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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI AGRIGENTO

Bando pubblico per l’assunzione riservata al personale medico,
sanitario, tecnico, professionale ed infermieristico

- dirigenziale e non

all. C)

Il Commissario rende noto che, in esecuzione degli atti delibera-
tivi n. 312 del 20 febbraio 2018 e n. 410 del 7 marzo 2018, esecutivi
ai sensi di legge, viene indetto bando pubblico per l’assunzione riser-
vata al personale medico, sanitario, tecnico, professionale e infermie-
ristico – dirigenziale e non – per la copertura dei posti destinati alla
stabilizzazione del personale precario appartenente ai profili di cui
agli elenchi allegati al bando nella sua versione integrale (allegato 1 -
Dirigenza medica e allegato 2 - Altri profili), pubblicato nel sito inter-
net dell’Azienda www.aspag.it, denominato allegato A, contenente le
modalità di partecipazione.

Si precisa che, contestualmente al presente bando, questa ammi -
ni strazione ha bandito, ai sensi dell’ art. 20, comma 2, del D.Lgs.
n. 75/17 e dell’art. 2 del D.P.C.M. 6 marzo 2015, una specifica proce-
dura concorsuale riservata, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato dei posti, di cui ai medesimi elenchi allegato 1
e allegato 2, che rimarranno vacanti e disponibili dopo l’utilizza zione
integrale delle graduatorie scaturenti dalla presente procedura.

Per poter partecipare, i candidati dovranno possedere i seguenti
requisiti, pena l’esclusione dalla procedura:

1) essere in servizio successivamente alla data di entrata in vigo-
re della legge n. 124/2015 (29 agosto 2015), anche per un solo giorno,
con contratto a tempo determinato presso l’amministrazione che
procede all’assunzione;

2) essere stato reclutato con contratto a tempo determinato, in
relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali
anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella
che procede all’assunzione;

3) avere prestato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre
anni di servizio, anche non continuativi negli ultimi otto anni, matu-
rati alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione
nonché, ai sensi del comma 11 dell’art. 20 del D.Lgs. n. 75/17, nel
S.S.N. ovvero presso le amministrazioni finanziate dal fondo ordina-
rio per gli enti e le istituzioni di ricerca.

Criteri per la formazione della graduatoria

Tutti i candidati partecipanti alla selezione, in possesso dei
requisiti richiesti, saranno collocati in graduatoria, per ciascun pro-
filo o disciplina, con l’applicazione dei sottoelencati criteri:

1) calcolo dell’anzianità di servizio, nel profilo e/o disciplina
oggetto della stabilizzazione, maturata, ai sensi del comma 11 del-
l’art. 20 del D.Lgs. n. 75/17, nel S.S.N. ovvero presso le amministra-

COMUNE DI SAN TEODORO
(Provincia di Messina)

Procedura di stabilizzazione per titoli, e per titoli ed esami,
di n. 18 unità di personale precario, vari profili

Si rende noto che è indetta la procedura di reclutamento transi-
torio speciale mediante concorso pubblico per titoli, e per titoli ed
esami, per la stabilizzazione di n. 18 unità di personale precario, in
vari profili, di cui n. 4 afferenti la categoria giuridica A1, n. 3 affe renti
la categoria giuridica B1, e n. 11 afferenti la categoria giuridica C1,
C.C.N.L. comparto Regioni ed EE.LL., a tempo indeterminato per 24
ore settimanali, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. n. 101/2013,
convertito con modificazioni in legge n. 125/2013, dell’art. 30 della
legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014, dell’art. 3 della legge regio-
nale n. 27/2016 e dell’art. 20 D.Lgs. n. 75/2017.

Saranno prioritariamente destinatari dell’assunzione a tempo
indeterminato, con contratto di lavoro part-time, i lavoratori in ser-
vizio presso il comune di San Teodoro che siano già titolari di con-
tratto di lavoro subordinato a tempo determinato nello stesso profilo
professionale e nella stessa categoria dei posti da ricoprire.

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire al comune di
San Teodoro (ME) – settore del personale – entro e non oltre il 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Gli avvisi integrali ed i modelli di domanda di partecipazione
sono pubblicati all’albo pretorio on-line, nonché nel sito web di que-
sto comune: http://www.comune.santeodoro.me.it.

Il responsabile del personale: Li Donni

N. 2 L.c. 4/C0009 (a pagamento)
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ASSESSORATO DELLA SALUTE

Avviso per l’aggiornamento degli elenchi degli idonei alla
nomina a direttore amministrativo e a direttore sanitario delle
aziende del Servizio sanitario della Regione siciliana.

La Regione siciliana - Assessorato della salute - dispone, ai sensi
dell’art. 5 del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171 e s.m.i., l’aggior-
namento degli elenchi degli idonei alla nomina a direttore ammini-
strativo e a direttore sanitario delle aziende del servizio sanitario
della Regione siciliana, come previsto dal D.A. n. 2297/2015 del
22 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana 29 gennaio 2016, serie speciale concorsi n. 1, di cui si richia-
ma il contenuto  e che potrà essere consultato nel sito web dell’Asses-
sorato.

Le istanze di inserimento dovranno pervenire a mezzo p.e.c.,
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie spe-
ciale concorsi, al seguente indirizzo: dipartimento.pianificazione.
strategica@certmail.regione.sicilia.it.

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre
il predetto termine e con modalità diverse.

Anche i soggetti già inseriti negli elenchi dovranno presentare, a
pena di decadenza, entro il medesimo termine e con la stessa moda-
lità, istanza per il mantenimento e l’aggiornamento della propria
posizione. 

Eventuali informazioni e chiarimenti  potranno essere richiesti
al n. 091/7075760 e 091/7075559 o all’indirizzo di posta elettronica
mariarosa.bardi@regione.sicilia.it. 

N. 1 (2018.10.611)

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ENTI LOCALI TERRITORIALI

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI



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

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

zioni finanziate dal fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di
ricerca.

Modalità di calcolo del servizio

Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato
sarà calcolato con punti 1,00 per anno.

Il servizio prestato con altre forme di lavoro flessibile (es.
co.co.co.) verrà calcolato con punti 0,50 per anno.

Il servizio prestato in regime di part-time sarà calcolato in misu-
ra proporzionale all’orario reso con riferimento alla relativa tipologia
di rapporto di lavoro.

In caso di servizi contemporanei sarà valutato solo il servizio più
favorevole.

I servizi prestati saranno valutati per anni e per dodicesimi.
Le frazioni di anno saranno valutate in ragione mensile conside-

rando come mese intero i periodi continuativi di gg. 30 o frazioni
superiori a gg. 15; non saranno valutati periodi di servizio pari o infe-
riori a gg. 15;

2) a parità di anzianità di servizio, precederà nella graduatoria
il più giovane d’età.

Al fine delle assunzioni di cui alla presente procedura, ha prio -
rità il personale in servizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs.
n. 75/17 (22 giugno 2017).

Tale ultimo criterio è prioritario rispetto ai precedenti criteri di
cui ai punti 1) e 2), per definire l’ordine di assunzione a tempo inde-
terminato.

I già citati criteri di cui ai precedenti punti 1) e 2), suppliranno
anche per l’ordine da attribuire a coloro che sono in servizio alla pre-
detta data del 22 giugno 2017.

L’utilizzo delle graduatorie avverrà sino ad esaurimento dei posti
disponibili.

Ai sensi dell’art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 75/17 è destinatario del
presente bando:

– il personale della dirigenza medica, sanitaria non medica, pro-
fessionale e tecnica;

– il personale del comparto del ruolo sanitario, del ruolo tecnico
e del ruolo amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti ovvero autocertificazioni pre-
scritti, scadrà il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
serie speciale concorsi.

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e di spedizione nonché lo schema di
domanda e i modelli di autocertificazione sono visionabili nel sito
internet dell’Azienda www.aspag.it.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando
si rimanda al bando integrale, al D.P.R. n. 483/97 per la dirigenza ed
al D.P.R. n. 220/2001 per il comparto.

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio risorse umane dell’A.S.P. di Agrigento, viale della Vittoria
n. 321, tel. 0922-407111 (centralino) oppure direttamente ai seguenti
numeri telefonici: 0922-407271 (Montana), 407266 (Barravecchia),
407256 (Ciulla), 407260 (Mallia), 407121 (Rotolo) 407208 (Tabone),
407259 (Morreale).

Venuti

N. 3 L.c. 4/C0007 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI AGRIGENTO

Procedure concorsuali, per titoli ed esami, riservate
al personale dell’area della dirigenza medica e sanitaria

non medica, tecnica e professionale e al personale del comparto
all. D)

Il Commissario rende noto che, in esecuzione degli atti delibera-
tivi n. 312 del 20 febbraio 2018 e n. 410 del 7 marzo 2018, esecutivi

ai sensi di legge, sono indette procedure concorsuali riservate al per-
sonale dell’area della dirigenza medica e sanitaria non medica, tecni-
ca e professionale ed al personale del comparto in possesso dei requi-
siti previsti dalle seguenti norme:

– art. 20, comma 2), del D.Lgs. n. 75/17; D.P.C.M. del 6 marzo
2015, ed appartenente ai profili di cui agli elenchi, allegati al bando
nella sua versione integrale (allegato 1 - Dirigenza medica e allegato
2 - Altri profili) pubblicato nel sito internet dell’Azienda www.aspag.it
denominato allegato B, contenente le modalità di partecipazione.

Si precisa che, contestualmente, al presente bando questa ammi-
nistrazione ha bandito, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs.
n. 75/17, una specifica procedura di assunzione riservata al persona-
le medico, sanitario, tecnico, professionale e infermieristico – diri-
genziale e non – per la copertura a tempo indeterminato dei posti di
cui ai medesimi elenchi allegato 1 e allegato 2, e che i posti destinati
alla presente procedura sono quelli che rimarranno vacanti e dispo-
nibili dopo l’utilizzazione integrale delle graduatorie scatu renti dalla
citata procedura indetta ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs.
n. 75/17.

Può partecipare alla presente procedura:
1) il personale della dirigenza medica, sanitaria non medica,

professionale e tecnica;
2) il personale del comparto dei ruoli sanitario, tecnico e ammi-

nistrativo.
Il personale sopra elencato, per poter partecipare alla presente

procedura, dovrà essere in possesso, in alternativa, dei seguenti
requisiti:

A) Requisiti contemplati dall’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/17:

1) essere titolare, successivamente alla data di entrata in vigore
della legge n. 124/2015 (29 agosto 2015), di un contratto di lavoro
flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso;

2) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre
anni di contratto di lavoro flessibile, anche non continuativi, negli
ultimi otto anni, maturati presso l’amministrazione che procede
all’assunzione nonché, ai sensi del comma 11 dell’art. 20 del D.Lgs.
n. 75/17, nel S.S.N. ovvero presso le amministrazioni finanziate dal
fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca.

Oppure

B) Requisiti contemplati dall’art. 2 del D.P.C.M. 6 marzo 2015:

– aver maturato, alla data del 30 ottobre 2013, negli ultimi cin-
que 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.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti ovvero autocertificazioni pre-
scritti, scadrà il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
serie speciale concorsi.

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e di spedizione nonché lo schema di
domanda e i modelli di autocertificazione sono visionabili nel sito
internet dell’Azienda www.aspag.it.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando
si fa riferimento al bando integrale, al D.P.R. n. 483/97 per la diri -
genza e al D.P.R. n. 220/2001 per il comparto.

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio risorse umane dell’A.S.P. di Agrigento, viale della Vittoria
n. 321, tel. 0922-407111 (centralino) oppure direttamente ai seguenti
numeri telefonici: 0922-407271 (Montana), 407266 (Barravecchia),
407256 (Ciulla), 407260 (Mallia), 407121 (Rotolo) 407208 (Tabone),
407259 (Morreale).

Venuti

N. 4 L.c. 4/C0008 (a pagamento)

13-3-2018 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 4 3

VITTORIO MARINO, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore
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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 com-
posizione per rigo non deve superare le settanta battute; per battute si intendono compresi an-
che gli spazi e le punteggiature. Gli annunzi e gli avvisi pervenuti in modo difforme non saran-
no 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 al-
la 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 esse-
re firmati dalla persona responsabile a richiedere la pubblicazione, con l’indicazione, ove oc-
corra, 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 eventua-
le inesatta interpretazione. Per gli annunzi e gli avvisi giudiziari, il relativo testo deve essere ac-
compagnato 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 an-
nunzi possono essere inoltrati, ALTER NATIVAMENTE, CON UNO DEI SEGUENTI MEZZI:
1) per posta: la lettera di accom pagnamento, debitamente sottoscritta, deve riportare anche il
preciso domicilio, completo di C.A.P., del richiedente; 2) consegna diretta presso gli uffici del-
la Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana: il soggetto che presenta l’avviso per la pubblica-
zione, 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 co-
pia 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 debitamen-
te sottoscritti da soggetto titolato a richiedere la pubblica zione, l’eventuale imposta di bollo do-
vrà 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 pagamen-
to (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 li-
miti stabiliti da disposizioni normative (convocazioni di assemblee, vendite giudiziarie, etc.)
devono pervenire agli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana almeno 22 giorni
prima della scadenza del termine utile per la pub blicazione. Gli annunzi e gli avvisi pervenuti

oltre il predetto termine non saranno pubblicati. Gli inserzionisti hanno diritto ad una sola co-
pia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in cui è stata pubblicata l’inserzione richie-
sta; a richiesta altre copie possono essere inviate, previo versamento sul conto corrente postale
n. 00304907, dell’importo del prezzo riportato nel fascicolo o, se conte stuale alla richiesta di in-
serzione, 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 bolletti-
no 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 indica-
zione.

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

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

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

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

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Dante, 70.

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

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

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

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.

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

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

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

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

PALERMO - Edicola  Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tri-
bunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castel-
forte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico -
via Caltanissetta, 11; Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Grafill
s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.

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

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

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

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

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

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

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

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2018

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni 16 pagine o frazione . . . . € 1,15
Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.
Fotocopia dei fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 0,15 + 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 pos -
sono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.

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

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

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


