativa dei portatori di handicap deve essere
accertata dalla commissione di cui all’art. 4 della legge n. 104/1992.
È in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro,
senza obbligo di preavviso l’intervenuto annullamento della procedura per qualsivoglia motivazione che ne costituisce il presupposto,
nonché l’aver ottenuto l’assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Norme finali

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché delle leggi e dei contratti che
disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale dirigenziale dell’area medica.
Per quanto non previsto dal presente bando di concorso e dalla
normativa in esso richiamata si rinvia alle leggi e alle disposizioni
vigenti in materia.
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L’Istituto si riserva la facoltà di riaprire, sospendere, revocare o
modificare il presente bando, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per comprovate ragioni di pubblico interesse ed, in particolare, in caso di assegnazione di dipendenti in disponibilità da parte
dei soggetti di cui all’art. 34 (commi 2 e 3) del D.Lgs.vo n. 165/01,
come previsto dall’art. 34 bis dello stesso decreto, nonché in relazione
all’esito della procedura di ricollocazione di eventuali esuberi secondo le procedure di cui al D.A. n. 1794 del 4 settembre 2009, e comunque nei limiti di spesa per il personale.
L’esito positivo delle prove e la conseguente inclusione nella graduatoria dei vincitori alla procedura non dà alcun diritto soggettivo
all’assunzione.
I dati personali trasmessi con la domanda verranno trattati nel
rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.vo n. 196/2003 e s.m.i.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
dell’IRCCS, via Salita Contino - Messina (tel. 09060128511 09060128512).
Il direttore generale: Aliquò

N. 20

L.c. 1/C0003 (a pagamento)

IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO
MESSINA
Concorso a n. 3 posti di dirigente medico,
disciplina di medicina fisica e riabilitazione

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1291
del 22 novembre 2017 è indetta procedura concorsuale riservata, per
titoli e prove d’esame, per la stabilizzazione di personale precario, ai
sensi del D.P.C.M. 6 marzo 2015, per la copertura a tempo indeterminato di complessivi n. 3 posti di dirigente medico disciplina di medicina fisica e riabilitazione.
Requisiti generali e specifici di ammissione

Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento del medesimo sono quelle di cui al regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del S.S.N.
emanato con D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 e del D.P.C.M. 6
marzo 2015.
Possono partecipare alla procedura concorsuale riservata i candidati che, alla data del 30 ottobre 2013 abbiano maturato nei precedenti cinque anni almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche
presso enti del medesimo ambito regionale diversi da quello che indice la procedura, in possesso dei seguenti requisiti:
A. cittadinanza italiana, fatte 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. diploma di laurea in medicina e chirurgia;
D. specializzazione nella disciplina oggetto della selezione o in
una delle discipline equipollenti, di cui al D.M. sanità del 30 gennaio
1998 s.m.i., ovvero, in applicazione dell’art. 8, comma 1 lett. b) del
D.Lgs. 28 luglio 2000 n. 254, specializzazione in una delle discipline
affini, di cui al D.M. sanità del 31 gennaio 1998 e s.m.i.;
E. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del
bando. L’iscrizione all’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;
F. anzianità di servizio di almeno 3 anni alla data del 30 ottobre
2013, maturata nel quinquennio 30 ottobre 2008 - 30 ottobre 2013,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche non
continuativo, alle dipendenze delle aziende e degli enti del Servizio
sanitario della Regione Sicilia, nel profilo di dirigente medico messo
a concorso, della disciplina o in disciplina equipollente/affine.
L’anzianità di servizio a tempo determinato maturata in regime
part time sarà valutata secondo le modalità previste dalla normativa
vigente.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’im-
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piego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine perentorio stabilito per la presentazione
della domanda di partecipazione.
Presentazione della domanda

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice e firmata in calce senza necessità di alcuna autentica, (ai sensi
dell’art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) devono essere
indirizzate al direttore generale dell’IRCCS “Centro Neurolesi Bonino
Pulejo” di Messina, via Salita Contino - 98124 Messina, devono pervenire, a pena di esclusione, entro il 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
nonché quelle inviate dopo la data di scadenza, non saranno ritenute valide.
Il presente bando integrale sarà pubblicato nel sito istituzionale
dell’IRCCS “Centro Neurolesi Bonino Pulejo” - sezione concorsi
(www.irccsme.it).
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per l’invio della domanda e dei documenti è
perentorio, l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva
d’effetto.
La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice e indirizzate al direttore generale dell’IRCCS dovrà pervenire, a
mano o a mezzo raccomandata AR o corriere autorizzato, entro e
non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana all’ufficio protocollo dell’IRCCS Centro
Neurolesi Bonino Pulejo di Messina - via Salita Contino - 98124
Messina, il cui orario di servizio è il seguente: dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 14,00 ed il lunedì e il mercoledì anche dalle ore
14,30 alle ore 17,00.
La domanda dovrà essere presentata utilizzando, esclusivamente, una delle seguenti modalità:
A. con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
sopraindicato.
La domanda si considera prodotta in tempo utile qualora spedita entro il termine stabilito, a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno.
Al tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Non saranno, in ogni caso, imputabili all’amministrazione eventuali disguidi postali. All’esterno della busta utilizzata per l’invio della
domanda di partecipazione alla selezione deve essere indicata
“Domanda di partecipazione alla selezione riservata per la stabilizzazione del personale dirigente medico specialista in medicina fisica e
riabilitazione”.
B Mediante consegna a mano.
Mediante consegna a mano al protocollo generale entro il termine sopraindicato con le medesime indicazioni e nel termine previsto al precedente punto A.
C. Tramite PEC.
Tramite PEC, in un unico file formato PDF, all’indirizzo di posta
concorsi@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it, esclusivamente per i
candidati in possesso di indirizzo personale di posta elettronica certificata. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di
posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’indirizzo della casella di PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato.
La validità di invio mediante PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una
casella di posta elettronica certificata della quale deve essere titolare.
Non sarà pertanto valido l’invio da casella di posta semplice/ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale, o l’invio da casella di
posta elettronica certificata della quale il candidato non è titolare.
Qualora, in considerazione dei titoli che si intendano presentare, non
sia possibile per ragioni tecniche inviare un unico file formato pdf,
sarà possibile inviare un archivio dei file aggregati in formato winzip
o winrar, utilizzando i relativi programmi di compressione del peso
di ogni file.
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L’Azienda non valuterà le domande incomplete.
Nella domanda di partecipazione, redatta in carta semplice
secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati, sotto la propria responsabilità, consapevoli delle sanzioni previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, dovranno dichiarare:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza
e avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174);
3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate, in caso negativo devono dichiararne espressamente l’assenza;
5) i titoli di studio posseduti, con indicazione della data di conseguimento, della sede e denominazione della struttura presso la
quale il titolo stesso è stato conseguito, e i requisiti specifici di
ammissione richiesti dal concorso;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
evidenziando chiaramente i servizi prestati che danno diritto alla
partecipazione alla selezione per la stabilizzazione, ai sensi del
D.P.C.M. 6 marzo 2015;
8) di non essere incorso nella dispensa o destituzione da precedenti pubblici impieghi;
9) gli eventuali titoli che danno diritto ad usufruire di riserve,
precedenze o preferenze, in caso si parità di punteggio, come previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.;
10) il numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto di
essere coniugato o meno;
11) l’indirizzo o il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione che, in caso di mancata indicazione, verrà inviata alla residenza di cui al precedente punto.
12) Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni, ovvero la PEC nel caso di scelta di utilizzo di tale
modalità di scelta per la presentazione della domanda;
13) di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente
bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali,
compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di
esclusione dal concorso.
Alla domanda deve essere allegata una fotocopia di un valido
documento di riconoscimento.
I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104, devono specificare nella domanda di partecipazione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario, per l’espletamento delle
prove d’esame in relazione al proprio handicap.
L’amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per la
dispersione di documentazione dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte dell’aspirante, o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, di eventuale modifica della PEC, o per eventuali disguidi
postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione al concorso, che assume valore di
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il candidato dovrà allegare:
1. copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
2. dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 relative ai titoli che ritenga opportuno presentare,
agli effetti della valutazione di merito;
3. le dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 relative ai corsi di aggiornamento che ritenga
opportuno presentare, agli effetti della valutazione di merito;
4. le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 relative ai servizi con l’indicazione se ricorrono o
meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R.
n. 761/79 in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura
della riduzione del punteggio;
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5. le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere prodotte in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di
legge. Non verranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti
l’apporto del candidato;
6. le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 relative ai titoli che danno diritto a usufruire di
riserve, precedenze o preferenze nella successiva graduatoria;
7. curriculum formativo e professionale in formato europeo,
redatto su carta semplice, debitamente datato e firmato;
8. un elenco in carta semplice ed in triplice copia, dei documenti e titoli presentati, datato e firmato. Eventuali ulteriori titoli
che il candidato vorrà produrre devono essere prodotti in originale o
in copia legale o autenticata ai sensi di legge.
L’autocertificazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi
che consentano una valutazione di merito e deve essere sempre
accompagnata da una copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Per quanto riguarda i servizi prestati, la dichiarazione sostitutiva
di certificazione deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente
presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno - tempo definito - part time e relativo
regime orario), le date di inizio e conclusione del servizio prestato,
nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio
stesso. Per quanto riguarda la specializzazione, deve essere precisato
se la stessa è stata conseguita ai sensi D.Lvo n. 257/91 e la durata del
corso, in quanto oggetto di valutazione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, quanto
dichiarato e prodotto dai candidati. Qualora dal controllo emerga la
non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato decade
dai benefici eventualmente conseguenti dal provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera oltre ad incorrere nelle
sanzioni penali previste in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci.
Ai sensi dell’art. 22 della legge n. 958 del 24 dicembre 1986, i
periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di
ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e
nell’Arma dei Carabinieri sono valutati con i corrispondenti punteggi
che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati
presso pubbliche amministrazioni.
Alla domanda deve essere allegata, copia della ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento del contributo spese, non rimborsabile,
pari ad € 10,00; tale importo dovrà essere versato, con bonifico, sul
conto intestato all’IRCCS "Centro Neurolesi Bonino Pulejo" di
Messina, codice IBAN IT27T0100516500000000218020, con la specificazione della causale di versamento come di seguito indicato:
“Contributo partecipazione selezione per stabilizzazione per dirigente medico specialista in chirurgia fisica e riabilitazione”, nome e
cognome del soggetto versante.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà costituita come stabilito dall’art. 25 del D.P.R. n. 483/97, secondo le modalità previste dagli artt.
5, 6 e 49 del D.P.R. medesimo.
Valutazione dei titoli

I titoli prodotti dai candidati saranno valutati dalla commissione
esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483
del 10 dicembre 1997.
La commissione disporrà, complessivamente, di 100 punti così
ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame saranno così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli saranno così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.
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Prove d’esame

Norme finali

La commissione sottoporrà gli aspiranti alle seguenti prove
d’esame:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica: tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso,
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento,
sia nella prova scritta che in quella pratica, di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30, il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
In ossequio a quanto stabilito dall’art. 37, comma 1, del decreto
Lgs.vo n. 165/2001, nei bandi di concorso per l’accesso alle pubbliche
amministrazioni, deve essere previsto l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse e della lingua inglese.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso pubblico verrà pubblicato nel sito aziendale: www.irccsme.it.
Il diario, la sede e le date di presentazione alle prove scritta, pratica e colloquio saranno comunicate ai candidati ammessi sempre
nel sito istituzionale non meno di 20 giorni prima dell’inizio delle
prove stesse.
Per sostenere le suddette prove, i candidati dovranno presentarsi
muniti di valido documento di identità. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso, qualunque ne sia la motivazione, nei giorni, nell’ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati
esclusi dal concorso.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché delle leggi e dei contratti che
disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale dirigenziale dell’area medica.
Per quanto non previsto dal presente bando di concorso e dalla
normativa in esso richiamata si rinvia alle leggi e alle disposizioni
vigenti in materia.
L’Istituto si riserva la facoltà di riaprire, sospendere, revocare o
modificare il presente bando, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per comprovate ragioni di pubblico interesse ed, in particolare, in caso di assegnazione di dipendenti in disponibilità da parte
dei soggetti di cui all’art. 34 (commi 2 e 3) del D.Lgs.vo n. 165/01,
come previsto dall’art. 34 bis dello stesso decreto, nonché in relazione all’esito della procedura di ricollocazione di eventuali esuberi
secondo le procedure di cui al D.A. n. 1794 del 4 settembre 2009, e
comunque nei limiti di spesa per il personale.
L’esito positivo delle prove e la conseguente inclusione nella graduatoria dei vincitori alla procedura non dà alcun diritto soggettivo
all’assunzione.
I dati personali trasmessi con la domanda verranno trattati nel
rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.vo n. 196/2003 e s.m.i.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
dell’IRCCS, via Salita Contino - Messina (tel. 09060128511 09060128512).

Graduatoria, titoli di precedenza e preferenza

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice sulla base della valutazione dei titoli e delle prove d’esame, previo riconoscimento della regolarità degli atti, sarà approvata con delibera del direttore generale.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame, la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, e successive modifiche ed
integrazioni.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria
generale di merito.
Adempimenti dei vincitori

I candidati dichiarati vincitori del concorso riservato, prima di
procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale ai fini dell’assunzione, saranno invitati a presentare, entro 30 giorni dalla data
di comunicazione, i documenti richiesti.
Entro il termine sopra descritto, coloro che saranno assunti
dovranno altresì dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non
trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 533 del D. Lgs.vo n. 165/01, e dell’art. 1 comma 60 della legge
n. 662/96.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, l’IRCCS comunica
di non dare luogo alla stipula del contratto.
L’accertamento di idoneità fisica all’ impiego è effettuato a cura
dell’Istituto prima dell’immissione in servizio. Qualora il vincitore
non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi
alla visita è escluso.
La capacità lavorativa dei portatori di handicap deve essere
accertata dalla commissione di cui all’art. 4 della legge n. 104/1992.
È in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro,
senza obbligo di preavviso, l’intervenuto annullamento della procedura concorsuale per qualsivoglia motivazione che ne costituisce il
presupposto, nonché l’aver ottenuto l’assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il direttore generale: Aliquò

N. 21

L.c. 1/C0004 (a pagamento)

IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO
MESSINA
Concorso a n. 12 posti di dirigente medico,
disciplina di neurologia

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1292
del 22 novembre 2017 è indetta procedura concorsuale riservata, per
titoli e prove d’esame, per la stabilizzazione di personale precario, ai
sensi del D.P.C.M. 6 marzo 2015, per la copertura a tempo indeterminato di complessivi n. 12 posti di dirigente medico disciplina di neurologia.
Requisiti generali e specifici di ammissione

Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento del medesimo sono quelle di cui al regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del S.S.N.
emanato con D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 e del D.P.C.M. 6
marzo 2015.
Possono partecipare alla procedura concorsuale riservata i candidati che, alla data del 30 ottobre 2013 abbiano maturato nei precedenti cinque anni almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche
presso enti del medesimo ambito regionale diversi da quello che indice la procedura, in possesso dei seguenti requisiti:
A. cittadinanza italiana, fatte 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
è effettuato a cura dell’azienda prima dell’immissione in servizio);
C. diploma di laurea in medicina e chirurgia;
D. specializzazione nella disciplina oggetto della selezione o in
una delle discipline equipollenti, di cui al D. M. sanità del 30 gennaio 1998 e s.m.i., ovvero, in applicazione dell’art. 8, comma 1 lett. b)
del D.Lgs. 28 luglio 2000 n. 254, specializzazione in una delle discipline affini, di cui al D.M. sanità del 31 gennaio 1998 e s.m.i.;
E. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del
bando. L’iscrizione all’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;
F. anzianità di servizio di almeno 3 anni alla data del 30 ottobre
2013, maturata nel quinquennio 30 ottobre 2008 - 30 ottobre 2013,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche non
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continuativo, alle dipendenze delle aziende e degli enti del servizio
sanitario della Regione Sicilia, nel profilo di dirigente medico messo
a concorso, nella disciplina o in disciplina equipollente/affine.
L’anzianità di servizio a tempo determinato maturata in regime
part time sarà valutata secondo le modalità previste dalla normativa
vigente.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine perentorio stabilito per la presentazione
della domanda di partecipazione.
Presentazione della domanda

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice e firmata in calce senza necessità di alcuna autentica, (ai sensi
dell’art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) devono essere
indirizzate al direttore generale dell’IRCCS "Centro Neurolesi Bonino
Pulejo" di Messina, via Salita Contino - 98124 Messina, devono pervenire, a pena di esclusione, entro il 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
nonché quelle inviate dopo la data di scadenza, non saranno ritenute valide.
Il presente bando integrale sarà pubblicato nel sito istituzionale
dell’IRCCS “Centro Neurolesi Bonino Pulejo” - sezione concorsi
(www.irccsme.it).
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per l’invio della domanda e dei documenti è
perentorio, l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva
d’effetto.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice e indirizzate al direttore generale dell’IRCCS dovrà pervenire, a
mano o a mezzo raccomandata AR o corriere autorizzato, entro e
non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana all’ufficio protocollo dell’IRCCS Centro
Neurolesi Bonino Pulejo di Messina - via Salita Contino - 98124 Messina, il cui orario di servizio è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle
ore 8,30 alle ore 14,00, ed il lunedì e il mercoledì anche dalle ore
14,30 alle ore 17,00.
La domanda dovrà essere presentata utilizzando, esclusivamente, una delle seguenti modalità:
A. con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
sopraindicato.
La domanda si considera prodotta in tempo utile qualora spedita entro il termine stabilito, a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Non saranno, in ogni caso, imputabili all’amministrazione eventuali
disguidi postali. All’esterno della busta utilizzata per l’invio della
domanda di partecipazione alla selezione deve essere indicata
“Domanda di partecipazione alla selezione riservata per la stabilizzazione del personale dirigente medico specialista in neurologia”.
B. Mediante consegna a mano.
Mediante consegna a mano al protocollo generale entro il termine sopraindicato con le medesime indicazioni e nel termine previsto al precedente punto A.
C. Tramite PEC.
Tramite PEC, in un unico file formato PDF, all’indirizzo di posta
concorsi@pec.irccsneurolesinoninopulejo.it, esclusivamente per i
candidati in possesso di indirizzo personale di posta elettronica certificata. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di
posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’indirizzo della casella di PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato.
La validità di invio mediante PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una
casella di posta elettronica certificata della quale deve essere titolare.
Non sarà pertanto valido l’invio da casella di posta semplice/ordina-
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ria, anche se indirizzata alla PEC aziendale, o l’invio da casella di
posta elettronica certificata della quale il candidato non è titolare.
Qualora, in considerazione dei titoli che si intendano presentare,
non sia possibile per ragioni tecniche inviare un unico file formato
pdf, sarà possibile inviare un archivio dei file aggregati in formato
winzip o winrar, utilizzando i relativi programmi di compressione del
peso di ogni file.
L’ Azienda non valuterà le domande incomplete.
Nella domanda di partecipazione, redatta in carta semplice
secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati, sotto la propria responsabilità, consapevoli delle sanzioni previste dall’art. 76 del
D.P.R. n . 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mandaci, dovranno dichiarare:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono godere dei diritti
civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza e
avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio
1994, n. 174);
3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate, in caso negativo devono dichiararne espressamente l’assenza;
5) i titoli di studio posseduti, con indicazione della data di conseguimento, della sede e denominazione della struttura presso la
quale il titolo stesso è stato conseguito, e i requisiti specifici di
ammissione richiesti dal concorso;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari:
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
evidenziando chiaramente i servizi prestati che danno diritto alla
partecipazione alla selezione per la stabilizzazione, ai sensi del
D.P.C.M. 6 marzo 2015;
8) di non essere incorso nella dispensa o destituzione da precedenti pubblici impieghi;
9) gli eventuali titoli che danno diritto ad usufruire di riserve.
precedenze o preferenze, in caso si parità di punteggio, come previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.;
10) il numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto di
essere coniugato o meno;
11) l’indirizzo o il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione che, in caso di mancata indicazione, verrà inviata alla residenza di cui al precedente punto;
12) il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni, ovvero la PEC nel caso di scelta di utilizzo di tale
modalità di scelta per la presentazione della domanda;
13) di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente
bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di
esclusione dal concorso.
Alla domanda deve essere allegata una fotocopia di un valido
documento riconoscimento.
I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104, devono specificare nella domanda di partecipazione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario, per l’espletamento delle
prove d’esame in relazione al proprio handicap.
L’amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per la
dispersione di documentazione dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte dell’aspirante, o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, di eventuale modifica della PEC, o per eventuali disguidi
postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione al concorso, che assume valore di
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il candidato dovrà allegare:
1. copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
2. dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 relative ai titoli che ritenga opportuno presentare,
agli effetti della valutazione di merito;
3. le dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 relative ai corsi di aggiornamento che ritenga
opportuno presentare, agli effetti della valutazione di merito;
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4. le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 relative ai servizi con l’indicazione se ricorrono o
meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n.
761/79 in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere
ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio;
5. le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere prodotte in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di
legge. Non verranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti
l’apporto del candidato;
6. le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 relative ai titoli che danno diritto a usufruire di
riserve, precedenze o preferenze nella successiva graduatoria;
7. curriculum formativo e professionale in formato europeo,
redatto su carta semplice, debitamente datato e firmato;
8. un elenco in carta semplice ed in triplice copia, dei documenti e titoli presentati, datato e firmato. Eventuali ulteriori titoli che il
candidato vorrà produrre devono essere prodotti in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge.
L’autocertificazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi
che consentano una valutazione di merito e deve essere sempre
accompagnata da una copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Per quanto riguarda i servizi prestati, la dichiarazione sostitutiva di certificazione deve contenere l’esatta denominazione dell’ente
presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno - tempo definito - part time e relativo
regime orario), le date di inizio e conclusione del servizio prestato,
nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc. ) e quant’altro necessario per valutare il servizio
stesso.
Per quanto riguarda la specializzazione, deve essere precisato se
la stessa è stata conseguita ai sensi D.Lvo n. 257/91 e la durata del
corso, in quanto oggetto di valutazione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, quanto
dichiarato e prodotto dai candidati. Qualora dal controllo emerga la
non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato decade
dai benefici eventualmente conseguenti dal provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera oltre ad incorrere nelle
sanzioni penali previste in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci.
Ai sensi dell’art. 22 della legge n. 958 del 24 dicembre 1986, i
periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di
ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e
nell’Arma dei Carabinieri sono valutati con i corrispondenti punteggi
che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati
presso pubbliche amministrazioni .
Alla domanda deve essere allegata copia della ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento del contributo spese, non rimborsabile,
pari ad € 10,00; tale importo dovrà essere versato, con bonifico, sul
conto intestato all’IRCCS “Centro Neurolesi Bonino Pulejo” di
Messina, codice IBAN IT27T0100516500000000218020, con la specificazione della causale di versamento come di seguito indicato:
“Contributo partecipazione selezione per stabilizzazione per dirigente medico specialista in neurologia”, nome e cognome del soggetto
versante.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà costituita come stabilito dall’art. 25 del D.P.R. n. 483/97, secondo le modalità previste dagli artt.
5, 6 e 49 del D.P.R. medesimo.
Valutazione dei titoli

I titoli prodotti dai candidati saranno valutati dalla commissione
esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483
del 10 dicembre 1997.
La commissione disporrà, complessivamente, di 100 punti così
ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame saranno così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli saranno così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
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b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.

Prove d’esame

La commissione sottoporrà gli aspiranti alle seguenti prove
d’esame:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica: tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso,
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento,
sia nella prova scritta che in quella pratica, di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30, il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
In ossequio a quanto stabilito dall’art. 37, comma 1, del decreto
Lgs.vo n. 165/2001, nei bandi di concorso per l’accesso alle pubbliche
amministrazioni, deve essere previsto l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse e della lingua inglese.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso pubblico verrà pubblicato nel sito aziendale: www.irccsme.it.
Il diario, la sede e le date di presentazione alle prove scritta, pratica e colloquio saranno comunicate ai candidati ammessi sempre
nel sito istituzionale non meno di 20 giorni prima dell’inizio delle
prove stesse.
Per sostenere le suddette prove, i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso, qualunque ne sia la
motivazione, nei giorni, nell’ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati esclusi dal concorso.
Graduatoria, titoli di precedenza e preferenza

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice sulla base della valutazione dei titoli e delle prove d’esame, previo riconoscimento della regolarità degli atti, sarà approvata con delibera del direttore generale.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame, la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, e successive modifiche ed
integrazioni.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria
generale di merito.
Adempimenti dei vincitori

I candidati dichiarati vincitori del concorso riservato, prima di
procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale ai fini dell’assunzione, saranno invitati a presentare, entro 30 giorni dalla data
di comunicazione, i documenti richiesti. Entro il termine sopra
descritto, coloro che saranno assunti dovranno altresì dichiarare,
sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs.vo n. 165/01,
e dell’art. 1 comma 60 della legge n. 662/96.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, l’IRCCS comunica
di non dare luogo alla stipula del contratto.
L’accertamento di idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura
dell’Istituto prima dell’immissione in servizio. Qualora il vincitore
non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi
alla visita è escluso.
La capacità lavorativa dei portatori di handicap deve essere
accertata dalla commissione di cui all’art. 4 della legge n. 104/1992.
È in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro,
senza obbligo di preavviso, l’intervenuto annullamento della procedura concorsuale per qualsivoglia motivazione che ne costituisce il
presupposto, nonché l’aver ottenuto l’assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

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
.
26-1-2018 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

Norme finali

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni e precisazioni nel presente bando, nonché delle leggi e dei contratti che
disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale dirigenziale dell’area medica.
Per quanto non previsto dal presente bando di concorso e dalla
normativa in esso richiamata si rinvia alle leggi e alle disposizioni
vigenti in materia.
L’Istituto si riserva la facoltà di riaprire, sospendere, revocare o
modificare il presente bando, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per comprovate ragioni di pubblico interesse ed, in particolare, in caso di assegnazione di dipendenti in disponibilità a parte
dei soggetti di cui all’art. 34 (commi 2 e 3) del D.Lgs.vo n. 165/01,
come previsto dall’art. 34 bis dello stesso decreto, nonché in relazione all’esito della procedura di ricollocazione di eventuali esuberi
secondo le procedure di cui al D.A. n. 1794 del 4 settembre 2009, e
comunque nei limiti di spesa per il personale.
L’esito positivo delle prove e la conseguente inclusione nella graduatoria dei vincitori alla procedura non dà alcun diritto soggettivo
all’assunzione.
I dati personali trasmessi con la domanda verranno trattati nel
rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.vo n. 196/2003 e s.m.i.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
dell’IRCCS, via Salita Contino - Messina (tel. 09060128511 09060128512).
Il direttore generale: Aliquò

N. 22

L.c. 1/C0005 (a pagamento)

IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO
MESSINA
Concorso a n. 1 posto di dirigente farmacista
con specializzazione in farmacia ospedaliera

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1288
del 22 novembre 2017 è indetta procedura concorsuale riservata, per
titoli e prove d’esame, per la stabilizzazione di personale precario, ai
sensi del D.P.C.M. 6 marzo 2015, per la copertura a tempo indeterminato di complessivi n. 1 posto di dirigente farmacista - disciplina di
farmacia ospedaliera.
Requisiti generali e specifici di ammissione

Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento del medesimo sono quelle di cui al regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del S.S.N.
emanato con D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 e del D.P.C.M. 6
marzo 2015.
Possono partecipare alla procedura concorsuale riservata i candidati che, alla data del 30 ottobre 2013 abbiano maturato nei precedenti cinque anni almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche
presso enti del medesimo ambito regionale diversi da quello che indice la procedura, in possesso dei seguenti requisiti:
A. cittadinanza italiana, fatte 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
al’impiego è effettuato a cura dell’azienda prima dell’immissione in
servizio);
C. diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche;
D. specializzazione nella disciplina oggetto della selezione o in
una delle discipline equipollenti, di cui al D.M. sanità del 30 gennaio
1998 e s.m.i., ovvero, in applicazione dell’art. 8, comma 1 lett. b) del
D.Lgs. 28 luglio 2000 n. 254, specializzazione in una delle discipline
affini, di cui al D.M. sanità del 31 gennaio 1998 e s.m.i.;
E. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del
bando. L’iscrizione all’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;
F. anzianità di servizio di almeno 3 anni alla data del 30 ottobre
2013, maturata nel quinquennio 30 ottobre 2008 - 30 ottobre 2013,
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con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche non
continuativo, alle dipendenze delle aziende e degli enti del Servizio
sanitario della Regione Sicilia, nel profilo di dirigente medico messo
a concorso, nella disciplina o in disciplina equipollente/affine.
L’anzianità di servizio a tempo determinato maturata in regime
part time sarà valutata secondo le modalità previste dalla normativa
vigente. Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito
lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine perentorio stabilito per la presentazione
della domanda di partecipazione.
Presentazione della domanda

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice e firmata in calce senza necessità di alcuna autentica, (ai sensi
dell’art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) devono essere
indirizzate al direttore generale dell’IRCCS “Centro Neurolesi Bonino
Pulejo”’ di Messina, via Salita Contino - 98124 Messina, devono pervenire, a pena di esclusione, entro il 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
nonché quelle inviate dopo la data di scadenza, non saranno ritenute
valide.
Il presente bando integrale sarà pubblicato nel sito istituzionale
dell’IRCCS “Centro Neurolesi Bonino Pulejo” sezione concorsi (www.
irccsme.it).
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per l’invio della domanda e dei documenti è
perentorio, l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva
d’effetto.
La domanda d’ammissione al concorso, redatta su carta semplice e indirizzate al direttore generale dell’IRCCS dovrà pervenire, a
mano o a mezzo raccomandata AR o corriere autorizzato, entro e
non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana all’ufficio protocollo dell’IRCCS Centro
Neurolesi Bonino Pulejo di Messina - via Salita Contino - 98124
Messina, il cui orario di servizio è il seguente: dal lunedì al venerdi
dalle ore 8,30 alle ore 14,00 ed il lunedì e il mercoledì anche dalle ore
14,30 alle ore 17,00.
La domanda dovrà essere presentata utilizzando, esclusivamente, una delle seguenti modalità:
A. con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
sopraindicato.
La domanda si considera prodotta in tempo utile qualora spedita entro il termine stabilito, a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante,
Non saranno, in ogni caso, imputabili all’amministrazione eventuali
disguidi postali. All’esterno della busta utilizzata per l’invio della
domanda di partecipazione alla selezione deve essere indicata
“Domanda di partecipazione alla selezione riservata per la stabilizzazione del personale dirigente farmacista”.
B. Mediante consegna a mano.
Mediante consegna a mano al protocollo generale entro il termine sopraindicato con le medesime indicazioni e nel termine previsto al precedente punto A.
C. Tramite PEC.
Tramite PEC, in un unico file formato PDF, all’indirizzo di posta
concorsi@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it, esclusivamente per i
candidati in possesso di indirizzo personale di posta elettronica certificata. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di
posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’indirizzo della casella di PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato.
La validità di invio mediante PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una
casella di posta elettronica certificata della quale deve essere titolare.
Non sarà pertanto valido l’invio da casella di posta semplice/ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale, o l’invio da casella di
posta elettronica certificata della quale il candidato non è titolare.
Qualora, in considerazione dei titoli che intendano presentare, non
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sia possibile per ragioni tecniche inviare un unico file formato pdf,
sarà possibile inviare un archivio dei file aggregati in formato winzip
o winrar, utilizzando i relativi programmi di compressione del peso
di ogni file.
L’Azienda non valuterà le domande incomplete.
Nella domanda di partecipazione, redatta in carta semplice
secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati, sotto la propria responsabilità, consapevoli delle sanzioni previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, dovranno dichiarare:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono godere dei diritti
civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza e
avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio
1994, n. 174);
3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate, in caso negativo devono dichiararne espressamente l’assenza;
5) i titoli di studio posseduti. con indicazione della data di conseguimento, della sede e denominazione della struttura presso la
quale il titolo stesso è stato conseguito, e i requisiti specifici di
ammissione richiesti dal concorso;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
evidenziando chiaramente i servizi prestati che danno diritto alla
partecipazione alla selezione per la stabilizzazione, ai sensi del
D.P.C.M. 6 marzo 2015;
8) di non essere incorso nella dispensa o destituzione da precedenti pubblici impieghi;
9) gli eventuali titoli che danno diritto ad usufruire di riserve,
precedenze o preferenze, in caso si parità di punteggio, come previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.;
10) il numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto di
essere coniugato o meno;
11) l’indirizzo o il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione che, in caso di mancata indicazione, verrà inviata alla residenza di cui al precedente punto;
12) il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni, ovvero la PEC nel caso di scelta di utilizzo di tale
modalità di scelta per la presentazione della domanda;
13) di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente
bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di
esclusione dal concorso.
Alla domanda deve essere allegata una fotocopia di un valido
documento di riconoscimento.
I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104, devono specificare nella domanda di partecipazione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario, per l’espletamento delle
prove d’esame in relazione al proprio handicap.
L’amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per la
dispersione di documentazione dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte dell’aspirante, o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, di eventuale modifica della PEC, o per eventuali disguidi
postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione al concorso, che assume valore di
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il candidato dovrà allegare:
1. copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
2. dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 relative ai titoli che ritenga opportuno presentare,
agli effetti della valutazione di merito;
3. le dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 relative ai corsi di aggiornamento che ritenga
opportuno presentare, agli effetti della valutazione di merito;
4. le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 relative ai servizi con l’indicazione se ricorrono o
meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n.
761/79 in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere
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ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio;
5. le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere prodotte in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di
legge. Non verranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti
l’apporto del candidato;
6. le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 relative ai titoli che danno diritto a usufruire di
riserve, precedenze o preferenze nella successiva graduatoria;
7. curriculum formativo e professionale in formato europeo.
redatto su carta semplice, debitamente datato e firmato;
8. un elenco in carta semplice ed in triplice copia, dei documenti e titoli presentati, datato e firmato. Eventuali ulteriori titoli che il
candidato vorrà produrre devono essere prodotti in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge.
L’autocertificazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi
che consentano una valutazione di merito e deve essere sempre
accompagnata da una copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Per quanto riguarda i servizi prestati, la dichiarazione sostitutiva di certificazione deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente
presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno - tempo definito - part time e relativo
regime orario), le date di inizio e conclusione del servizio prestato,
nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio
stesso.
Per quanto riguarda la specializzazione, deve essere precisato se
la stessa è stata conseguita ai sensi D.Lvo n. 257/91 e la durata del
corso, in quanto oggetto di valutazione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, quanto
dichiarato e prodotto dai candidati. Qualora dal controllo emerga la
non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato decade
dai benefici eventualmente conseguenti dal provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera oltre ad incorrere nelle
sanzioni penali previste in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci.
Ai sensi dell’art. 22 della legge n. 958 del 24 dicembre 1986, i
periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di
ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e
nell’Arma dei Carabinieri sono valutati con i corrispondenti punteggi
che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati
presso pubbliche amministrazioni.
Alla domanda deve essere allegata, copia della ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento del contributo spese, non rimborsabile,
pari ad € 10,00; tale importo dovrà essere versato, con bonifico, sul
conto intestato all’IRCCS “Centro Neurolesi Bonino Pulejo” di
Messina, codice IBAN IT27T0100516500000000218020, con la specificazione della causale di versamento come di seguito indicato:
“Contributo partecipazione selezione per stabilizzazione per dirigente medico specialista in psichiatria” nome e cognome del soggetto
versante.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà costituita come stabilito dall’art. 25 del D.P.R. n. 483/97, secondo le modalità previste dagli artt.
5, 6 e 49 del D.P.R. medesimo.
Valutazione dei titoli

I titoli prodotti dai candidati saranno valutati dalla commissione
esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483
del 10 dicembre 1997.
La commissione disporrà, complessivamente, di 100 punti così
ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame saranno così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli saranno così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

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
.
26-1-2018 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

N.

1

51

Prove d’esame

Norme finali

La commissione sottoporrà gli aspiranti alle seguenti prove
d’esame:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica: tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso,
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento,
sia della prova scritta che in quella pratica, di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30, il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
In ossequio a quanto stabilito dall’art. 37, comma 1, del decreto
Lgs.vo n. 165/2001, nei bandi di concorso per l’accesso alle pubbliche
amministrazioni, deve essere previsto l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse e della lingua inglese.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso pubblico verrà pubblicato nel sito aziendale: www.irccsme.it.
Il diario, la sede e le date di presentazione alle prove scritta, pratica e colloquio saranno comunicate ai candidati ammessi sempre
nel sito istituzionale non meno di 20 giorni prima dell’inizio delle
prove stesse.
Per sostenere le suddette prove, i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso, qualunque ne sia la
motivazione, nei giorni, nell’ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati esclusi dal concorso.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché delle leggi e dei contratti che
disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale dirigenziale dell’area medica.
Per quanto non previsto dal presente bando di concorso e dalla
normativa in esso richiamata si rinvia alle leggi e alle disposizioni
vigenti in materia.
L’Istituto si riserva la facoltà di riaprire, sospendere, revocare o
modificare il presente bando, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per comprovate ragioni di pubblico interesse ed, in particolare, in caso di assegnazione di dipendenti in disponibilità da parte
dei soggetti di cui all’art. 34 (commi 2 e 3) del D.Lgs.vo n. 165/01,
come previsto dall’art. 34 bis dello stesso decreto, nonché in relazione all’esito della procedura di ricollocazione di eventuali esuberi
secondo le procedure di cui al D.A. n. 1794 del 4 settembre 2009, e
comunque nei limiti di spesa per il personale.
L’esito positivo delle prove e la conseguente inclusione nella graduatoria dei vincitori alla procedura non dà alcun diritto soggettivo
all’assunzione.
I dati personali trasmessi con la domanda verranno trattati nel
rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.vo n. 196/2003 e s.m.i.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
dell’IRCCS, via Salita Contino - Messina (tel. 09060128511 09060128512).

Graduatoria, titoli di precedenza e preferenza

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice sulla base della valutazione dei titoli e delle prove d’esame, previo riconoscimento della regolarità degli atti, sarà approvata con
delibera del direttore generale.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame, la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, e successive modifiche ed
integrazioni.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria
generale di merito.
Adempimenti dei vincitori

I candidati dichiarati vincitori del concorso riservato, prima di
procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale ai fini dell’assunzione, saranno invitati a presentare, entro 30 giorni dalla data
di comunicazione, i documenti richiesti.
Entro il termine sopra descritto, coloro che saranno assunti
dovranno altresì dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non
trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. vo n. 165/01, e dell’art. 1 comma 60 della legge n.
662/96.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, l’IRCCS comunica
di non dare luogo alla stipula del contratto.
L’accertamento di idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura
dell’Istituto prima dell’immissione in servizio. Qualora il vincitore
non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi
alla visita è escluso.
La capacità lavorativa dei portatori di handicap deve essere
accertata dalla commissione di cui all’art. 4 della legge n. 104/1992.
È in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro,
senza obbligo di preavviso, l’intervenuto annullamento della procedura concorsuale per qualsivoglia motivazione che ne costituisce il
presupposto, nonché l’aver ottenuto l’assunzione mediante la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il direttore generale: Aliquò

N. 23

L.c. 1/C0006 (a pagamento)

PROVINCIA RELIGIOSA DI S. PIETRO
ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO
FATEBENEFRATELLI - OSPEDALE BUCCHERI LA FERLA
- FATEBENEFRATELLI - PALERMO
Concorso, per titoli ed esami, a n. 6 posti
di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione

Si dichiara aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per i
posti suddetti, da assegnare all’Ospedale Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli di Palermo, Unità operativa complessa di anestesia e rianimazione, livello dirigenziale - ruolo sanitario - medici - tempo indeterminato - area della medicina diagnostica e dei servizi presso
l’Ospedale Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli di Palermo. Visto il
regolamento della Provincia religiosa di S. Pietro dell’Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli.
Per l’ammissione al concorso sono requisiti necessari:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego;
c) laurea in medicina e chirurgia e abilitazione all’esercizio
della professione;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
disciplina equipollente;
e) iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici-chirurghi attestata
da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
Ai sensi della legge n. 127/97 non sussiste limite massimo di età
per la partecipazione ai concorsi, fatti salvi i limiti di legge per l’età
pensionabile.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.
I concorrenti dovranno far pervenire all’Ospedale Buccheri La
Ferla - Fatebenefratelli di Palermo, via Messina Marine n. 197 - 90123
Palermo - non più tardi delle ore 12:00 del 30° giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la domanda in carta
semplice, datata e firmata, con le seguenti dichiarazioni fatte sotto la
propria personale responsabilità, come da fac-simile allegato al presente bando:
1) nome e cognome, data e luogo di nascita e residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente, o di uno
dei Paesi dell’Unione europea;
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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 loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
8) la conferma del proprio impegno, in caso di vincita dell’avviso di concorso, a non chiedere il trasferimento ad altra Azienda per
un periodo di tre anni dalla data di effettiva immissione in servizio
presso questa Azienda ospedaliera;
9) il preciso recapito, anche diverso dal domicilio, al quale
potranno essere fatte dall’Amministrazione le comunicazioni relative
al concorso; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la
residenza.
Ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, la firma in calce alla
domanda non necessita di autenticazione.
Al presente bando si allega schema esemplificativo di domanda.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Non saranno comunque accettate le domande pervenute all’Amministrazione oltre 15 giorni dalla data di scadenza anche se inoltrate nei termini a mezzo del servizio postale.
L’ente non assume responsabilità in caso di irreperibilità anche
presso l’indirizzo comunicato e di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all’ente stesso.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare:
1) le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui ai
sopraindicati punti c), d), e) pena non ammissibilità; tali requisiti
devono essere posseduti alla data di scadenza del bando stesso;
2) tutte le certificazioni relative agli ulteriori titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
3) un curriculum formativo-professionale, datato e firmato;
4) un elenco in carta semplice e in triplice copia, datato e firmato, dei documenti e dei titoli allegati alla domanda.
Le certificazioni ed i titoli possono essere prodotti in originale o
in copia autenticata oppure autocertificati ai sensi di legge - D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 (si allega modulo di autocertificazione).
Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti
gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione
cui si riferiscono.
La mancanza, anche parziale, di tali elementi, preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Il candidato, ai sensi di legge, può rendere una dichiarazione
sostitutiva di notorietà affermando che la copia della documentazione prodotta è conforme all’originale (come da modulo allegato).
Gli esami si svolgeranno con le modalità previste dal regolamento e le prove d’esame sono le seguenti:
prova scritta:
– relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla
disciplina messa a concorso, o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

prova pratica:
– su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione
anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della Commissione; la prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Per quanto attiene al punteggio, che sarà attribuito alle prove
d’esame ed ai titoli, si specifica che complessivamente la Commissione esaminatrice disporrà di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.

N.

1

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: punti 10;
b) titoli accademici e di studio: punti 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: punti 4.
Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 21/30 ciascuna.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
Il diario delle prove, nonché la sede di espletamento delle stesse,
verrà comunicato ai candidati con raccomandata con avviso di ricevimento - non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove.
L’Amministrazione procederà alla nomina dei vincitori risultanti
dalla graduatoria formulata dall’apposita Commissione esaminatrice.
Per i concorrenti dichiarati vincitori, l’Amministrazione accerterà d’ufficio il possesso dell’idoneità fisica all’impiego.
I vincitori dovranno assumere servizio entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina.
Qualora, senza giustificato motivo, non assumessero servizio
entro tale termine, decadranno dalla nomina.
I vincitori sono tenuti a presentare in originale o copia autenticata la documentazione attestante il possesso dei requisiti indispensabili per l’esercizio della professione espressamente richiesti dal
bando e gli ulteriori documenti richiesti per l’ammissione all’impiego
che l’Amministrazione preciserà nella lettera di nomina.
L’assunzione è effettuata con un periodo di prova di mesi sei e
diviene definitiva al termine del periodo stesso – previa conferma in
ruolo a seguito del superamento del periodo di prova – ed è vincolata all’osservanza di tutte le altre norme e discipline stabilite dal regolamento dell’Ente, nonché dalla vigente legislazione sanitaria nazionale e regionale.
All’atto dell’assunzione il vincitore dovrà sottoscrivere la promessa con cui si impegna ad uniformare il proprio comportamento
etico-professionale ai principi etico-religiosi dell’ente.
È fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68.
I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione, sono indicati dall’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994,
e successive modificazioni e integrazioni.
In caso di assenza di titoli di preferenza, si applica – a parità di
punteggio – quanto previsto dalla legge 16 giugno 1998, n. 191.
Le prove del concorso sia scritte che pratiche e orali non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose
ebraiche o valdesi.
Ai sensi della legge n. 125 del 10 aprile 1991 “Azioni positive per
la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro” e successive
modificazioni e integrazioni (D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 145), viene
garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro,
così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
L’Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà in qualsiasi
momento di modificare, sospendere o revocare in tutto o in parte il
presente bando o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione
delle domande, dandone notizia agli eventuali interessati, qualora ne
rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di interesse aziendale.
La Commissione esaminatrice viene nominata ai sensi dell’art.
53 del vigente regolamento.
Ai vincitori è attribuito il trattamento economico previsto dal
vigente accordo contrattuale CCNL ARIS - ANMIRS.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione della sede
di lavoro sopra specificata.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria del presente concorso per ricoprire posti a qualunque titolo disponibili presso l’U.O.C. di anestesia e rianimazione dell’Ospedale sopra
specificato.
L’Amministrazione si riserva di non procedere alle assunzioni in
relazione all’intervento di particolari vincoli legislativi, regolamentari, finanziari ed organizzativi, ragion per cui il vincitore non potrà
vantare alcun diritto soggettivo o interesse legittimo all’assunzione.
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Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa
riferimento alle vigenti disposizioni in materia ed al regolamento.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla direzione
sanitaria dell’Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo - via Messina
Marine n. 197 - 90123 Palermo, tel. 091/479111.
Nel sito internet: www.fatebenefratelli.it sono disponibili sia il
testo del bando che fac-simili della domanda e dei moduli citati.
Conclusa la procedura concorsuale, i candidati dovranno provvedere al ritiro dei documenti e pubblicazioni allegati alla domanda
entro i termini notificati dall’Amministrazione.
Trascorso il termine fissato per il ritiro senza che vi abbiano
provveduto, documenti e pubblicazioni saranno inviati al macero.

N.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la signor .................................. nat...... a ……......................…….
il …….....…....….. residente a ..................................................................
via ......................................................... n …..…. titolare del seguente
documento ................................ n. ........ rilasciato da ............................
il ........................ ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
sulle circostanze indicate, per ................................................................
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA

Il presidente: D’Auria

Che le copie allegate relative a: .......................................................
................................................................... sono conformi all’originale.

Allegati

FAC-SIMILE DI DOMANDA
(in carta libera)

Alla Provincia Religiosa di San Pietro
dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli, via
Cassia n. 600 - 00189 Roma

Il/La sottoscritt..... (nome e cognome) chiede di essere ammesso
a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. ....... posti
di medico dirigente, disciplina di anestesia e rianimazione (area della
medicina diagnostica e dei servizi) presso l’Ospedale Buccheri La
Ferla Fatebenefratelli di Palermo.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/00, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00 nel caso di
mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi
o contenenti dati non più rispondenti a verità, all’uopo dichiara:
1) di essere nat.... a ....................................................... (prov. .......)
il ................................. C.F. .....................................................................;
2) di risiedere a .................................................... (CAP ................)
(prov. ..........), in via ................................................................. n. ..........
tel. ........................................ cell. ...........................................;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana, o equivalente, o in uno dei Paesi dell’Unione europea, o ..................................;
4) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di: ................
...................................................... (ovvero i motivi della non iscrizione
o cancellazione dalle liste medesime);
5) di non avere carichi pendenti né procedimenti penali in corso
(ovvero eventuali condanne penali riportate, specificandone la natura);
6) di trovarsi nella seguente posizione nei confronti degli obblighi militari;
7) di essere in possesso, alla data di scadenza stabilita dal bando
di concorso, dei requisiti generali e specifici di ammissione;
8) di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso ................................................. in data ............................
con la seguente votazione ..........................;
9) di essere in possesso della specializzazione nella disciplina di
.................................... conseguita presso ...............................................
in data .......................... (specificare numero legale anni di corso e se
conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 e s.m.i.);
10) di essere iscritto all’Ordine dei medici della provincia di
................................................. al numero .............................. dalla data
del ..........................;
11) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni con indicazione delle eventuali cause di cessazione (ovvero
di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);
12) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative ai posti messi a concorso;
13) di accettare le condizioni fissate dal bando di concorso,
nonché quelle che disciplinano lo stato giuridico-economico del personale dell’Ospedale Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli di Palermo;
14) di autorizzare (D.Lgs. n. 196/03) l’ente al trattamento dei
dati personali, per gli adempimenti per l’espletamento del concorso;
15) di inviare eventuali comunicazioni al seguente indirizzo:
................................................ (CAP ...............) telefono ......................,
esonerando l’ente da ogni responsabilità nel caso di irreperibilità.
Data ............................

Firma ..............................................

Luogo e data ............................

Firma del dichiarante ..................................................

N.B.: Nel caso la presente dichiarazione non sia resa in presenza
di un pubblico funzionario, l’interessato è tenuto ad allegare copia
semplice del documento d’identità ........................................................
Attesto che il dichiarante signor ....................................................
ha reso e sottoscritto in mia presenza la suestesa dichiarazione
Il funzionario incaricato …………….............………..

Data ……………………

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996: i dati
sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a ............................... nat.... a ...............................
il ........................... residente a ...............................................................
via ............................................................. n. ..... documento di riconoscimento ............................................ n. ................................ rilasciato
da ........................................................ il ........................... consapevole
delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
n. 445 del 28 dicembre 2000.
DICHIARA (1) (2)

– di essere in possesso del titolo di studio di .................................
conseguito presso ....................................................... il ........................
di essere iscritto/a nell’albo/elenco/ordine ............................................
della Provincia di: .................................................... al n. ......................
dal ...........................;
– di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione/di
abilitazione/di formazione/di aggiornamento/di qualificazione tecnica ..................................................................;
– conseguito presso .......................................... il ..........................
(2) .............................................................................................................
Luogo e data ............................

Firma del dichiarante ................................................

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996: i dati
sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

(1) Segnare le ipotesi che interessano.
(2) Specificare se specializzazione conseguita ai sensi del D.lgs. n. 257/91
e s.m.i., e numero legale anni di corso.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la signor .................................. nat...... a ……......................…….
il …….....…....….. residente a ..................................................................
via ...................................................... n. ....... documento di riconoscimento ............................... n. ................... rilasciato da .........................
il ..................... consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichia-
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razioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

DICHIARA

(1) Specificare se Azienda del SSN o struttura convenzionata/accreditata
o Pubblica amministrazione o Istituto privato.
(2) Specificare giorno mese anno di inizio e termine del rapporto di servizio.
(3) Specificare se rapporto di servizio a tempo pieno o part-time (se parttime indicare percentuale orario di servizio).
(4) Specificare se rapporto di servizio dipendente o contratto libero professionale/collaborazione coord.continuativa.
(5) Specificare per i medici se a tempo pieno o tempo definito.
(6) Ultimo comma art. 46 D.P.R. n. 761/79 “La mancata partecipazione,
senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un
periodo superiore ai cinque anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità ai soli fini dei concorsi, delle promozioni e dei trasferimenti in una misura stabilita dalla commissione di disciplina in relazione al profilo professionale
ed alle mansioni del dipendente. La riduzione non può comunque superiore il
50 per cento”.

– di avere prestato/di prestare attività lavorativa presso: Azienda/ente (1) periodo dal/al (2) disciplina/pos.funz/qualifica (3-4-5).
Il/La sottoscritt..... dichiara di aver usufruito di un periodo di
aspettativa senza assegni dal .......................... al .......................... per
motivi .......................................................................................................
Il/La sottoscritt… dichiara altresì che ricorrono / non ricorrono
le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761. (6)
Luogo e data ............................

Firma del dichiarante ................................................

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996: i dati
sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del

N. 24

L.c. 1/C0014 (a pagamento)
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La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Dante, 70.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

ALCAMO - Toyschool di Santannera Rosa - via Vittorio Veneto, 267.

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

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

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 “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Grafill
s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di
Stroscio Agostino - via Catania, 13.
CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.

CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.
CATANIA - Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395.

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.

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

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.

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

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

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

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le condizioni di abbonamento alla serie speciale concorsi della Gazzetta si trovano nell’ultima pagina dei relativi fascicoli

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2018

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 o frazione
Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.
Fotocopia dei fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

€ 23,00
€ 1,70
€ 1,15

. . . .

€

0,15 + I.V.A. ordinaria

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, serie speciale concorsi 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. 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 a mezzo delega bancaria mod. F23 e tutta la predetta documentazione. 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. 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. esclusa)
Testata (massimo tre righi)...................................................................... € 35,00 + I.V.A. ordinaria
Testo: per ogni rigo o frazione di rigo (compresa la firma) .................. € 12,00 + I.V.A. ordinaria
Si fa presente che, in atto, l’I.V.A. ordinaria viene applicata con l’aliquota del 22%.

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 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.

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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VITTORIO MARINO, direttore responsabile

MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO
PREZZO € 1,70
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