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E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

Decreto 6 ottobre 2020.

Indizione procedura di mobilità per Centrale unica di com-
mittenza, ai sensi del comma 2 bis dell’art. 30 del D.Lgs. n.
165/2001 e ss.mm.ii. - Approvazione della graduatoria finale dei
vincitori.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA
FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. recante norme sul

procedimento amministrativo;
Vista la legge regionale 21 maggio 2019, n.7, recante “Disposizio-

ni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione
amministrativa”;

Visto il vigente CCRL del comparto non dirigenziale della Regio-
ne siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 mag-
gio 2000 n. 10 - triennio giuridico ed economico 2016-2018;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il D.lgs. 30 marzo 2001 , n. 165 e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.;
Viste le "Linee guida sulle procedure concorsuali" emanate dal

Ministero per le semplificazione e per la pubblica amministrazione
con direttiva n. 3 del 24 aprile 2018;

Visto il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente "Regolamen-
to di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008,
n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17
marzo 2016, n. 3".

Visto l'art. 9 della legge regionale n. 14 del 6 agosto 2019;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 28

novembre 2019 con la quale è stato condiviso il "Piano Triennale dei
fabbisogni di personale (PTFP) 2019/2021";

Visto il D.P.Reg. n. 8913 del 23 dicembre 2019 con cui è stato
adottato il "Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021 del-
l'Amministrazione regionale" e, contestualmente, è stato autorizzato
il dirigente generale del Dipartimento regionale della funzione pub-
blica e del personale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili,
ad emanare i bandi previsti e a procedere alle assunzioni in detto
"Piano" programmate;

Visto l'art. 6.4 del suddetto Piano, ove viene precisato che: “l’art.
9 della legge regionale 6 agosto 2019 n. 14 prevede, al fine di far fron-
te al potenziamento dei compiti istituzionali della Centrale unica di
committenza, l 'attivazione da parte del Dipartimento regionale della
funzione pubblica e del personale delle procedure di mobilità previ-
ste dal comma 2 bis dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, previa indivi-
duazione, di concerto con il Dipartimento regionale bilancio e teso-
ro, delle professionalità e dei requisiti.

Quest'ultimo Dipartimento, tra le linee di attività strategica, ha
censito anche quelle espletate dalla C.U.C. rilevandone il fabbisogno
in sede di ricognizione per l'aggiornamento del Piano triennale. In
considerazione delle risorse assunzionali disponibili, si prevede di
attivare le suddette procedure di mobilità per numero 3 funzionari di
categoria D";

Visto il D.D.G. n. 1650 del 17 aprile 2020 con cui è stata indetta
una specifica procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 9
della legge regionale n. 14 del 6 agosto 2019 e dell'art. 30, comma 2
bis, del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii. per la copertura
di un numero massimo di tre posti di funzionario direttivo categoria
D riservata al personale, di pari qualifica, proveniente da pubbliche
amministrazioni in posizione di comando presso la Centrale unica di
committenza della Regione siciliana, alla data di entrata in vigore
della legge regionale n. 14/2019;

Considerato che sono pervenute due istanze presentate da perso-
nale in posizione di comando presso la Centrale unica di committen-
za e che ai fini dell'inquadramento di detto personale nei ruoli del-
l'Amministrazione regionale, l'art. 4 del bando prevede la valutazione
dei titoli e l’espletamento di un colloquio finalizzato a verificarne il
possesso di specifiche competenze connesse alle attività della C.U.C.;

Visto il D.D.G. n. 3437 del 24 luglio 2020 con cui è stata istituita
la commissione esaminatrice per gli adempimenti previsti dal citato
bando emanato con D.D.G. n. 1650 del 17 aprile 2020;

Visto il comunicato prot. n. 83298 del 18 settembre 2020 a firma
del dirigente generale del Dipartimento regionale della funzione pub-
blica e del personale, con cui ai sensi dell’art. 4 comma 1 del bando,
preliminarmente all'espletamento del colloquio, sono stati pubblica-
ti nel sito dipartimentale la valutazione dei titoli delle due candidate
e i criteri di valutazione delle prove orali da espletarsi in data 30 set-
tembre 2020, il punteggio minimo complessivo ai fini dell'inserimen-
to in graduatoria, come da verbale n. 1 della commissione dell’11 set-
tembre 2020;

Visto il verbale n. 2 del 30 settembre 2020, dei lavori della com-
missione esaminatrice del bando afferente la citata procedura di
mobilità volontaria presso la Centrale unica di committenza, sullo
svolgimento delle prove orali e sulla valutazione delle due candidate,
con indicazione della votazione riportata agli orali (con esiti resi pub-
blici mediante affissione all'albo del Dipartimento in pari data) e
della votazione complessiva (titoli e colloquio orale), sulla base di
quanto previsto dall'art. 4 comma 4 del bando;

Preso atto sulla base dei punteggi complessivi determinati dalla
commissione esaminatrice il 30 settembre 2020, che non ci si trova
in presenza della necessità di applicare il principio della preferenza a
parità di merito e di titoli, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994;

Ritenuto di dover approvare la graduatoria finale dei vincitori
del bando approvato con D.D.G. n. 1650 del 17 aprile 2020, afferente
la procedura di mobilità volontaria presso la Centrale unica di com-
mittenza della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 9 della legge regio-
nale n. 14/2019 e dell'art. 30, comma 2 bis, del D.lgs. n. 165/2001;

Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integral-
mente riportate e trascritte,

Decreta:

Art. 1

È approvata ai sensi del disposto combinato dell'art. 4 c. 4 e del-
l’art. 5, c. 1 del bando emanato con D.D.G. n. 1650 del 17 aprile 2020,
afferente la procedura di mobilità volontaria presso la Centrale unica
di committenza della Regione siciliana, ai sensi dell’art. 9 della legge
regionale n. 14/2019 e dell'art. 30, c. 2 bis, del D.lgs. n. 165/2001, la
graduatoria finale dei vincitori formata secondo l'ordine di punteggio
decrescente in esito alla somma del voto della valutazione dei titoli e
del voto riportato nel colloquio: 

– n. 1 Sciarrino Marina - valutazione titoli (a) 2,5 - voto orale (b)
5,0 - punteggio totale (a+b) 7,5;

– n. 2 Pullara Giuseppina - valutazione titoli (a) 2,0 - voto orale
(b) 5,0 - punteggio totale (a+b) 7,0.

Art. 2

All’assunzione delle due vincitrici si provvederà con la sottoscri-
zione di apposito contratto individuale di lavoro a tempo pieno e
indeterminato in categoria D, sulla base di quanto previsto dall'art. 5
della procedura di mobilità volontaria per la Centrale unica di com-
mittenza della Regione siciliana, ai sensi dell’art. 9 della legge regio-
nale n. 14/2019 e dell’art. 30, c. 2 bis, del D.lgs. n. 165/2001 , appro-
vata con D.D.G. n. 1650 del 17 aprile 2020. I singoli decreti di appro-
vazione dei contratti individuali, avranno effetto a fronte della coper-
tura finanziaria presente nei pertinenti capitoli di spesa.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, da pre-
sentarsi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sua pubblica-
zione, o, altresì, ricorso straordinario al Presidente della Regione da
presentarsi entro il termine perentorio di 120 giorni dalla sua pubbli-
cazione.

Art. 4

Il presente decreto verrà pubblicato integralmente, con effetto di
notifica a tutti gli interessati, nella sezione "avvisi e comunicazioni"
del sito web istituzionale del Dipartimento regionale della funzione
pubblica e del personale, anche ai sensi dell'art. 68, c. 5, della legge
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regionale 12 agosto 2014 n. 21 , nonché nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - serie speciale concorsi.

Palermo, 6 ottobre 2020.

Madonia

N. 1 (2020.42.2348)

Decreto 6 ottobre 2020.

Espunzione, a seguito di avvenuta risoluzione contratto di
lavoro di 5 ex dipendenti a tempo determinato, di cui all’art. 32
legge regionale n. 5/2014, dall’elenco degli ammessi alle proce-
dure di stabilizzazione approvato con D.D.G. n. 2078 del 19 mag-
gio 2020.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA
FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991 n. 125;
Vista la legge regionale 21 maggio 2019 n. 7;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 12;
Visto il D.P.Reg. 8 gennaio 1992;
Visto il D.P. Reg. 22 aprile 1992, n. 79;
Visto il regolamento approvato con D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 ed in particolare

l'art. 32, comma 4;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27;
Visto il D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75;
Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, ed in particolare

l'art. 26, commi 6 e 10;
Vista la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 ed in particolare

l'art. 22 comma 2;
Visto il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente "Regolamen-

to di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008,
n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17
marzo 2016, n. 3".

Vista la circolare n. 3/17 del 23 novembre 2017 "Indirizzi opera-
tivi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del per-
sonale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precaria-
to" del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazio-
ne;

Vista la circolare n. 1/2018. Legge di bilancio 2018 - Integrazio-
ni alla circolare del 23 novembre 2017 " Indirizzi operativi in materia
di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con con-
tratto di lavoro flessibile e superamento del precariato" del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Visto il D.P.Reg. n. 8913 del 23 dicembre 2019 con cui è stato
adottato il "Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021
"dell'Amministrazione regionale siciliana, a seguito della deliberazio-
ne della Giunta regionale n. 422 del 28 novembre 2019, prevedendo
tra l'altro, nell'ambito del programma delle assunzioni di detta deli-
berazione, il completamento delle procedure di stabilizzazione del
personale regionale titolare di contratto a tempo determinato, ogget-
to di proroga ai sensi dell’art. 32 della legge regionale n. 5/2014;

Visto il bando di concorso pubblico approvato con D.D.G. n. 7850
del 21 novembre 20 19, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficia-
le della Regione siciliana serie speciale concorsi n. 13 del 29 novem-
bre 2019 e nel sito istituzionale del Dipartimento regionale della fun-
zione pubblica e del personale, rivolto al personale di categoria D-C-B
del comparto non dirigenziale dell’Amministrazione regionale sicilia-
na, in possesso dei requisiti di cui al c. 2 art. 20 del D.Lgs. 25 maggio
2017, n. 75 e titolare di contratto di lavoro a tempo determinato di cui
all'art. 32 comma 4 della legge regionale n. 5/2014;

Visto il D.D.G. n. 2078 del 19 maggio 2020 con cui è stato appro-
vato l'elenco dei 272 candidati ammessi alla procedura concorsuale,
articolato nelle tre categorie di appartenenza (D funzionari - C istrut-
tori - B collaboratori);

Visto il D.D.G. n. 2673 dell’11 giugno 2020, con cui è stata isti-
tuita la commissione esaminatrice per l'espletamento delle procedu-

re concorsuali da parte dei 134 candidati facenti parte della catego-
ria D funzionari di cui al citato elenco degli ammessi approvato con
D.D.G. n. 2078/2020;

Visto il D.D.G. n. 3015 del 3 luglio 2020, con cui è stata istituita
la commissione esaminatrice per l' espletamento delle procedure
concorsuali da parte dei 129 candidati facenti parte della categoria C
istruttori di cui al citato elenco degli ammessi approvato con D.D.G.
n. 2078/2020;

Preso atto a seguito di un controllo espletato dal servizio 4"
"Gestione giuridica del personale a tempo determinato" della avvenu-
ta risoluzione per avvenuto pensionamento, dei contratti di alcuni
dipendenti titolari di contratto a tempo determinato, registratasi nel
corso del 2020, di cui sono state informate le due commissioni esa-
minatrici suddette, al fine di non attivare per detto personale, le pre-
viste procedure concorsuali (valutazione titoli e colloquio);

Vista la nota prot. n. 81310 del 14 settembre 2020 con cui il ser-
vizio 4° del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del per-
sonale ha trasmesso al servizio 5° "Reclutamento, trasferimenti e
mobilità, l'elenco di cinque dipendenti a tempo determinato di cui
all’art. 32 della legge regionale n. 5/20 14 i cui contratti sono stati
risolti nel corso del 2020, come dalla successiva tabella:

categoria cognome nome

D funzionario Adornetto Gioacchino

D funzionario Bonasera Giuseppe Maria

D funzionario Bonomo Giuseppe

D funzionario Marciani Maria Teresa

C istruttore Camagna Rosa

Viste le comunicazioni individuali dell’1 ottobre 2020 - prott.
88718-88719-88716-88715-88726 - con cui il servizio 5° ha comunica-
to a ciascuno dei suddetti ex dipendenti, ai sensi dell'art. 9 comma 1
della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, di non poter procedere a
causa della avvenuta risoluzione del contratto, alla convocazione per
l'espletamento della prova orale, con riserva di emanazione di appo-
sito provvedimento di cancellazione dall’elenco degli ammessi appro-
vato col citato D.D.G. n. 2078 del 19 maggio 2020;

Ritenuto pertanto, di dover procedere ad espungere i suddetti
cinque dipendenti dall'elenco degli ammessi alle procedure di stabi-
lizzazione approvato con D.D.G. n. 2078 del 19 maggio 2020;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, a seguito di avvenuta
risoluzione dei contratti di lavoro nel corso del 2020, vengono espun-
ti dall’elenco degli ammessi approvato con D.D.G. n. 2078 del 19
maggio 2020, gli ex dipendenti a tempo determinato di cui all'art. 32
c. 4 della legge regionale n. 5/2014 che avevano aderito al bando di
concorso emanato con D.D.G. n. 7850 del 21 novembre 2019, in
quanto non più in servizio, di seguito elencati per categoria di appar-
tenenza:

categoria cognome nome

D funzionario Adornetto Gioacchino

D funzionario Bonasera Giuseppe Maria

D funzionario Bonomo Giuseppe

D funzionario Marciani Maria Teresa

C istruttore Camagna Rosa

Art. 2

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso
giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale,
entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, o, altresì, ricorso
straordinario al Presidente della Regione, entro 120 giorni dalla pub-
blicazione.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato, con valore di notifica a tutti
gli interessati, nella sezione "avvisi e comunicazioni" del sito web isti-
tuzionale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del
personale, nonché ai sensi dell' articolo 68, comma 5, della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m. i.; dello stesso verrà inoltre data
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comunicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana - serie speciale concorsi.

Palermo, 6 ottobre 2020.

Madonia

N. 2 (2020.42.2348)

Decreto 13 ottobre 2020.

Concorso, per titoli ed esami, a n. 6 posti di funzionario
direttivo categoria professionale D - settore informazione - uffi-
cio stampa e documentazione della Regione siciliana - Approva-
zione graduatoria finale dei vincitori.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA
FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
Visto il vigente CCRL del comparto non dirigenziale della Regio-

ne siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale
15/05/2000 n. 10 – triennio giuridico/economico 2016-2018;

Vista la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7;
Visti i decreti del Presidente della Regione siciliana n. 9189 del

20 dicembre 2018 e n. 531 del 28 febbraio 2019 concernenti l'adozio-
ne del "Piano triennale dei fabbisogni dell'Amministrazione regiona-
le siciliana anni 2018/2020" e la successiva "Modifica integrativa al
Piano delle assunzioni per l'anno 2019" adottata a seguito delle deli-
berazioni della Giunta regionale n. 519 del 12 dicembre 2018 e n. 536
del 20 dicembre 2018;

Visto il D.P.Reg. n. 8913 del 23 dicembre 2019 con cui, a seguito
della deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 28 novembre
2019, è stato adottato il "Piano triennale dei fabbisogni di personale
2019/2021 dell'Amministrazione regionale" ed è stato approvato il
Piano delle assunzioni, confermando, tra l'altro, ai sensi dell'art. 12
della legge regionale 11 agosto 2017 n. 16, il reclutamento di 6 istrut-
tori di categoria C settore informazione, presso l'ufficio stampa e
documentazione della Regione siciliana, a seguito del bando emana-
to nel 2019;

Visto il bando di concorso pubblico indetto per la copertura di n.
6 posti di funzionario direttivo categoria professionale “D” – settore
informazione - ufficio stampa e documentazione della Regione sici-
liana approvato con D.D.G n. 2446 del 26 aprile 2019, pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie speciale
concorsi n. 4 del 26 aprile 2019 ed integralmente, con i relativi alle-
gati, nel sito ufficiale della Regione siciliana – Dipartimento regiona-
le della funzione pubblica e del personale;

Considerato che la citata deliberazione della Giunta regionale n.
519 del 12 dicembre 2018 prevede relativamente ai bandi di concor-
so per l'ufficio stampa e documentazione della Regione Sicilia, che
....."per il personale da assumere dall'esterno, il bando dovrà prevede-
re una riserva pari al 50 per cento dei posti, a favore di quei sogget-
ti....che abbiano prestato servizio all'ufficio di cui in trattazione, per
almeno tre anni anche non continuativi, negli ultimi otto a far data
dall'entrata in vigore della legge regionale n. 16/2017, così come pre-
visto dal 2° comma del precitato articolo 12 della predetta legge
regionale";

Visto l'art. 3 "Riserva dei posti" del suddetto bando di concorso
approvato con D.D.G n. 2447 del 26 aprile 2019, in cui viene previsto
che “il 50 per cento dei posti messi a bando, pari a n. 3 (6 x 50 % = 3)
è riservato ai sensi dell'art. 12, comma 2 della legge regionale 11 ago-
sto 2017 n. 16, ai soggetti che abbiano prestato servizio all'ufficio
stampa e documentazione della Regione siciliana per almeno tre
anni, anche non continuativi, negli ultimi otto”;

Visto il D.D.G. n. 5282 del 4 settembre 2019, di approvazione
degli elenchi degli ammessi, degli ammessi con riserva e dei non
ammessi, al bando di concorso pubblico per 6 funzionari direttivi –
categoria D – settore informazione – ufficio stampa e documentazio-
ne della Regione siciliana, pubblicato per estratto nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana serie speciale concorsi n. 10 del 27 set-
tembre 2019, nonché integralmente, nel sito ufficiale del Dipartimen-
to regionale della funzione pubblica e del personale;

Visto il D.D.G. n. 5291 del 5 settembre 2019, di nomina dei com-
ponenti effettivi e del segretario della commissione esaminatrice
bando di concorso per 6 funzionari, cat. D settore informazione –

ufficio stampa e documentazione della Regione siciliana, pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie spe-
ciale concorsi n. 10 del 27 settembre 2019 ed integralmente, nel sito
del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale;

Visto il D.D.G. n. 7082 del 25 ottobre 2019, di nomina dei com-
ponenti supplenti della commissione esaminatrice del bando di con-
corso pubblico per 6 istruttori, cat. C - settore in formazione – ufficio
stampa e documentazione della Regione siciliana, pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie speciale
concorsi n. 13 del 29 novembre 2019 ed integralmente, nel sito del
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale;

Vista la convocazione dei candidati – prot. n. 108932 del 27 set-
tembre 2020 - per l'espletamento in data 28 ottobre 2019, della prima
prova scritta sotto forma di quiz a risposta multipla predefinito,
bando di concorso pubblico per 6 funzionari, categoria D - settore
informazione – ufficio stampa e documentazione Regione siciliana,
pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
serie speciale concorsi n. 10 del 27 settembre 2019 ed integralmente,
nel sito del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del per-
sonale

Visto il D.D.G. n. 8386 del 5 dicembre 2019, di approvazione del-
l'elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla seconda prova
scritta, del bando di concorso pubblico per 6 funzionari, categoria D
- settore informazione – ufficio stampa e documentazione della
Regione siciliana, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana serie speciale concorsi n. 14 del 27 dicembre 2019
ed integralmente, nel sito ufficiale del Dipartimento regionale della
funzione pubblica e del personale;

Visto il D.D.G. n. 587 del 18 febbraio 2020, di nomina dei com-
ponenti esperti in lingua inglese e in informatica della commissione
esaminatrice del bando di concorso pubblico per 6 funzionari, cate-
goria D - settore informazione – ufficio stampa e documentazione
della Regione siciliana; pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficia-
le della Regione siciliana serie speciale concorsi n. 3 del 28 febbraio
2020 ed integralmente, nel sito ufficiale del Dipartimento regionale
della funzione pubblica e del personale;

Visto il comunicato prot. n. 12491 del 3 febbraio 2020 a firma del
dirigente generale del Dipartimento regionale della funzione pubbli-
ca e del personale, con cui ai sensi dell'art. 7 del bando, preliminar-
mente alla correzione della seconda prova scritta espletata il 17 gen-
naio 2020 dai due candidati ammessi, è stato pubblicato nel sito del
Dipartimento funzione pubblica e personale, l'esito della valutazione
dei titoli dei candidati, effettuata dalla commissione esaminatrice del
bando di concorso per la categoria D funzionari - ufficio stampa e
documentazione;

Visto il comunicato prot. n. 31692 del 23 marzo 2020 a firma del
dirigente generale del Dipartimento regionale della funzione pubbli-
ca e del personale, è stato pubblicato nel sito del Dipartimento fun-
zione pubblica e personale, l'esito della correzione e valutazione degli
elaborati riguardanti la seconda prova scritta del 17/0/2020, effettua-
ta dalla commissione esaminatrice del bando di concorso categoria D
funzionari - ufficio stampa e documentazione, pervenendo alla
ammissione agli orali di un solo candidato;

Visto il D.D.G. n. 1651 del 17 aprile 2020, di approvazione, sulla
base del verbale n. 14 del 2 marzo 2020 della commissione esamina-
trice, degli elenchi e del relativo punteggio in esito alla correzione
della seconda prova scritta, dei candidati ammessi e non ammessi
alla prova orale del bando di concorso per 6 funzionari – cat. a D –
settore informazione – ufficio stampa e documentazione della Regio-
ne siciliana, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana concorsi n. 5 del 24 aprile 2020 ed integralmente
nel sito del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del per-
sonale;

Considerato che a causa dell'epidemia Covid 19, con l'art. 2
punto “g” del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 70 di pari data, è stata disposta, nell'ambito
delle misure di contrasto all' emergenza epidemiologica da Covid 19,
la sospensione per 60 giorni dell'espletamento delle procedure con-
corsuali e che pertanto nell'ambito del suddetto D.D.G. n. 1651 del 17
aprile 2020, nelle more dell'evoluzione del Covid, ci si è riservati una
successiva comunicazione delle date di espletamento degli orali;

Visto il comunicato prot. n. 54502 del 22 giugno 2020 a firma del
dirigente generale del Dipartimento regionale della funzione pubbli-
ca e del personale, con cui ai sensi dell'art. 7 del bando, preliminar-
mente alla correzione della seconda prova scritta suppletiva espleta-
ta il 19 giugno 2020 da due candidate ammesse con riserva in esecu-
zione di ordinanze del Consiglio di giustizia amministrativa, è stato
pubblicato nel sito dipartimentale funzione pubblica e del personale,
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l'esito della valutazione dei titoli afferenti il bando di concorso cate-
goria D funzionari di cui trattasi;

Visto il comunicato prot. n. 55892 del 25 giungo 2020 a firma del
dirigente generale del Dipartimento regionale funzione pubblica e
personale, con cui a seguito della correzione della seconda prova
scritta suppletiva del 19 giugno 2020 delle candidate ammesse in ese-
cuzione ordinanze C.G.A., è stata pubblicato nel sito dipartimentale
funzione pubblica, l'esito delle votazioni riportate nelle prove scritte
dai due candidati cat. D funzionari, ammessi alla prova orale calen-
darizzata per il 17 luglio 2020;

Visto il verbale n. 19 del 6 luglio 2020 della commissione esami-
natrice del bando di concorso per 6 funzionari direttivi - categoria D
– settore informazione, pubblicato in amministrazione trasparente
nel sito del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del per-
sonale, con cui sono stati resi pubblici i criteri di valutazione delle
prove orali e i relativi descrittori e punteggi, sulla base di quanto pre-
visto dalla vigente normativa;

Visto il comunicato prot. n. 64553 del 20 luglio 2020 a firma del
dirigente generale del Dipartimento regionale funzione pubblica e
Personale, con cui ai sensi dell’art. 10 del bando, è stato reso noto
l’esito della prova orale svolta il 17 luglio 2020 da due candidati, uno
dei quali ammesso con riserva a seguito ordinanza del C.G.A.;

Visto il D.D.G. n. 3759 del 27 agosto 2020, pubblicato nel sito
istituzionale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del
personale, con cui a seguito di ordinanza del Consiglio di giustizia
amministrativa n. 586 del 24 luglio 2020, un candidato è stato
ammesso con riserva all’espletamento della seconda prova scritta del
bando di concorso per 6 funzionari - categoria D ufficio stampa e
documentazione;

Visto il comunicato prot. n. 77821 del 4 settembre 2020 a firma
del dirigente generale del Dipartimento regionale della funzione pub-
blica e del personale, con cui ai sensi dell'art. 7 del bando, prelimi-
narmente alla correzione della seconda prova scritta suppletiva da
parte del candidato in argomento, calendarizzata per il 7 settembre
2020, è stato pubblicato nel sito dipartimentale l'esito della valutazio-
ne dei titoli della suddetta candidata di cui al suddetto bando di con-
corso categoria D funzionari;

Visto il comunicato prot. n. 79359 dell’ 8 settembre 2020 a firma
del dirigente generale del Dipartimento regionale della funzione pub-
blica e del personale, con cui ai sensi dell'art. 10 del bando, è stato
pubblicato nel sito dipartimentale l’esito della valutazione della
seconda prova scritta suppletiva svolta dal predetto candidato il 7 set-
tembre 2020, con il riepilogo delle votazioni riportate nelle due prove
scritte;

Visto il comunicato prot. n. 91883 dell’8 ottobre 2020 a firma del
dirigente generale del Dipartimento regionale della funzione pubbli-
ca e del personale, con cui ai sensi dell'art. 10 del bando, è stato pub-
blicato nel sito dipartimentale l’esito negativo della valutazione della
prova orale sostenuta il 6 ottobre 2020 dal predetto candidato, a
seguito della ammissione con riserva alla seconda prova scritta e alla
prova orale, in esecuzione della citata ordinanza C.G.A. n. 586/2020; 

Visto il verbale n. 20 del 17 luglio 2020, dei lavori della commis-
sione esaminatrice del bando di concorso per 6 funzionari direttivi -
categoria C – settore informazione, sullo svolgimento delle prove
orali e sulla valutazione dei candidati, con indicazione della media
della votazione delle tre prove sostenute e della valutazione dei titoli,
sulla base di quanto previsto dall'art. 12 del bando;

Preso atto che la riserva del 50 % dei posti prevista dal c. 1 art.
3 del bando approvato con D.D.G n. 2446 del 26 aprile 2019 è stata
soddisfatta sulla base degli esiti finali delle prove concorsuali, cui si
è pervenuti attraverso le fasi procedurali descritte in premessa, sulla
base delle domande di adesione al bando presentate dai candidati
ammessi alle procedure concorsuali col citato D.D.G. n. 5282 del 4
settembre 2019;

Preso atto che non sono pervenute istanze da parte di candidati
riservatari di cui al comma 2 art. 3 del bando ai sensi dell'art. 1014,
comma 1 e dell'art. 678, comma 9 del D.Lgs. n. 66/2010 (volontari in
ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate);

Preso atto sulla base dei punteggi della citata graduatoria di
merito approvata dalla commissione esaminatrice, trattandosi di un
solo vincitore, non ci si trova in presenza della necessità di applicare
il principio della preferenza a parità di merito e di titoli, prevista dal-
l'art. 8 del bando, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994;

Ritenuto pertanto, di dover approvare la graduatoria finale dei
vincitori del bando di concorso pubblico approvato con D.D.G n.
2446 del 26 aprile 2019 per 6 funzionari direttivi - categoria D – set-
tore informazione – ufficio stampa e documentazione della Regione
siciliana;

Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integral-
mente riportate e trascritte;

Decreta:

Art. 1

È approvata ai sensi del disposto combinato degli articoli 3, 7,
10, 12 del bando di concorso pubblico per 6 funzionari direttivi -
categoria D - settore informazione - ufficio stampa e documentazio-
ne della Regione siciliana emanato con D.D.G n. 2446 del 26 aprile
2019, la seguente graduatoria finale dei vincitori formata secondo
l'ordine del punteggio complessivo risultante dalla media della valu-
tazione delle tre prove sostenute da ciascun candidato e dalla valuta-
zione dei titoli:

– n. 1 Caltanissetta Giovanni - media votazione delle tre prove
(a) 24,2778 - valutazione titoli (b) 3,7000 - punteggio finale comples-
sivo (a+b) 27,9778.

Art. 2

All' assunzione del suddetto vincitore si provvederà attraverso la
sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro a tempo
pieno e indeterminato in categoria D livello 1 - sulla base di quanto
previsto dall'art. 13 del bando di concorso per 6 funzionari direttivi -
categoria D - settore informazione - ufficio stampa e documentazio-
ne della Regione siciliana, approvato con D.D.G n. 2446 del 26 aprile
2019. Il decreto di approvazione del contratto individuale, avrà effet-
to a fronte della copertura finanziaria presente nei pertinenti capito-
li di spesa.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, da pre-
sentarsi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sua pubblica-
zione, o, altresì, ricorso straordinario al Presidente della Regione da
presentarsi entro il termine perentorio di 120 giorni dalla sua pubbli-
cazione.

Art. 4

Il presente decreto verrà pubblicato integralmente, con effetto di
notifica a tutti gli interessati, nella sezione “avvisi e comunicazioni”
del sito web istituzionale del Dipartimento regionale della funzione
pubblica e del personale, anche ai sensi dell'art. 68, c. 5, della legge
regionale 12/08/2014 n. 21, nonché nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - serie speciale concorsi.

Palermo, 13 ottobre 2020.

Madonia

N. 3 (2020.42.2348)

Decreto 22 ottobre 2020.

Approvazione graduatoria di merito dei 127 candidati di
categoria C - istruttori, aventi i requisiti di cui all'art 32 della
legge regionale n. 5/2014, che hanno partecipato al bando ema-
nato con D.D.G. n. 7850 del 21 novembre 2019 e le cui istanze
sono state inserite negli elenchi degli ammessi approvati con
D.D.G. n. 2078 del 19 maggio 2020.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA
FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2 ed in particolare

gli artt. 8 “Attività e funzionamento della commissione giudicatrice”
e 9 “ Lavori delle commissioni giudicatrici”;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 12 “Disposizioni per le
assunzioni presso l'Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed
istituti sottoposti al controllo della Regione.”;

Visto il vigente CCRL del comparto non dirigenziale della
Regione siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15
maggio 2000, n. 10 – Triennio giuridico ed economico 2016-2018; 

Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 ed, in particolare,
l’art. 26;
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Visto il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16
dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, c. 3, della legge regio-
nale 17 marzo 2016, n. 3”. 

Vista la circolare n. 3/17 del 23 novembre 2017 “Indirizzi opera-
tivi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del per-
sonale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precaria-
to” del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazio-
ne;

Vista la circolare n. 1/2018. Legge di bilancio 2018 – Integrazioni
alla circolare del 23 novembre 2017 “Indirizzi operativi in materia di
valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con con-
tratto di lavoro flessibile e superamento del precariato” del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Vista la direttiva 3/2018 del Ministero per la semplificazione e la
pubblica amministrazione “Linee guida sulle procedure concorsua-
li”;

Visto il D.P. Reg. n. 9189 del 20 dicembre 2018 con cui è stato
adottato il “Piano triennale dei fabbisogni dell'Amministrazione
regioanale siciliana 2018/2020”

Visto il D.P. Reg. n. 8913 del 23 dicembre 2019 con cui è stato
adottato il "Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021
dell'Amministrazione regionale" autorizzando inoltre il dirigente
generale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del
personale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, ad emana-
re i bandi previsti e a procedere alle assunzioni in detto "Piano" pro-
grammate, comprese quelle connesse alle procedure di stabilizzazio-
ne del personale a tempo determinato, di cui all'art. 32 della legge
regionale n. 5/2014;

Visto il comma 21, art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2016,
n. 27;

Visto il bando di concorso pubblico per l'assunzione a tempo
indeterminato di numero 277 unità complessive di personale (di cui
135 categoria C), ai sensi dell'art.32 della legge regionale n. 5/2014 e
del comma 2, art. 20 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, approvato con
D.D.G n. 7850 del 21 novembre 2019, pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 13
del 29 novembre 2019 ed integralmente, nel sito del Dipartimento
regioanale della funzione pubblica e del personale;

Visto D.D.G. n. 1751 del 23 aprile 2020, pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concor-
si n. 7 del 29 maggio 2020 ed integralmente, nel sito del Dipartimento
regionale della funzione pubblica e del personale, con cui è stato
approvato l'elenco delle istanze non ammissibili alle procedure con-
corsuali approvate con D.D.G. n. 7850 del 21 novembre 2019, in
quanto presentate da soggetti non ascrivibili al personale regionale
titolare di contratto a tempo determinato, di cui all’art. 32 della legge
regionale n. 5/2014;

Visto il D.D.G. n. 2078 del 19 maggio 2020, pubblicato per estrat-
to nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale con-
corsi n. 7 del 29 maggio 2020 ed integralmente, nel sito del
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, con
cui è stato approvato l'elenco delle istanze ammissibili presentate dal
personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del bando, di cui
129 unità ascrivibili alla categoria "C" Istruttori;

Considerato che per il personale di categoria "C" Istruttori in
possesso dei requisiti di cui all'art. 32 della legge regionale 5/2014, ai
fini della stabilizzazione, il suddetto bando di gara prevede agli arti-
coli 5 e 6 una procedura concorsuale per titoli (di servizio, di studio
e altri titoli) e colloquio; 

Visto il D.D.G. n. 3015 del 3 luglio 2020, pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concor-
si n. 10 del 31 luglio 2020 ed integralmente, nel sito del Dipartimento
regioanale della funzione pubblica e del personale, con cui sono stati
nominati i componenti della Commissione esaminatrice preposta
alla valutazione dei titoli e all'espletamento del colloquio da parte dei
candidati le cui istanze sono state ritenute ammissibili alle procedu-
re di stabilizzazione con il citato D.D.G. n. 2078 del 19 maggio 2020,
nonchè il segretario della anzidetta Commissione;

Visto il D.D.G. n. 3470 del 27 luglio 2020, pubblicato nel sito del
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, con
cui, a seguito delle dimissioni per sopravvenute esigenze personali,
del segretario nominato col suddetto D.D.G. n. 3015/2020, si è prov-
veduto alla nomina di un nuovo segretario della suddetta
Commissione esaminatrice;

Visto il verbale n. 2 del 15 settembre 2020, con cui la
Commissione esaminatrice, espletata la valutazione dei titoli, ha
approvato il calendario dei colloqui, come da comunicato prot. n.
85435 del 23 settembre 2020 a firma del dirigente generale del
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, pub-
blicato sul sito dipartimentale, con indicazione di modalità di esple-
tamento, criteri di valutazione degli orali e relativi descrittori e range
dei punteggi attribuibili, sulla base di quanto previsto dalla vigente
normativa in materia di procedure concorsuali, trasparenza e parte-
cipazione;

Viste le note individuali di convocazione trasmesse a ciascun
candidato dal Servizio 5 F.P. con indicazione di sede, data e orario di
espletamento del colloquio e dei vincoli comportamentali anti covid
19 cui attenersi nel rispetto delle indicazioni discendenti dalla vigen-
te normativa nazionale e regionale in materia;

Visto il D.D.G. n. 4563 del 6 ottobre 2020 pubblicato nel sito del
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale - con
cui a seguito di avvenuta risoluzione nel corso del 2020 del rapporto
di lavoro per pensionamento - si è provveduto ad espungere un can-
didato di categoria “C” Istruttori dal citato elenco degli ammessi
approvato con D.D.G. n. 2078 del 19 maggio 2020; 

Vista la dichiarazione trasmessa il 16 ottobre 2020 da una delle
dipendenti convocate per gli orali, di rinuncia all’espletamento del
colloquio previsto per il 21 ottobre 2020, avendo la stetta già acquisi-
to il diritto al pensionamento, con decorrenza dall’1 novembre 2020;

Visti i verbali della Commissione esaminatrice n. 3 dell’8 ottobre
2020 - n. 4 del 12 ottobre 2020 - n. 5 del 14 ottobre 2020 - n. 6 del 16
ottobre 2020 - n. 7 del 19 ottobre 2020 - n. 8 del 21 ottobre 2020,
riguardanti gli esiti dei colloqui individuali regolarmente effettuati da
numero totale di 127 candidati, in coerenza al citato calendario delle
convocazioni (prot. 85435 del 23 settembre 2020) e alle convocazioni
individuali, con indicazione per ogni seduta, della valutazione dei
titoli (pubblicata ai sensi dell’art. 5 del bando, all’albo dipartimenta-
le prima dell’espletamento del colloquio in ciascun giorno di esami)
e della votazione riportata nel colloquio individuale, i cui esiti sono
stati resi pubblici alla fine di ogni giornata, con affissione all’albo
dipartimentale dell’elenco dei candidati recante il punteggio indivi-
duale attribuito; 

Preso atto che tutti i 127 candidati hanno sostenuto con esito
positivo, il colloquio sulla base di quanto previsto dall’art. 6 del
bando e di dovere pertanto procedere, ai sensi dell’art. 7 del bando,
alla approvazione della graduatoria di merito a seguito della valuta-
zione dei titoli e degli esiti del colloquio individuale espletato da cia-
scuno dei 127 candidati della categoria “C” Istruttori, attesa la valu-
tazione minima di 36/60 prevista dall'art. 6 del bando,

Preso atto sulla base dei punteggi complessivi determinati dalla
Commissione esaminatrice, che è stato applicato in caso di parità di
punteggio totale, il principio delle preferenze a parità di merito e di
titoli, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994;

Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integral-
mente riportate e trascritte;

Decreta:

Art. 1

È approvata, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del bando di concorso
approvato D.D.G. n. 7850 del 21 novembre 2019, la seguente gradua-
toria di merito dei centoventisette candidati di categoria "C" Istruttori
aventi i requisiti di cui all'art. 32 della legge regionale n. 5/2014, che
hanno partecipato al bando emanato con D.D.G. n. 7850 del 21
novembre 2019 e le cui istanze sono state inserite negli elenchi degli
ammessi approvati con D.D.G. n. 2078 del 19 maggio 2020.

30-10-2020 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 16 9



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

10 30-10-2020 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 16



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

30-10-2020 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 16 11



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

12 30-10-2020 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 16



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

30-10-2020 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 16 13

Art. 2

All’assunzione dei vincitori si provvederà con la sottoscrizione di
apposito contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indetermi-
nato in categoria C livello 1 , sulla base di quanto previsto dagli arti-
coli 7 e 8 del bando approvato con D.D.G. n. 7850 del 21 novembre
2019.

I singoli decreti di approvazione dei contratti individuali, avran-
no effetto a fronte della copertura finanziaria presente nei pertinenti
capitoli di spesa.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale amministrativo regionale, da pre-
sentarsi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sua pubblica-
zione, o, altresì, ricorso straordinario al Presidente della Regione da
presentarsi entro il termine perentorio di 120 giorni dalla sua pubbli-
cazione.

Art. 4

Il presente decreto verrà pubblicato integralmente, con effetto di
notifica a tutti gli interessati, nella sezione “Avvisi e comunicazioni”
del sito web istituzionale del Dipartimento regionale della Funzione
pubblica e del personale, anche ai sensi dell'art. 68, c. 5, della legge
regionale 12 agosto 2014 n. 21, nonchè nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - serie speciale concorsi.

Palermo, 22 ottobre 2020.

Madonia

N. 4 (2020.43.2418)

Decreto 26 ottobre 2020.

Approvazione graduatoria di merito dei 9 candidati di cate-
goria B - collaboratori, aventi i requisiti di cui all'art 32 della
legge regionale n. 5/2014, che hano partecipato al bando emana-
to con D.D.G. n. 7850 del 21 novembre 2019 e le cui istanze sono
state inserite negli elenchi degli ammessi approvati con D.D.G. n
2078 del 19 maggio 2020.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA
FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2 ed in particolare

gli artt. 8 “Attività e funzionamento della commissione giudicatrice”
e 9 “Lavori delle commissioni giudicatrici”;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 12 “Disposizioni per le
assunzioni presso l'Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed
istituti sottoposti al controllo della Regione.”;

Visto il vigente CCRL del comparto non dirigenziale della
Regione siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15
maggio 2000, n. 10 – Triennio giuridico ed economico 2016-2018; 

Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 ed, in particolare,
l’art.26;

Visto il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16
dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge
regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

Vista la circolare n. 3/17 del 23 novembre 2017 “Indirizzi opera-
tivi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del per-

sonale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precaria-
to” del Ministro per la semplificazione e la pubblica
Amministrazione;

Vista la circolare n. 1/2018. Legge di bilancio 2018 – Integrazioni
alla circolare del 23 novembre 2017 “Indirizzi operativi in materia di
valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con con-
tratto di lavoro flessibile e superamento del precariato” del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Vista la direttiva n. 3/2018 del Ministero per la semplificazione e la
pubblica amministrazione “Linee guida sulle procedure concorsuali”;

Visto il D.P. Reg. n.9189 del 20 dicembre 2018 con cui è stato
adottato il “Piano triennale dei fabbisogni dell'Amministrazione
regionale siciliana 2018/2020”

Visto il D.P. Reg. n. 8913 del 23 dicembre 2019 con cui è stato
adottato il "Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021
dell'Amministrazione regionale" autorizzando inoltre il dirigente
generale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del
personale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, ad emana-
re i bandi previsti e a procedere alle assunzioni in detto "Piano" pro-
grammate, comprese quelle connesse alle procedure di stabilizzazio-
ne del personale a tempo determinato, di cui all'art. 32 della legge
regionale n. 5/2014;

Visto il comma 21, art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2016,
n. 27;

Visto il bando di concorso pubblico per l'assunzione a tempo
indeterminato di numero 277 unità complessive di personale (di cui
134 categoria D – 135 categoria C – 8 categoria B), di cui all'art. 32
della legge regionale n. 5/2014, ai sensi del comma 2, art. 20 del
D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, approvato con D.D.G n. 7850 del 21
novembre 2019, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 13 del 21 novembre 2019
ed integralmente, nel sito del Dipartimento regionale della funzione
pubblica e del personale;

Visto D.D.G. n. 1751 del 23 aprile 2020, pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concor-
si n. 7 del 29 maggio 2020 ed integralmente, nel sito del Dipartimento
regionale della funzione pubblica e del personale, con cui è stato
approvato l'elenco delle istanze non ammissibili alle procedure con-
corsuali approvate con D.D.G. n. 7850 del 21 novembre 2019, in
quanto presentate da soggetti non ascrivibili al personale regionale
titolare di contratto a tempo determinato, di cui all’art. 32 della legge
regionale n. 5/2014;

Visto D.D.G. n. 2078 del 19 maggio 2020, pubblicato per estrat-
to nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale con-
corsi n. 7 del 29 maggio 2020 ed integralmente, nel sito del
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, con
cui è stato approvato l'elenco delle istanze ammissibili a seguito del
bando approvato con D.D.G. n. 7850 del 21 novembre 2019, di cui 9
unità ascrivibili alla categoria "B" Collaboratori;

Preso atto che in fase di verifica dei requisiti dei candidati che
hanno aderito al suddetto bando, manifestando la disponibilità per
gli otto posti in categoria "B" previsti, si è constatato che il numero di
dipendenti da stabilizzare in categoria "B" è pari in realtà a nove
unità, in quanto una unità di personale in categoria “C”è risultata
non in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla mede-
sima categoria e che detta differenza incrementativa - non rilevante
in termini di copertura finanziaria recata dal comma 21, art. 3, legge
regionale n. 27/2016 - sarà formalizzata, in coerenza a quanto previ-
sto nel D.D.G. n. 2078 del 19 maggio 2020, nell'ambito dell'aggiorna-
mento 2020 del Piano triennale dei fabbisogni di personale;

Consoderato che per il personale di categoria "B" in possesso dei
requisiti di cui all'art. 32 della legge regionale n. 5/2014, ai fini della
stabilizzazione è prevista dall'art. 6 del bando una prova attitudinale
volta a verificare la capacità di espletamento delle mansioni indicate
nel CCRL del comparto non dirigenziale della Regione siciliana; 
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Visto il D.D.G. n. 2701 del 15 giugno 2020, pubblicato per estrat-
to nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale con-
corsi n. 10 del 31 luglio 2020 ed integralmente, nel sito del
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, con
cui è stata istituita la Commissione esaminatrice preposta all'espleta-
mento della prova attitudinale da parte dei nove candidati di cui alla
categoria "B" Collaboratori a seguito del bando approvato con D.D.G.
n. 7850 del 21 novembre 2019;

Visto il comunicato prot. n. 71872 del 7 agosto 2020, pubblicato nel
sito istituzionale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e
del personale, avente valore di notifica agli interessati, di convocazione
per il giorno 7 settembre 2020 dei nove candidati di cui alla categoria
"B" Collaboratori al fine dell'espletamento della prova attitudinale;

Visto il verbale n. 2 del 7 settembre 2020, con cui la
Commissione esaminatrice ha predisposto la graduatoria di merito,
a seguito degli esiti della prova attitudinale effettuata da ciascuno dei
nove candidati di cui alla cat. "B" Collaboratori ammessi con D.D.G.
n. 2078 del 19 maggio 2020;

Preso atto che tutti i nove candidati hanno sostenuto con esito
positivo, la prova attitudinale e di dovere pertanto procedere alla appro-
vazione della graduatoria di merito, atteso il conseguimento della valu-
tazione di 55/60 superiore a quella minima prevista dall'art. 6 del bando; 

Preso atto sulla base dei punteggi complessivi determinati dalla
Commissione esaminatrice, che ci si trova in presenza della necessi-
tà di applicare il principio delle preferenze a parità di merito e di tito-
li, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994;

Preso atto che per un mero errore materiale nel precedente
D.D.G. n. 4906 del 22 ottobre 2020 di approvazione della graduatoria,
era stato riportato il punteggio di 36/60 piuttosto che di 55/60 e che
pertanto detto decreto viene sostituito dal presente provvedimento;

Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integral-
mente riportate e trascritte;

Decreta:

Art. 1

È approvata, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del bando di concorso
approvato D.D.G. n. 7850 del 21 novembre 2019, la seguente gradua-
toria di merito dei nove candidati di categoria "B" Collaboratori aven-
ti i requisiti di cui all'art. 32 della legge regionale n. 5/2014, che
hanno partecipato al bando emanato con D.D.G. n. 7850 del 21
novembre 2019 e le cui istanze sono state inserite negli elenchi degli
ammessi approvati con D.D.G. n. 2078 del 19 maggio 2020:

Posizione Nominativo Punteggio Esito prova
in graduatoria attitudinale

1 Di Salvo Antonino 55/60 POSITIVO

2 Renda Maria Pia 55/60 POSITIVO

3 Tosini Antonino 55/60 POSITIVO

4 D'Angelo Angelo 55/60 POSITIVO

5 Parisi Angela 55/60 POSITIVO

6 Bono Gaspare 55/60 POSITIVO

7 Tranchina Giacomo 55/60 POSITIVO

8 Lo Presti Gaetano 55/60 POSITIVO

9 Frenna Stefano 55/60 POSITIVO

Art. 2

Alla assunzione dei vincitori si provvederà con la sottoscrizione
di apposito contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeter-
minato in categoria B livello iniziale 1 - sulla base di quanto previsto
dagli articoli 7 e 8 del bando approvato con D.D.G. n. 7850 del 21
novembre 2019 e una volta effettuati gli adempimenti di cui all'art. 2
del D.D.G. n. 2078 del 19 maggio 2020, relativi all'aggiornamento del
P.T.F.P. 2020/2022.

I singoli decreti di approvazione dei contratti individuali, avran-
no effetto a fronte della copertura finanziaria presente nei pertinenti
capitoli di spesa.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, da presen-
tarsi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sua pubblicazione,
o, altresì, ricorso straordinario al Presidente della Regione da presen-
tarsi entro il termine perentorio di 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Art. 4

Il presente decreto verrà pubblicato integralmente, con effetto di
notifica a tutti gli interessati, nella sezione “Avvisi e comunicazioni”
del sito web istituzionale del Dipartimento regionale della funzione
pubblica e del personale, anche ai sensi dell'art. 68, c. 5, della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21, nonchè nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - serie speciale concorsi.

Palermo, 26 ottobre 2020.

Madonia

N.5 (2020.44.2435)

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Indizione dell’avviso pubblico per la selezione del candida-
to idoneo a ricoprire l’incarico di garante della persona con
disabilità.

Con decreto n. 91/Gab del 15 ottobre 2020 dell’Assessore per la
famiglia, le politiche sociali e il lavoro è stato indetto avviso pubbli-
co per la selezione del candidato idoneo a ricoprire l’incarico di
garante della persona con disabilità.

Il testo completo del D.A. n. 91/Gab del 15 ottobre 2020 e l’avvi-
so sono pubblicati nel sito istituzionale dell’Assessorato regionale
della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro al seguente indiriz-
zo: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialie
lavoro/PIR_Infoedocumenti/PIR_Decreti/PIR_2020.

N. 6 (2020.43.2370)

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Decreto 26 ottobre 2020.

Concorso straordinario per nuove sedi farmaceutiche in
Sicilia - Individuazione sedi disponibili 3° interpello.

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 favo-

re dei farmacisti rurali);
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’attua-

zione 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 riordi-

no 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 merca-

to e la concorrenza); 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i (nuove norme sul pro-

cedimento amministrativo);
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di documentazione ammini-
strativa;

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 riguardan-

te 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 particola-
re, 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 modi-
ficazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con il quale, all’art. 11, si
dà mandato alle Regioni di bandire un concorso straordinario per
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l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili, vacanti o di
nuova istituzione, e succ. m. e i.; 

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifi-
cazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, specificamente l’art. 23,
concernente la creazione della piattaforma tecnologica ed applicati-
va unica per lo svolgimento del concorso, attraverso la quale si svol-
geranno 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 sici-
liana, 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 approva-
ta 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 sta-
bilito l’avvio della procedura di interpello per la successiva assegna-
zione delle farmacie poste a concorso ed è stato ulteriormente aggior-
nato l’elenco delle sedi disponibili;

Visto il D.D.G. n. 2024 del 18 ottobre 2017, con il quale si è prov-
veduto 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 refe-
renti delle candidature in associazione, così come assunte e registra-
te dalla piattaforma tecnologica unica ministeriale e attestate dalla
Direzione generale del Ministero della salute mediante le comunica-
zioni registrate al protocollo dipartimentale ai nn. 67673 del 28 ago-
sto 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 salu-
te – Ufficio legislativo, sull’interpretazione delle recenti modifiche
normative introdotte con la legge 4 agosto 2017, n. 124, con partico-
lare riferimento alle disposizioni concernenti il concorso straordina-
rio per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche e il vincolo della
gestione societaria, nonché il relativo regime di incompatibilità;

Visto il D.D.G. n. 99 del 18 gennaio 2018, con il quale si è proce-
duto all’assegnazione delle sedi accettate dai candidati sulla piatta-
forma tecnologica unica ministeriale;

Visto il D.D.G. n. 684 del 20 aprile 2018, con il quale si è proce-
duto all’assegnazione delle sedi farmaceutiche n. 3 e n. 4 del comune
di Pedara (CT);

Visto il D.D.G. n. 773 dell’8 maggio 2018, con il quale sono stati
prorogati i termini per l’apertura delle farmacie assegnate con il
D.D.G. n. 99/2018;

Visto il D.D.G. n. 1602 del 12 settembre 2018, con il quale sono
stati ulteriormente prorogati i termini per l’apertura delle farmacie
assegnate con il D.D.G. n. 684/2018;

Visto il D.D.G. n. 1893 del 19 ottobre 2018, con il quale sono
state individuate le sedi disponibili per il secondo interpello;

Visto il D.D.G. n. 2509 del 18 dicembre 2018, con il quale si è
proceduto con esclusione dalla graduatoria, decadenza dall’assegna-
zione e con concessione di un’ulteriore proroga; 

Visto il D.D.G. n. 181 del 13 febbraio 2019, con il quale si è pro-
ceduto con l’avvio del 2° interpello;

Visto il D.D.G. n. 967 del 22 maggio 2019 con il quale si è proce-
duto all’assegnazione delle sedi accettate dai candidati sulla piatta-
forma tecnologica unica ministeriale;

Visto il D.D.G. n. 1906 dell’11 ottobre 2019 con il quale sono state
autorizzate le AA.SS.PP. a concedere il differimento del termine pre-
scritto per l’apertura della farmacia assegnata con il sopra citato D.D.G.
n. 967/19 per un ulteriore semestre, documentando le oggettivi ragioni
ostative al rispetto del termine previsto, conseguenti a problematiche
per le quali non è riscontrabile alcuna responsabilità degli assegnatari,
correlate alla localizzazione delle sedi poste a concorso e al reperimen-
to di locali idonei secondo la normativa sanitaria e urbanistica;

Vista la sentenza n. 1/2020 del Consiglio di Stato in Adunanza
Plenaria che conferma, con diversa motivazione, la sentenza n. 4277
del 2018 del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di
Palermo, relativa all’impossibilità di conseguire la doppia assegna-
zione di sedi in regioni diverse;

Visto il D.D.G. n. 5 del 14 gennaio 2020 con il quale è stata rein-
serita fra la sedi disponibili da assegnare la n. 4 del comune di
Raffadali (AG), così di seguito identificata: - zona a monte di via
D’Alessandro;

Vista la sentenza n. 11/2020 della Corte costituzionale che, esclu-
dendo la sussistenza di incompatibilità per i soci che non sono coin-
volti nella gestione diretta della farmacia, conferma di fatto la sussi-
stenza delle stesse per i candidati assegnatari delle sedi nell’ambito del
Concorso straordinario di cui al D.D.G. n. 2782 del 24 dicembre 2012; 

Visto il D.D.G. n. 305 del 10 aprile 2020 con il quale, a causa della
situazione emergenziale correlata con la pandemia da COVID-19 e
delle limitazioni introdotte dalle Ordinanze ministeriali volte a limita-
re il contagio, è stata estesa la proroga concessa con il D.D.G. n.
1906/19 per l’apertura delle farmacie assegnate con il D.D.G. n. 967/19;

Ritenuto di dover escludere dall’elenco delle sedi disponibili per
l’interpello la sede n. 6 di Tremestieri Etneo (CT), attualmente ogget-
to di contenzioso non ancora concluso ed in ogni caso dichiarata sop-
pressa con deliberazione comunale n. 18 del 10 giugno 2020, a segui-
to dell’accertamento della riduzione della popolazione residente;

Viste le comunicazioni riassuntive sinottiche inviate dalle
AA.SS.PP. in riscontro alla nota dipartimentale prot. n. 25671 del 4
giugno 2020 e alle successive note di sollecito prot. n. 33802 del 29
luglio 2020, n. 33803 del 29 luglio 2020 e n. 37041 del 27 agosto 2020
nelle quali è stato riportato il dato riferito alle nuove sedi farmaceu-
tiche poste a concorso, non opzionate o assegnate con il concorso
straordinario;

Considerato che è necessario provvedere al più presto ad un
terzo interpello, mediante lo scorrimento della graduatoria dei can-
didati idonei, di cui al D.D.G. n. 2024 del 18 ottobre 2017, con il quale
si è provveduto a modificare la graduatoria del concorso, al fine di
perseguire tempestivamente l’interesse pubblico al completamento
della rinnovata rete di assistenza farmaceutica in Sicilia, ed assegna-
re le sedi attualmente vacanti; 

Considerato, pertanto, di dover procedere col presente provvedi-
mento all’individuazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il 3°
interpello da assegnare, ai singoli farmacisti candidati e alle candida-
ture in associazione, elencate 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 dover prendere atto di quanto comunicato dalle
AA.SS.PP. in merito alle decadenze delle assegnazioni ai candidati
vincitori, delle sedi che non risultano ancora aperte e funzionanti, ai
quali non possono essere concesse ulteriori proroghe;

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 disponibili
per l’assegnazione con il terzo interpello, ai candidati utilmente posi-
zionati nella graduatoria finale del concorso straordinario per l’asse-
gnazione di sedi farmaceutiche vacanti e/o di nuova istituzione nella
Regione Sicilia, secondo quanto previsto nel bando di cui al D.D.G.
n. 2782/2012 e s.m.i., sono quelle elencate e descritte nell’allegato
elenco “A”, parte integrante del presente provvedimento.

Art. 1

Per effetto di quanto accertato e comunicato dai competenti
Uffici delle AA.SS.PP., si dichiara l’esclusione dalla graduatoria del
concorso, approvata con il DDG n. 1229/2016 e s.m.i., e la decadenza
dall’assegnazione delle sedi farmaceutiche, dei candidati che non
hanno rispettato termini e modalità prescritti dall’art. 11, e/o ricado-
no nelle previsioni contenute dal successivo art. 12 del bando di con-
corso, di cui al D.D.G. n. 2782/2012, e/o non hanno attivato quanto
previsto dai D.D.G. nn. 773/2018, 1602/2018, 1906/2019 e 305/2020.

Il presente decreto sarà notificato, con ogni effetto determinato
dalla legge, alla F.O.F.I. 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 serie speciale concorsi per la pubblicazione per
esteso ed alla Gazzetta Ufficiale della Republica italiana per la pubbli-
cazione per estratto. L’allegato “A” sarà inserito, altresì, sulla piatta-
forma tecnologica unica ministeriale del Ministero della salute.

Il presente decreto è trasmesso, inoltre, al responsabile del pro-
cedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini
dell’obbligo di pubblicazione on line.

Palermo, 26 ottobre 2020.

Per il dirigente generale: Cannata
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ECOMUNE DI ACI SANT’ANTONIO

(Città metropolitana di Catania)

Concorso, per titoli ed esami,
riservato ai titolari di rapporto di lavoro

subordinato a tempo determinato,
a n. 1 posto

di istruttore direttivo contabile

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami, riservato ai tito-
lari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla
data di pubblicazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di
servizio alle dipendenze dell’amministrazione comunale di Aci San-
t’Antonio, ai sensi dell’art. 35, comma 3/bis, lett. a) del D.Lgs. n.
165/2001 per la copertura di n. 1 posto di cat. D1 a tempo pieno ed
indeterminato - profilo professionale: istruttore direttivo contabile.

Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati nel sito www.
comuneacisantantonio.gov.it - amministrazione trasparente - bandi
di concorso e all’albo pretorio on line.

Data scadenza presentazione domande: trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.

Il responsabile del settore I: Girianni

N. 8 L.c. 16/C0026 (a pagamento)

COMUNE DI ACI SANT’ANTONIO
(Città metropolitana di Catania)

Concorso, per titoli ed esami,
riservato interamente alle categorie
di cui all’art. 1 della legge n. 68/99,

a n. 2 posti di
istruttore amministrativo

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione
di n. 2 unità a tempo pieno ed indeterminato di istruttore ammini-
strativo cat. C riservato interamente alle categorie di cui all’art. 1
della legge n. 68/99 presso il comune di Aci Sant’Antonio.

Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati nel sito www.
comuneacisantantonio.gov.it - amministrazione trasparente - bandi
di concorso e all’albo pretorio on line.

Data scadenza presentazione domande: trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.

Il responsabile del settore I: Girianni

N. 9 L.c. 16/C0027 (a pagamento)

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Concorso, per titoli ed esami,
a n. 1 posto

di assistente sociale

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e part-
time al 50% (18 ore settimanali) per il profilo di assistente sociale cat.
D posizione economica D1.

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipa-
zione è di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

L’avviso integrale ed il modello della domanda di ammissione
sono pubblicati all’albo pretorio on line e nel sito web all’indirizzo
www.comune.alia.pa.it.

Il responsabile del settore 2 - 
incaricata di funzioni dirigenziali: Siragusa

N. 10 L.c. 16/C0015 (a pagamento)

COMUNE DI ENNA
Mobilità per la copertura di

n. 1 posto di esperto amministrativo
e n. 1 posto di esperto disaster manager I livello

Si rende noto che il comune di Enna ha indetto l’avviso di mobi-
lità per n. 1 posto di esperto amministrativo e n. 1 posto di esperto
disaster manager I livello, entrambi di cat. C, a tempo pieno e inde-
terminato.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire a pena di
decadenza, entro il 30 novembre 2020.

Copia integrale dei bandi e relativi schemi di domanda sono
visionabili nel sito web del comune www.comune.enna.it nell’apposi-
ta sezione amministrazione trasparente sezione bandi di concorso e
all’albo pretorio on line.

Il dirigente dell’area 3: Lipari

N. 11 L.c. 16/C0029 (a pagamento)

COMUNE DI MARIANOPOLI
(Libero Consorzio comunale di Caltanissetta)

Concorso, a n. 1 posto
di esecutore servizi esterni - autista

È indetta selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ese-
cutore servizi esterni - autista, categoria B, posizione economica B3,
con rapporto d lavoro a tempo indeterminato e part-time 24 ore.

Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati nel sito
www.comune.marianopoli.cl.it - amministrazione trasparente -
bandi e concorsi e all’albo pretorio on line.

Termine di scadenza 30 giorni dalla data di pubblicazione del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il responsabile del settore I: Noto

N. 12 L.c. 16/C0020 (a pagamento)

COMUNE DI MAZARA DEL VALLO
(Libero Consorzio comunale di Trapani)

Concorso, per titoli ed esami,
a n. 1 posto

di istruttore direttivo specialista di vigilanza

Il comune di Mazara del Vallo (TP) - 2° settore gestione risorse,
via Carmine - 91026 Mazara del Vallo (TP) (tel. 0932671802 -
0932671855 - 0932671856), indirizzo pec: protocollo@pec.comune.
mazaradelvallo.tp.it indice un concorso per titoli ed esami per l’as-
sunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di istruttore
direttivo specialista di vigilanza categoria D posizione economica di
accesso D1.

Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesi-
mo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie speciale concorsi.

Il bando di concorso ed il relativo schema di domanda è visiona-
bile nel sito web del comune www.comune.mazaradelvallo.tp.it.

Il dirigente: Marino

N. 13 L.c. 16/C0012 (a pagamento)

COMUNE DI MAZARA DEL VALLO
(Libero Consorzio comunale di Trapani)

Concorso, per titoli
integrato da una prova pratica, 

a n. 1 posto
di autista scuolabus

Il comune di Mazara del Vallo (TP) - 2° settore gestione risorse,
via Carmine - 91026 Mazara del Vallo (TP) (tel. 0932671802 -
0932671855 - 0932671856), indirizzo pec: protocollo@pec.comune.
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mazaradelvallo.tp.it indice un concorso per titoli integrato da una
prova pratica per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno (36 ore set-
timanali) e indeterminato di collaboratore tecnico categoria B posi-
zione economica di accesso B3 con mansioni di autista scuolabus.

Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesi-
mo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie speciale concorsi.

Il bando di concorso ed il relativo schema di domanda è visiona-
bile nel sito web del comune www.comune.mazaradelvallo.tp.it.

Il dirigente: Marino

N. 14 L.c. 16/C0013 (a pagamento)

COMUNE DI MILO
(Città metropolitana di Catania)

Selezione, per titoli ed esami,
per l'assunzione, a tempo pieno e determinato

di n 1 istruttore tecnico,
presso l'Ufficio sisma del Comune di Milo

Il Comune di Milo, via Etnea, 1 - 95010 (CT) a seguito di D.D. n.
170 del 21 settembre 2020, indice bando di selezione pubblica per
titoli ed esami per l'assunzione di n. 1 unità a tempo pieno e determi-
nato di istruttore tecnico - categoria C, posizione economica C1.

La domanda dovrà pervenire entro le ore 12.00 del trentesimo
giorno successivo a quelle della pubblicazione del presente bando per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Requisiti generali, requisiti specifici e modalità di partecipazio-
ne sono integralmente riportati nel bando di selezione e nello sche-
ma di domanda pubblicati integralmente all'albo pretorio comunale
nel sito internet del comune.

Per informazioni rivolgersi al dott. Agrippino Mangiarratti, tel
095/955423, ema: a.mangiarratti@comune.milo.ct.it.

Il responsabile del I settore
amministrativo: Mangiarratti

N. 15 L.c. 16/C0035 (a pagamento)

COMUNE DI MISTERBIANCO
(Città metropolitana di Catania)

Avvisi di mobilità volontaria esterna 
per titoli e colloquio, 

per n. 2 posti di assistente sociale 
e n. 1 posto di istruttore amministrativo 

Si rende noto che sono indetti due avvisi di mobilità volontaria
esterna per titoli e colloquio (ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001), per la
copertura dei seguenti posti a tempo pieno e indeterminato:

– n. 2 posti di categoria D, profilo direttore assistente sociale;
– n. 1 posto di categoria C, profilo istruttore amministrativo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro 30

giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Gli avvisi integrali sono pubblicati nell’albo pretorio on-line del

comune e possono essere visionati nel sito internet dell’ente:
www.misterbianco.gov.it.

Il responsabile del I settore: Piana

N. 16 L.c. 16/C0021 (a pagamento)

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
(Libero Consorzio comunale di Agrigento)

Concorsi per soli titoli
per la copertura di n. 8 posti

varie categorie e profili professionali

Si rende noto che sono stati indetti concorsi per soli titoli, per la
copertura dei seguenti profili professionali:

1) n. 1 posto funzionario tecnico cat. D;
2) n. 1 posto funzionario tecnico informatico cat. D;
3) n. 1 posto funzionario di vigilanza cat. D;
4) n. 1 posto funzionario amm.vo cat. D;

5) n. 4 posti istruttore culturale cat. C part-time 18 ore settima-
nali.

I bandi di concorso e gli schemi di domanda sono consultabili
all’albo pretorio e nel sito web del comune link http//www.comune.
palmadimontechiaro.ag.it alla sezione amministrazione trasparente -
bandi di concorso.

Le istanze devono pervenite allo scrivente comune entro il termi-
ne perentorio di giorni 30 dalla pubblicazione del presente avviso. 

Il segretario generale 
responsabile del servizio risorse umane: Amorosia

N. 17 L.c. 16/C0018 (a pagamento)

COMUNE DI SALEMI
(Libero Consorzio comunale di Trapani)

Mobilità volontaria
per la copertura di n. 1 posto

di funzionario amministrativo contabile

Si rende noto l’avvio della procedura di selezione mediante
mobilità volontaria, ex. art. 30 del D.L. n. 165/2001, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di una unità, cat. D, con profilo pro-
fessionale funzionario amministrativo contabile.

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire al comune di
Salemi entro il termine perentorio di 30 giorni consecutivi dalla pub-
blicazione del bando nel sito web dell’ente.

Il bando integrale sarà pubblicato nel sito web dell’ente, all’indi-
rizzo: http://www.salemi.gov.it nella home page, all’albo pretorio e
nella sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi di
concorso.

Il segretario comunale: Lo Biundo

N. 18 L.c. 16/C0010 (a pagamento)

COMUNE DI SIRACUSA
Concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 3 posti

di dirigente tecnico, 
con riserva del 50% al personale interno

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n. 3 posti di dirigente tecnico a tempo pieno
e indeterminato. È prevista la riserva del 50% al personale interno.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro 30 gior-
ni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il testo integrale dei bandi è pubblicato alla sezione bandi e con-
corsi e all’albo pretorio online del sito www.comune.siracusa.it.

Il dirigente: Caligiore

N. 19 L.c. 16/C0014 (a pagamento)

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
(Città metropolitana di Messina)

Concorso, per titoli ed esami
e/o prova d’idoneità, per la stabilizzazione

a tempo indeterminato di personale precario,
interamente riservato all’interno,

per complessivi 18 posti, 
varie categorie e profili professionali

Si rende noto che, in conformità alle vigenti disposizioni norma-
tive, sono stati indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami e/o prova
d’idoneità per la copertura, mediante stabilizzazione a tempo inde-
terminato di personale precario, interamente riservata all’interno,
con le procedure all’art. 3 della legge regionale n. 27/2016 in combi-
nato disposto con l’art. 4, comma 6 e 8 del D.L. n. 101/2013, nonché
della legge regionale n. 8/2018, legge regionale n. 1/2019 e dell’art. 20,
comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, per complessivi n. 18 posti - catego-
ria A, B e C - part-time a 24 ore settimanali vari profili professionali
così come segue:
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– n. 2 operatori - di cui n. 1 con profilo di amministrativo - cat.
A;

– n. 2 collaboratori - di cui n. 1 con profilo amministrativo - cat.
B;

– n. 8 - istr. amm.vi - cat. C;
– n. 3 - istr. amm.vi - contabili cat. C;
– n. 3 - istr. Polizia municipale cat. C.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentata al

comune di Villafranca Tirrena - via Don Luigi Sturzo n. 3 - 98049 Vil-

lafranca Tirrena (ME), entro giorni quindici dalla data di pubblica-
zione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia-
na.

Il bando integrale, il modello di domanda e le modalità di parte-
cipazione sono pubblicati all’albo pretorio on-line e nel sito istituzio-
nale: https://comune.villafrancatirrena.me.it.

Il sindaco: De Marco

N. 20 L.c. 16/C0006 (a pagamento)
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AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE 
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

GARIBALDI CATANIA

Selezione, per titoli e colloquio, 
per la formulazione di una graduatoria valida

per eventuali assunzioni,
a tempo determinato,
di dirigente medico, 

disciplina di chirurgia vascolare

Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 799
dell’8 settembre 2020 esecutiva, è stata indetta selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria valida
per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale dirigen-
te medico di chirurgia vascolare, ai sensi del D.P.R. n. 483 del 10
dicembre 1997 e successive modifiche e integrazioni.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione di che trattasi, redatte in carta semplice e corredate dai
documenti prescritti, scadrà il 30° giorno dalla data di pubblicazio-
ne del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
serie speciale concorsi.

Il testo integrale del presente bando è pubblicato nel sito inter-
net dell’azienda www.ao-garibaldi.catania.it.

De Nicola

N. 21 L.c. 16/C0001 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE 
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

GARIBALDI CATANIA

Selezione, per titoli e colloquio, 
per la formulazione di una graduatoria valida 

per eventuali assunzioni,
a tempo determinato, 

di dirigente ingegnere clinico

Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 810 del
10 settembre 2020 esecutiva, è stata indetta selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria valida per
eventuali assunzioni a tempo determinato di personale dirigente
ingegnere clinico, ai sensi del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 e
successive modifiche e integrazioni.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione di che trattasi, redatte in carta semplice e corredate dai
documenti prescritti, scadrà il 30° giorno dalla data di pubblicazio-
ne del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
serie speciale concorsi.

Il testo integrale del presente bando è pubblicato nel sito inter-
net dell’azienda www.ao-garibaldi.catania.it.

De Nicola

N. 22 L.c. 16/C0002 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE 
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

GARIBALDI CATANIA
Mobilità volontaria regionale/extraregionale, 

per titoli e colloquio per la copertura
di n. 1 posto di geometra

Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 809 del
10 settembre 2020 esecutiva, è stato indetto avviso pubblico di mobi-
lità volontaria regionale/extraregionale, per titoli e colloquio, per la
copertura di n. 1 posto di assistente tecnico geometra, categoria C.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla procedura di mobilità di che trattasi, redatte in carta semplice e
corredate dai documenti prescritti, scadrà il 30° giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, serie speciale concorsi.

Il testo integrale del presente bando è pubblicato nel sito inter-
net dell’azienda www.ao-garibaldi.catania.it.

De Nicola

N. 23 L.c. 16/C0003 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE 
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

GARIBALDI CATANIA
Mobilità volontaria regionale/extraregionale, 

per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 1 posto

di dirigente medico, 
disciplina di chirurgia pediatrica

Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 801
dell’8 settembre 2020 esecutiva, è stato indetto avviso pubblico di
mobilità volontaria regionale/extraregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico, disciplina chirur-
gia pediatrica.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla procedura di mobilità di che trattasi, redatte in carta semplice e
corredate dai documenti prescritti, scadrà il 30° giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, serie speciale concorsi.

Il testo integrale del presente bando è pubblicato nel sito inter-
net dell’azienda www.ao-garibaldi.catania.it.

De Nicola

N. 24 L.c. 16/C0004 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE 
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

GARIBALDI CATANIA

Selezione, per titoli e colloquio,
per la formulazione di una graduatoria 

valida per eventuali assunzioni,
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a tempo determinato, di dirigente medico
di direzione medica di presidio ospedaliero

Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 618 del
9 luglio 2020 esecutiva, è stata indetta selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per la formulazione di una graduatoria valida per even-
tuali assunzioni a tempo determinato di personale dirigente medico
di direzione medica di Presidio ospedaliero, ai sensi del D.P.R. n. 483
del 10 dicembre 1997 e successive modifiche e integrazioni.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione di che trattasi, redatte in carta semplice e corredate dai
documenti prescritti, scadrà il 30° giorno dalla data di pubblicazio-
ne del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
serie speciale concorsi.

Il testo integrale del presente bando è pubblicato nel sito inter-
net dell’azienda www.ao-garibaldi.catania.it.

De Nicola

N. 25 L.c. 16/C0007 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE 
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

GARIBALDI CATANIA

Selezione, per titoli e colloquio,
per la formulazione di graduatorie

valide per eventuali assunzioni,
a tempo determinato, di dirigenti medici,

disciplina di reumatologia e di patologia clinica

Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 864 del
28 settembre 2020 esecutivo, sono state indette selezioni pubbliche,
per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatorie valide per
eventuali assunzioni a tempo determinato di personale dirigente
medico di reumatologia e di personale dirigente medico di patologia
clinica, ai sensi del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 e successive
modifiche e integrazioni.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alle selezioni di che trattasi, redatte in carta semplice e corredate dai
documenti prescritti, scadrà il 30° giorno dalla data di pubblicazio-
ne del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
serie speciale concorsi.

Il testo integrale del presente bando è pubblicato nel sito inter-
net dell’azienda www.ao-garibaldi.catania.it.

De Nicola

N. 26 L.c. 16/C0009 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE 
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

GARIBALDI CATANIA

Selezioni, per titoli e colloqui, 
per la formulazione di graduatorie 

valide per eventuali assunzioni,
a tempo determinato, 

di dirigenti medici varie discipline

Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 935 del
13 ottobre 2020 esecutiva, sono state indette selezioni pubbliche, per
titoli e colloquio, per la formulazione di graduatorie valide per even-
tuali assunzioni a tempo determinato di personale:

– dirigente medico di anestesia e rianimazione;
– dirigente medico di malattie infettive;
– dirigente medico di geriatria;
– dirigente medico di medicina interna
ai sensi del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 e successive

modifiche e integrazioni.  
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione

alle selezioni di che trattasi, redatte in carta semplice e corredate dai
documenti prescritti, scadrà il 30° giorno dalla data di pubblicazio-
ne del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
serie speciale concorsi.

Il testo integrale del presente bando è pubblicato nel sito inter-
net dell’azienda www.ao-garibaldi.catania.it.

De Nicola

N. 27 L.c. 16/C0016 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
POLICLINICO G. RODOLICO - SAN MARCO 

CATANIA

Selezione, per titoli e colloquio,
per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale 
di direttore di struttura complessa di dermatologia 

disciplina dermatologia e venereologia

In esecuzione della deliberazione n. 8 del 12 agosto 2020 è
indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento dell’incarico di cui in epigrafe.

L’incarico sarà conferito secondo le modalità, condizioni e
norme previste dall’art. 15 del D.Lgs. n. 50/92, così come modificato
dal D.Lgs. n. 229/99, del D.L. n. 158/2012 convertito con modifica-
zioni dalla legge n. 189/2012, dal D.P.R. del 10 dicembre 1997 n. 483
e n. 484, nonché dalla deliberazione n. 1173 del 19 luglio 2017 di
recepimento delle linee di indirizzo regionali di cui al D.A. n.
2274/2014.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di parte-
cipazione scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italia-
na - 4° serie speciale - concorsi ed esami.

La domanda di partecipazione debitamente sottoscritta, redatta
in carta semplice secondo lo schema esemplificativo accluso al pre-
sente avviso (allegato A), deve essere indirizzata, unitamente alla
documentazione richiesta, al direttore generale dell’Azienda ospeda-
liero universitaria Policlinico “G. Rodolico - San Marco”, direttore
generale dell’Azienda ospedaliero universitaria Policlinico “G. Rodo-
lico - San Marco”, via S. Sofia n. 78 - 95123 Catania a mezzo racco-
mandata postale con avviso di ricevimento o tramite pec all’indiriz-
zo “protocollo@pec.policlinico.unict.it”, ovvero presentata diretta-
mente all’ufficio protocollo dell’Azienda sito allo stesso indirizzo,
dalle ore 10,00 alle 12,00 dal lunedì a venerdì tranne i festivi.

Il testo integrale degli avvisi ed i relativi allegati, con l’indicazio-
ne dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono reperibili nel
sito internet istituzionale dell’Azienda www.policlinicovittorioema
nuele.it., successivamente alla pubblicazione dell’estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile del procedi-
mento dott.ssa Monica Castro tel. 095-3782581, email: monica.
castro@policlinico.unict.it.

Il direttore generale f.f.: Lazzara

N. 28 L.c. 16/C0008 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO GAETANO MARTINO 

MESSINA

Mobilità volontaria,
regionale ed extraregionale,

per titoli e colloquio,
per l’assunzione di n. 2 dirigenti psicologi

Si comunica che con delibera del commissario straordinario n.
313 del 15 ottobre 2020, è stata indetta mobilità volontaria (regiona-
le/extraregionale), per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 2 dirigenti psicologi.

Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di
Concorso).

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presen-
te avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle
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domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si inten-
de differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati posso-
no rivolgersi al Settore Risorse Umane (tel. 090/221.3431 - 3901 -
3694).

Il commissario straordinario: Bonaccorsi

N. 29 L.c. 16/C0028 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

PALERMO
Concorso, per titoli ed esami,

per l’assunzione di n. 5 dirigenti medici,
disciplina di anestesia e rianimazione

Si comunica che con delibera n. 850 del 9 ottobre 2020 è stato
indetto, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Paolo Giaccone”
di Palermo, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzio-
ne a tempo pieno e indeterminato di n. 5 unità di personale dirigen-
te medico nella disciplina di anestesia e rianimazione, da adibire
all’U.O.C. di anestesia e rianimazione di questa A.O.U.P. “P. Giacco-
ne” di Palermo.

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

Il bando può essere ritirato presso l’ufficio concorsi, via Monte-
grappa, 58 - 90128 Palermo o scaricato dal sito internet aziendale
all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita
come stabilito dagli artt. 5, 6 e dall’art. 25 del D.P.R. n. 483/97 non-
ché dall’art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

La data e il luogo delle operazioni di sorteggio, ai fini della
nomina del dirigente che dovrà far parte della Commissione esami-
natrice, avranno inizio dalle ore 9,30 del quindicesimo giorno suc-
cessivo allo scadere del termine per la presentazione delle domande.

Il giorno e l’ora stabilite per le operazioni di sorteggio indicate
nel precedente capoverso saranno rese note mediante pubblicazione
nel sito istituzionale dell’Azienda.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, le suddette operazioni
dovessero essere rinviate o ripetute, le stesse saranno effettuate nel
medesimo giorno e nella stessa ora di ogni settimana successiva alla
prima estrazione, fino all’individuazione del componente la Com-
missione stessa. Nell’eventualità che tali giorni siano festivi, le ope-
razioni di sorteggio saranno svolte il primo giorno successivo lavo-
rativo.

Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’Azienda tel.
091-6555583-80 tutti i giorni dal lunedi al venerdi dalle ore 9,00 alle
ore 12,00.

Il commissario straordinario: Caltagirone

N. 30 L.c. 16/C0030 (a pagamento)
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AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI AGRIGENTO

Mobilità regionale, interregionale
anche intercompartimentale,

per titoli e contestuale concorso per titoli ed esami,
per la copertura di n. 5 posti 

di dirigente medico
di malattie infettive tropicali

In esecuzione della delibera del commissario straordinario n.
210 dell’1 ottobre 2020, è indetto avviso per titoli di mobilità regiona-
le, interregionale anche intercompartimentale per la copertura di n.
5 posti di dirigente medico di malattie infettive e tropicali.

Qualora in esito alla procedura di mobilità dovessero residuare
posti ancora disponibili si procederà a prendere in considerazione le
istanze di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami il
cui avviso è stato approvato, contestualmente con il medesimo atto
deliberativo n. 210 dell’1 ottobre 2020.

Possono partecipare all’avviso di mobilità i dipendenti a tempo
indeterminato delle aziende o enti del S.S.N. e da altre pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/01 o ad
essi assimilabili con priorità per i candidati in servizio di ruolo pres-
so enti del Servizio sanitario regionale.

Tutti i requisiti specifici e generali, di ammissione alla mobilità
ed al concorso, devono essere posseduti alla data di scadenza del ter-
mine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione.

Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla norma-
tiva vigente in materia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti ovvero autocertificazioni pre-
scritti, scadrà il trentesimo giorno successivo dalla data di pubblica-
zione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana - serie speciale concorsi, a pena di esclusione.

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

Il testo integrale dei due bandi di mobilità e di concorso recanti
i requisiti e le modalità di partecipazione e di spedizione, lo schema
di domanda e i modelli di autocertificazione e i criteri di valutazione
saranno pubblicati integralmente nel sito internet dell’Azienda

www.aspag.it (link concorsi) nella medesima data di pubblicazione
dell’avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana.

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

Il commissario straordinario: Zappia

N. 31 L.c. 16/C0017 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI CALTANISSETTA

Mobilità volontaria esterna
e contestuale indizione di concorso,

per titoli ed esami,
a n. 10 posti

di dirigente medico,
disciplina di anestesia e rianimazione

Si rende noto che in esecuzione alla deliberazione del direttore
generale n. 2451 del 9 ottobre 2020 è indetto avviso pubblico di mobi-
lità esterna e contestuale indizione di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 10 posti vacanti di dirigente medico di
anestesia e rianimazione.

Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione e delle discipline interes-
sate sarà pubblicato all’albo dell’azienda e nel sito internet aziendale
www.asp.cl.it - sezione bandi concorso e avvisi.

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV
serie speciale.

Qualora dette procedure di mobilità diano esito negativo, in
tutto o in parte, successivamente si procederà con l’espletamento del
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concorso pubblico, per titoli ed esami, a copertura dei suddetti posti
non coperti.

La commissione di sorteggio nominata dal direttore generale,
procederà al sorteggio dei componenti della commissione esamina-
trice secondo le modalità previste dall’art. 6 del D.P.R. n. 483/97, il
30° giorno successivo alla pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana IV serie speciale.

In caso di esito negativo il sorteggio sarà ripetuto il 1° e il 15°
giorno di ogni mese. Il sorteggio è pubblico.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli interessati potranno
rivolgersi alla UOC gestione risorse umane, via G. Cusmano, 1 -
93100 Caltanissetta - 0934506732/506733/506011/506007.

Il direttore generale: Caltagirone 

N. 32 L.c. 16/C0022 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI CALTANISSETTA

Concorso, per titoli ed esami,
per la copertura in ruolo 

di n. 7 posti di dirigente medico,
disciplina di anestesia e rianimazione

Si rende noto che in esecuzione alla deliberazione del direttore
generale n. 2452 del 9 ottobre 2020 è indetto avviso di concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura in ruolo di n. 7 posti vacan-
ti di dirigente medico di anestesia e rianimazione.

Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione sarà pubblicato all’albo
dell’azienda e nel sito internet aziendale www.asp.cl.it - sezione bandi
concorso e avvisi.

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana IV
serie speciale.

La commissione di sorteggio nominata dal direttore generale,
procederà al sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice
secondo le modalità previste dagli art. 6 del D.P.R. n. 483/97, il 30°
giorno successivo alla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficia-
le della Repubblica italiana IV serie speciale.

In caso di esito negativo il sorteggio sarà ripetuto il 1° e il 15°
giorno di ogni mese fino al completamento della composizione della
commissione esaminatrice. Il sorteggio è pubblico.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli interessati potranno
rivolgersi alla UOC gestione risorse umane - via G. Cusmano, 1 -
93100 Caltanissetta - 0934506732/506733/506011/506007.

Il direttore generale: Caltagirone 

N. 33 L.c. 16/C0023 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI CATANIA

Concorso, per titoli ed esami,
per la copertura

di vari posti di dirigente
delle professioni sanitarie

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1051
del 18 settembre 2020;

Visti:
– il D.P.R. 761/1979 e ss.mm. e ii.;
– la legge n. 125 del 10 aprile 1991 e ss.mm. e ii.;
– il D.L.gs. n. 502/92, e ss.mm. e ii.; 
– il D.P.R. n. 487/94 e ss.mm. e ii.;
– la legge n.127 del 15 maggio 1997 e ss.mm. e ii.;
– il D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997;
– la Legge 251 del 10 agosto 2000;
– il D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii.;
– il D.L.gs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii.;
– il D.L.gs n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm. e ii.; 
– il DPCM 25 gennaio 2008;
– la circolare n. 12/2010 e ss.mm. del Dipartimento della funzio-

ne pubblica in materia di informatizzazione delle procedure concor-
suali;

– il Regolamento europeo (RGPD) 2016/679; 
– la legge n.56 del 19 giugno 2019;
– la legge 27 dicembre 2019 n 160 “Legge di bilancio 2020”;
– i vigenti CC.CC.NN.LL. dell’area della dirigenza sanitaria pro-

fessionale tecnica ed amministrativa del S.S.N.;
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertu-

ra a tempo indeterminato dei seguenti posti:
– n 3 posti di dirigente delle professioni sanitarie area infermie-

ristica e ostetrica;
– n 1 posto di dirigente delle professioni sanitarie area tecnico-

sanitaria;
– n. 1 posto di dirigente delle professioni sanitarie area riabili-

tazione;
– n. 1 posto di dirigente delle professioni sanitarie area delle

professioni tecniche di prevenzione, vigilanza ed ispezione;
– n. 1 posto di dirigente delle professioni sanitarie area del ser-

vizio sociale professionale.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di

espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. n. 761/79, dal
dal D.L.gs. n. 502/92 e ss.mm. e ii., dalla legge n. 127/97, dal D.P.R. 10
dicembre 1997 n. 483, dal D.P.C.M. 25 gennaio 2008 e successive
norme vigenti in materia.

Sono garantite la parità e le pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro così come stabilito dalla normativa vigente.

Sono fatte salve le riserve di legge nei limiti di cui all’art. 2,
comma 3, del D.P.R. n. 483/97.

Requisiti generali di ammissione

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;

b) idoneità alle mansioni. L’accertamento della idoneità alle
mansioni è effettuato dall’Azienda, prima dell’immissione in servizio
ed è volta a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il
lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansio-
ne specifica.

Non possono accedere all’impiego e sono pertanto esclusi dalla
partecipazione al presente concorso coloro che siano stati esclusi dal-
l’elettorato attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dal-
l’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insuf-
ficiente rendimento, siano stati dichiarati decaduti da un impiego
presso una P.A. quando sia accertato che l’impiego fu conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile, nonché coloro che siano stati licenziati ai sensi delle dispo-
sizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale
dei vari comparti. I candidati in possesso di titoli di riserva o prefe-
renza, secondo la normativa vigente, debbono dichiararlo specifican-
do il titolo che dà diritto a tali benefici, da possedere alla data di sca-
denza del termine utile per la presentazione delle domande.

Requisiti specifici di ammissione

• Per i posti di dirigente delle professioni sanitarie area infer-
mieristica e ostetrica: 

– laurea specialistica o magistrale della classe relativa alla spe-
cifica area: scienze infermieristiche e ostetriche: SNT/01/S; LM/SNT1
ovvero titolo equipollente o equiparato;

– cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima
professionalità relativa al presente concorso, prestato in enti del Ser-
vizio sanitario nazionale nella categoria D e Ds ovvero in qualifiche
corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni;

– iscrizione all’albo del relativo ordine professionale.
È consentita la partecipazione a coloro che risultino iscritti al

corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione euro-
pea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.

• Per il posto di dirigente delle professioni sanitarie area tecni-
co-sanitaria:

– laurea specialistica o magistrale della classe relativa alla spe-
cifica area: scienze delle professioni sanitarie tecniche: SNT/03/S;
LM/SNT3 ovvero titolo equipollente o equiparato;

– cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima
professionalità relativa al presente concorso, prestato in enti del Ser-
vizio sanitario nazionale nella categoria D e Ds ovvero in qualifiche
corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni;
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– iscrizione all’albo del relativo ordine professionale.
È consentita la partecipazione a coloro che risultino iscritti al

corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione euro-
pea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.

• Per il posto di dirigente delle professioni sanitarie area riabili-
tazione:

– laurea specialistica o magistrale della classe relativa alla spe-
cifica area: scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione:
SNT/02/S; LM/SNT2 ovvero titolo equipollente o equiparato;

– cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima
professionalità relativa al presente concorso, prestato in enti del Ser-
vizio sanitario nazionale nella categoria D e Ds ovvero in qualifiche
corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni;

– iscrizione all’albo del relativo ordine professionale.
È consentita la partecipazione a coloro che risultino iscritti al

corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione euro-
pea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.

• Per il posto di dirigente delle professioni sanitarie area delle
professioni tecniche di prevenzione, vigilanza ed ispezione:

– laurea specialistica o magistrale della classe relativa alla spe-
cifica area: scienze delle professioni sanitarie della prevenzione:
SNT/04/S; LM/SNT4 ovvero titolo equipollente o equiparato;

– cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima
professionalità relativa al presente concorso, prestato in enti del Ser-
vizio sanitario nazionale nella categoria D e Ds ovvero in qualifiche
corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni;

– iscrizione all’albo del relativo ordine professionale.
È consentita la partecipazione a coloro che risultino iscritti al

corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione euro-
pea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.

• Per il posto di dirigente delle professioni sanitarie area del ser-
vizio sociale professionale:

– diploma di laurea in servizio sociale o laurea specialistica
nella classe 57/S “Programmazione e gestione delle politiche dei ser-
vizi sociali” o laurea magistrale LM 87 “Servizio sociale e politiche
sociali” ovvero titolo equipollente o equiparato;

– cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima
professionalità del concorso, prestato in enti del Servizio sanitario
nazionale nella categoria D e Ds ovvero in qualifiche corrispondenti
di altre pubbliche amministrazioni;

– iscrizione all’albo del relativo ordine professionale.
È consentita la partecipazione a coloro che risultino iscritti al

corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione euro-
pea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.

I titoli di studio conseguiti all’estero devono avere ottenuto entro
la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al presente concorso, il riconoscimento
di equipollenza al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità,
a pena di esclusione i cui estremi dovranno essere indicati nella
domanda on line. Il candidato dovrà allegare copia del decreto di
riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo italiano
(scansione in formato pdf non modificabile). 

I predetti requisiti di ammissione, specifici e generali, devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presen-
tazione delle domande d’ammissione. Il difetto anche di uno dei soli
requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso. Il posses-
so dei requisiti di cui sopra sarà dichiarato dal candidato, attraverso
la specifica applicazione informatica, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.
mm. e ii., a pena di esclusione dalla procedura. Il candidato è tenuto
a rilasciare autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi
del regolamento UE n. 2016/679 ai fini della valutazione dei requisiti
di partecipazione a pena di esclusione dal concorso.

Contributo spese per la partecipazione al concorso

Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato il ver-
samento non rimborsabile del contributo di partecipazione al concor-
so, per la copertura dei costi della selezione, pari ad € 15,00 (quindi-
ci//00) da effettuarsi unicamente tramite bonifico bancario intestato

a: ASP di Catania – Servizio tesoreria BNL di Catania- IBAN: IT 20 A
01005 16900 000000218700, indicando come causale “Contributo
spese concorso dirigente professioni sanitarie”. Il candidato dovrà
allegare obbligatoriamente alla propria domanda on line di parteci-
pazione al presente concorso, nell’apposito campo, scansione in for-
mato pdf della ricevuta del predetto pagamento.

Domanda di ammissione

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 disponi-
bile sul sito internet dell’Azienda (www.aspct.it – sezione bandi di
concorso) seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema infor-
matico. Le informazioni richieste dal sistema 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 integrazioni né invio delle
domande ma esclusivamente la visualizzazione e la stampa delle
domande già inviate telematicamente. Per ciascun candidato è valu-
tata la domanda inviata entro il termine previsto dell’avviso.

Il candidato conserverà copia stampata e sottoscritta della pre-
detta 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 sostitu-
tiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii., il candidato
dovrà allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di
validità in formato PDF non modificabile (da inserire da parte del
candidato in fase di registrazione). 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, avendo cura di compilare tutti i
campi obbligatori previsti dal sistema.

La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il
candidato concludendo correttamente la procedura sopra descritta
visualizzerà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della
domanda con successo. Le domande per le quali il sistema non rila-
sci il messaggio di avvenuto inoltro con successo non possono essere
intese pervenute: è pertanto onere del candidato assicurarsi della cor-
retta acquisizione al sistema della domanda secondo quanto sopra
descritto.

L’ASP Catania non assume responsabilità alcuna o onere conse-
guenti la mancata verifica da parte del candidato. Ad ogni domanda
sarà assegnato dal sistema informatico un codice univoco di identifi-
cazione strettamente personale e relativo alla specifica domanda di
concorso. Non sono ammesse altre forme di presentazione delle
istanze a pena di esclusione. 

L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse da
quelle sopra descritte è priva di effetti così come è priva di effetto
l’eventuale presentazione, con ogni mezzo, di ulteriore documenta-
zione integrativa, successivamente alla scadenza dei termini. Il can-
didato all’atto della presentazione della domanda deve obbligatoria-
mente indicare nella stessa l’indirizzo di posta elettronica certificata
presso il quale ricevere ogni comunicazione in ordine alla selezione.
Ogni corrispondenza avverrà esclusivamente tramite detto indirizzo
di posta elettronica certificata.

L’aspirante nel caso di successive eventuali variazioni del pro-
prio indirizzo di posta elettronica certificata rispetto a quello indica-
to in sede di presentazione dell’istanza, ha l’obbligo di aggiornare lo
stesso utilizzando la specifica applicazione informatica accedendo
all’area anagrafica. 

Nella domanda di ammissione al concorso presentata secondo le
modalità sopra descritte, per il profilo fra quelli oggetto del presente
bando per il quale intende concorrere, il candidato deve specificare
quanto segue, fermo restando che in caso di falsità in atti e dichiara-
zioni mendaci, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti fatte
salve le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.
445/2000 e ss.mm. e ii.:

a) il cognome, il nome e il codice fiscale;
b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
c) possesso della cittadinanza italiana o equivalente o il posses-

so della cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
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e) le eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti pena-
li pendenti ovvero la loro assenza;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
g) il possesso del diploma di laurea richiesto per la partecipazio-

ne al concorso per il profilo tra quelli oggetto del presente bando per
il quale si concorre; 

h) l’iscrizione all’albo dell’ordine professionale richiesto per la
partecipazione al concorso;

i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-
tuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

j) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendi-
mento; di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego presso
una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile; di non essere stato licenziato ai sensi delle disposizioni dei
contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari
comparti;

k) di essere in possesso dell’idoneità alle mansioni proprie del
profilo. L’accertamento della idoneità alle mansioni è effettuata dal-
l’Azienda, prima dell’immissione in servizio ed è volta a constatare
l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al
fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

l) il candidato riconosciuto portatore di handicap dovrà specifi-
care, nella domanda di partecipazione al concorso, l’ausilio necessa-
rio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale bisogno di
tempi aggiuntivi (in tal caso occorrerà allegare, nell’apposito campo,
certificazione medica attestante lo stato di disabilità, in pdf non
modificabile).

m) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di riserva nonché i
titoli di preferenza di legge nella nomina previsti dall’art. 5 del D.P.R.
n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni;

n) di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando;
o) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, compresi i

dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura;
p) l’indirizzo PEC personale presso il quale deve esser loro fatta

pervenire ogni necessaria comunicazione inerente il concorso.

Valutazione dei titoli e documentazione da allegare alla domanda

All’interno della domanda di partecipazione inviata telematica-
mente, che assume valore di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. e ii. il candidato dichiarerà i titoli che
ritenga opportuno presentare ai fini della valutazione di merito da
parte della commissione compilando gli appositi campi previsti dal
sistema informatico riferiti a titoli di carriera, titoli accademici e di
studio, pubblicazioni e titoli scientifici, curriculum formativo e pro-
fessionale.

Con riferimento al servizio prestato, l’esatta denominazione del-
l’ente presso il quale il servizio è stato prestato, il tipo di rapporto di
lavoro, le date di inizio e di conclusione del servizio prestato tenuto
conto delle eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospen-
sione cautelare, ecc.) e infine, se ricorrono le condizioni di cui all’art.
46 ultimo comma del D.P.R. n. 761/79, in caso positivo l’attestazione
deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Si fa presente che il servizio prestato deve indicare soltanto i rap-
porti di lavoro subordinato a tempo determinato od indeterminato.
Tutte le altre tipologie di servizio come ad esempio rapporti libero
professionali, co.co.co. ecc. dovranno essere dichiarati all’interno del
curriculum formativo e professionale ai fini della valutazione.

La presentazione della domanda di partecipazione comporta
l‘accettazione senza riserva, di tutte le prescrizioni e precisazioni del
presente bando e di tutte le norme in esso richiamate.

Alla domanda di partecipazione compilata come le modalità
sopra esplicitate il candidato deve allegare, ai fini della valutazione
del relativo titolo: 

a) nel caso di dichiarazione di servizi resi presso strutture priva-
te convenzionate/accreditate, copia del certificato di servizio (scan-
sione in formato pdf non modificabile) da cui risulti la data di con-
venzionamento/accreditamento, accompagnata da dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, a norma dell’art. 19, 38 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii, riguardante la conformità all’origi-
nale di ciascun certificato;

b) le pubblicazioni edite a stampa in formato pdf accompagna-
te da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a norma dell’art.

19, 38 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e ss. mm. e ii, riguardante la confor-
mità all’originale di ciascuna pubblicazione allegata;

c) un curriculum formativo e professionale datato e firmato,
redatto nella forma dell’autocertificazione ai sensi del D.P.R.
445/2000 e ss. mm. e ii. (unico file in formato pdf non modificabile).
Potrà essere anche inserita nel curriculum la dichiarazione di ogni
eventuale titolo che il candidato ritenga opportuno presentare ai fini
della valutazione di merito, ulteriore rispetto a quelli già dichiarati
nell’applicazione informatizzata, completa di tutti gli elementi utili
alla relativa valutazione;

d) per quanto riguarda la partecipazione a corsi, congressi con-
vegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiorna-
mento professionale con riconoscimento di crediti formativi dovrà
essere allegata scansione in formato pdf del relativo attestato di par-
tecipazione accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, a norma dell’art. 19, 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.
mm. e ii, riguardante la conformità all’originale di ciascun attestato.

Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm.
e ii., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Qualora dal con-
trollo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decadrà dal rapporto di impiego conseguito sulla base
della documentazione suddetta.

Modalità e termini per la presentazione della domanda

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipa-
zione al presente concorso scade alle ore 23:59:59 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presen-
te bando nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana - 4^ serie specia-
le concorsi ed esami. Il termine fissato per la presentazione delle
domande è perentorio.

L’applicazione informatica sarà disponibile contestualmente alla
data di pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale Repubblica
Italiana, pertanto non potranno essere inoltrate domande prima di
detto termine. Il sistema informatico non consentirà la presentazio-
ne di domande fuori termine. L’eventuale invio successivo di docu-
menti con qualunque mezzo è privo di effetti.

L’Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione dell’indirizzo
PEC da parte del concorrente oppure da mancato aggiornamento del-
l’indirizzo indicato nella domanda da parte del medesimo, né per
eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore. Qualora il termine di presentazione delle domande fosse
festivo, il termine s’intenderà prorogato al primo giorno successivo
non festivo. 

Ammissione ed esclusione dei candidati

L’Azienda provvederà, previa verifica del possesso dei requisiti
richiesti nel presente bando, per ciascun profilo a concorso, all’am-
missione o esclusione dei candidati con provvedimento motivato del
direttore generale. L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi per cia-
scun profilo verrà pubblicato nel sito internet dell’Azienda all’interno
della sezione concorsi del sito internet www.aspct.it e avrà valore di
notifica a tutti gli effetti. La sola esclusione sarà altresì notificata agli
interessati entro trenta giorni dall’esecutività della relativa delibera-
zione, a mezzo PEC, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 483/97.

Commissioni esaminatrici

Le commissioni esaminatrici saranno nominate dall’Azienda con
le modalità e nella composizione stabilite dal D.P.C.M. 25 gennaio
2008 e dell’art. 35 del D.L.gs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii. e saranno così
composte:

• presidente: il direttore sanitario dell’ASP Catania o un dirigen-
te sanitario di struttura complessa individuato dal direttore generale;

• componenti: due dirigenti dell’area delle professioni sanitarie
di riferimento, di cui uno sorteggiato nell’ambito del personale in ser-
vizio presso le aziende UU.SS.LL. o le Aziende ospedaliere situate nel
territorio ed uno designato dalla Regione.

• segretario: un funzionario amministrativo dell’ASP Catania
almeno di ctg. D.

La nomina delle commissioni avrà luogo espletate le procedure
di sorteggio da parte dell’apposita commissione sorteggi dell’Azienda
di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 483/97, costituita giusta deliberazione n
377 del 24 aprile 2020 dell’Asp Catania.
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Tale commissione il 60° giorno lavorativo successivo alla data di
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana,
procederà al sorteggio dei suddetti componenti le commissioni esa-
minatrici, da un elenco dei dirigenti delle diverse aree delle professio-
ni sanitarie delle Aziende sanitarie della Sicilia da richiedere all’As-
sessorato regionale della salute.

In caso di esito negativo, il sorteggio sarà ripetuto il 1° e il 15°
giorno lavorativo di ogni mese fino al completamento della composi-
zione della commissione esaminatrice. Il sorteggio è pubblico. L’ora-
rio e la sede delle suddette operazioni verranno resi pubblici median-
te la pubblicazione di apposito avviso sul sito internet dell’Azienda
almeno dieci giorni prima di quello fissato. Qualora si rendesse
necessario per qualsiasi ragione rinviare o ripetere l’estrazione,
l’Azienda ne darà comunicazione mediante la pubblicazione di appo-
sito avviso sul sito web – sezione news – almeno 7 giorni prima della
data prevista.

Valutazione dei titoli e prove di esame

Le Commissioni dispongono, complessivamente, di 100 punti
così ripartiti:

– 20 punti per i titoli; 
– 80 punti per le prove d’esame. 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 
– titoli di carriera massimo punti 10;
– titoli accademici e di studio massimo punti 3;
– pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 3; 
– curriculum formativo e professionale massimo punti 4.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
– 30 punti per la prova scritta;
– 30 punti per la prova pratica;
– 20 punti per la prova orale. 
I titoli saranno valutati dall’apposita commissione esaminatrice

ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 25 gennaio 2008 e
nel D.P.R. n. 483/97. 

Le prove d’esame sono le seguenti:
– prova scritta: relazione su argomenti inerenti la funzione da

conferire e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo a
concorso;

– prova pratica: utilizzo di tecniche professionali orientate alla
soluzione di casi concreti;

– prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte, con
particolare riferimento alla organizzazione dei servizi sanitari.

La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle
stesse sono stabilite dalla singola commissione con l’osservanza delle
norme e secondo le modalità di cui agli artt. 9, 12 e ss.gg. del D.P.R.
n. 483/97 e ss. mm. e ii. 

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica
è subordinato al raggiungimento di una valutazione in termini nume-
rici di almeno 21/30, il superamento della prova orale è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in ter-
mini numerici, di almeno 14/20.

Formulazione della graduatoria e conferimento dei posti

Le commissioni, al termine delle prove d’esame previste, per cia-
scun profilo a concorso formulano la graduatoria finale di merito dei
candidati idonei secondo l’ordine dei punti della votazione comples-
siva riportata da ciascun candidato, sulla base della valutazione dei
titoli presentati e delle prove di esame con l’osservanza, a parità di
punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n.487/94 e ss.
mm. e ii., purché documentate, e dall’art. 2 co. 9 della legge n. 191/98.

Sono esclusi dalla graduatoria i candidati che non abbiano con-
seguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione di
sufficienza.

Sono dichiarati vincitori, a concorrenza dei posti messi a con-
corso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito
tenuto conto delle riserve di legge di cui al presente bando e nel
rispetto delle normative di riferimento, ove applicabili. L’Azienda
dispone l’approvazione dei lavori delle commissioni ed assegna i
posti a concorso per ciascun profilo a concorso secondo l’ordine della
relativa graduatoria, secondo quanto predetto.

Le graduatorie saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana concorsi. Le graduatorie saranno, altresì, pubblica-
te sul sito internet dell’ASP Catania all’interno della sezione bandi di
concorso.

Le graduatorie del concorso rimangono efficaci per un termine
di due anni per eventuali coperture di posti per i quali ciascun profi-
lo a concorso è stato bandito ovvero di posti dello stesso profilo pro-
fessionale che successivamente ed entro tale termine dovessero ren-
dersi disponibili. 

Assunzione dei vincitori

I vincitori dei concorsi saranno invitati dall’ASP Catania a pre-
sentare, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa
comunicazione, sotto pena di decadenza dalla nomina, i documenti
che la stessa indicherà con specifica richiesta al fine di poter proce-
dere alla stipula del contratto di lavoro individuale nel quale sarà
indicata la data di inizio del servizio.

Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico e normati-
vo previsto dal C.C.N.L. del personale della dell’area della dirigenza
sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del S.S.N. 

Ai fini giuridici ed economici la nomina decorre dalla data del-
l’effettiva immissione in servizio.

Trattamento dei dati personali

Ogni candidato dovrà rendere l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali, ai sensi del regolamento UE (RGPD) n. 2016/679
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione a pena di
esclusione dal concorso; i dati forniti dai candidati saranno raccolti
dall’ufficio competente per lo svolgimento delle procedure secondo le
modalità specificate nell’informativa di cui all’allegato A1 e saranno
trattati presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unica-
mente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica dei
candidati. I candidati godono dei diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del
regolamento UE (RGPD) n. 2016/679 ove applicabili, che possono far
valere nei confronti dell’Azienda.

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 con-
servazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimen-
to della procedura di concorso. Saranno pubblicati i verbali integra-
li delle commissioni esaminatrici e gli esiti della valutazione delle
commissioni all’interno dell’apposita sezione del sito istituzionale
dell’ASP di Catania.

Norme finali

Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.
mm. e ii, l’Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veri-
dicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Qualora dal controllo
dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni,
il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichia-
razione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del
medesimo D.P.R. Per quanto non particolarmente contemplato nel
presente bando, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le
disposizioni di legge, regolamentari nonché la normativa contrattua-
le vigenti in materia.

Con la partecipazione al presente concorso è implicita da parte
dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le disposizioni
contenute nel bando stesso.

L’Azienda sanitaria provinciale di Catania si riserva, a proprio
insindacabile giudizio, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pre-
tesa o diritto, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revo-
care il presente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse
o lo imponesse l’intervento di nuove disposizioni di legge. L’eventua-
le revoca del concorso verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica italiana - 4^ serie speciale concorsi ed esami e costituisce
notifica ad ogni effetto, agli interessati.

L’assunzione in servizio dei vincitori potrebbe essere tempora-
neamente sospesa o ritardata in relazione ad eventuali norme che
stabilissero il blocco delle assunzioni.

Inoltre, le assunzioni di che trattasi dovranno essere in ogni caso
determinate nel rispetto delle previsioni del relativo piano del fabbi-
sogno del personale adottato dall’Azienda nonché nel rispetto del
tetto di spesa di cui al verbale di negoziazione ed assegnazione delle
risorse finanziarie e dei correlati obiettivi economici anno 2019 del
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18 novembre 2019, e comunque entro il limite massimo delle teste
previste per il profilo, per ciascuna annualità, dal piano del fabbiso-
gno del personale applicabile per le relative assunzioni e subordina-
tamente alla sostenibilità economico finanziaria dei relativi costi,
condizioni queste la cui assenza potrà comportare la revoca, anche
parziale del presente avviso con riduzione dei posti potendosi  proce-
dere ad assunzioni per un numero inferiore rispetto a quello dei posti
messi a bando. 

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi alla U.O.C. organizzazione aziendale e risorse umane
dipendenti dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania, tramite pec
all’indirizzo: ufficioconcorsi@pec.aspct.it.

Il direttore generale: Lanza

Allegato

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PROCEDURE CONCORSUALI E RICEZIONE DI CURRICULUM

(art. 13 e 14 regolamento UE n. 2016/679)

Ai sensi del regolamento (RGPD) n. 2016/679, e del decreto legi-
slativo n. 101/2018 riguardanti la tutela e la protezione dei dati per-
sonali, si forniscono di seguito le informazioni sul trattamento dei
dati personali effettuato dall’Azienda sanitaria provinciale di Catania
a seguito di istanza di partecipazione a procedure concorsuali o in
caso di ricezione di curriculum spontaneamente trasmessi dagli inte-
ressati al fine dell’instaurazione di un rapporto di lavoro.

Natura dei dati trattati 

In caso di partecipazione a procedura selettiva o in caso di rice-
zione di curriculum spontaneamente trasmessi l’Azienda tratta una o
più delle seguenti tipologie di dati personali: 

• dati comuni quali: nome e cognome, data e luogo di nascita,
codice fiscale, indirizzo di residenza, numero di telefono, ecc... ; 

• dati particolari di cui all’articolo 9 del regolamento UE, ossia
dati idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche,
le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, non-
ché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univo-
co una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale della persona; 

• dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misu-
re di sicurezza di cui all’articolo 10 del regolamento UE. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei princi-
pi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i
diritti dell’interessato, oltreché nel rispetto delle norme sul segreto
professionale e d’ufficio. I dati forniti saranno raccolti e trattati per il
perseguimento delle seguenti finalità: 

a) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la
partecipazione alle prove selettive (titoli, curriculum) e dell’assenza
di cause ostative alla partecipazione (dati giudiziari); 

b) accertamento di disabilità cronica o temporanea dell’interes-
sato per eventuale utilizzo di agevolazioni durante le prove concor-
suali;

c) ricezione di curriculum spontaneamente trasmessi dagli inte-
ressati al fine di una eventuale instaurazione di un rapporto di lavo-
ro (art. 111-bis del D.Lgs. n. 196/2003). 

Modalità di trattamento dei dati 

Tutte le operazioni di trattamento dei dati (ad esempio: raccolta,
registrazione, organizzazione, elaborazione, conservazione, ecc.)
vengono effettuate da personale debitamente istruito ed autorizzato,
nel rispetto del segreto professionale e del segreto d’ufficio ed in
accordo con i principi di pertinenza, non eccedenza e di indispensa-
bilità. I dati personali dell’interessato saranno raccolti e trattati dai
soggetti incaricati della gestione amministrativa della procedura
selettiva, in primo luogo quelli assegnati alla U.O.C. risorse umane.
Con apposito atto l’Azienda designa i responsabili del trattamento tra

i soggetti che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misu-
re tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento
soddisfi i requisiti del regolamento UE e garantisca la tutela dei dirit-
ti dell’interessato.

Alla data odierna ogni informazione inerente il titolare, congiun-
tamente all’elenco aggiornato dei responsabili e degli amministratori
di sistema designati, è reperibile presso il DPO. L’elenco dei respon-
sabili del trattamento sarà pubblicato nella sezione “Privacy” del sito
www.aspct.it. Il trattamento dei dati è realizzato mediante l’utilizzo
di supporti cartacei o informatici nel rispetto delle misure di sicurez-
za previste dalla normativa. 

I dati personali acquisiti vengono trattati per il tempo necessario
ad adempiere alle finalità previste e successivamente conservati in
archivi protetti per un tempo non superiore a quanto prescritto dalle
vigenti normative in materia di conservazione dei dati personali. 

Conseguenze del mancato conferimento 

Il conferimento dei dati personali richiesti nel bando di concor-
so è obbligatorio al fine della partecipazione alla procedura concor-
suale. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente
forniti non sarà possibile dare corso all’iscrizione ed alla partecipa-
zione alle procedure selettive del bando di concorso. 

Comunicazione a soggetti terzi 

I dati trattati per l’espletamento delle finalità sopra specificate
potranno essere comunicati, quando ciò sia previsto da norme di
legge o di regolamento o nel caso risulti comunque necessario per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali, a soggetti terzi tra cui, a tito-
lo esemplificativo: componenti della commissione esaminatrice di
concorso, aziende sanitarie pubbliche interessate ad attingere alle
graduatorie concorsuali, Regione siciliana, ecc. 

L’eventuale comunicazione ad altri soggetti, sia pubblici che pri-
vati, se non prevista da norme di legge o di regolamento, può essere
effettuata solo previa specifica autorizzazione dell’interessato. 

I dati non saranno oggetto di diffusione salvo l’eventuale pubbli-
cazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web isti-
tuzionale dell’Azienda dei contenuti previsti dalla normativa sulla
trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni). 

Periodo di conservazione 

I dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario
ad adempiere alle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto
del principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lette-
ra c) del regolamento UE n. 2016/679 nonché degli obblighi di legge
cui è tenuto il titolare. 

Il titolare conserva i dati per la gestione di specifici adempimen-
ti contrattuali o di legge nonché per finalità di natura amministrati-
va, fiscale e/o contributiva, per il periodo di tempo imposto da leggi
e da regolamenti in vigore, nonché per i tempi necessari a far valere
eventuali diritti in giudizio. 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda sanitaria provincia-
le di Catania il cui rappresentante legale è il direttore generale. 

Per tutte le problematiche inerenti la tutela della privacy l’Azien-
da ha individuato il Data Protection Officer (DPO) / Responsabile
della protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento
679/2016/UE). Il Data Protection Officer/Responsabile della protezio-
ne dei dati individuato dall’ente è il seguente soggetto: dott. Vincen-
zo Maiuri.

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede aziendale
dell’ASP Catania, via Santa Maria la Grande 5 - 95124 Catania.

In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità
digitale il Data Protection Officer può essere contattato utilizzando i
recapiti istituzionali dell’ente (protocollo@pec.aspct.it) indicati nel
sito web www.aspct.it.

Diritti dell’interessato 

In relazione al trattamento dei dati personali la vigente normati-
va riconosce agli interessati la facoltà di esercitare, nei limiti ed alle
condizioni previste dall’art. 12 del regolamento UE n. 2016/679 i
seguenti diritti:
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• l’accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di
cui all’art. 15 del GDPR;

• la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di
quelli incompleti;

• la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli con-
tenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dal-
l’Azienda e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per pro-
cedere al trattamento;

• la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di
cui all’art. 18 del GDPR;

• il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali,
fermo quanto previsto relativamente alla necessità ed obbligatorietà
del trattamento ai fini della partecipazione alle procedure concorsua-
li.

• Trattandosi di un conferimento di dati obbligatorio, la revoca
del consenso comporta l’esclusione dalle procedure selettive. 

L’interessato può inoltre proporre reclamo all’autorità garante
per la protezione dei dati personali a norma dell’art. 77 del regola-
mento UE n. 2016/679. 

Modalità di esercizio dei diritti 

L’utente può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta
senza formalità al titolare del trattamento dei dati personali median-
te consegna a mano, posta tradizionale, lettera raccomandata, fax o
tramite posta elettronica al seguente indirizzo (protocollo@
pec.aspct.it).

Per facilitare l’esercizio di tali diritti, l’autorità garante per la
protezione dei dati personali italiana ha predisposto uno specifico
modulo scaricabile dal sito www.garanteprivacy.it.

N. 34 L.c. 16/C0031 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI CATANIA

Selezione, per soli titoli, per la formulazione di graduatorie
per eventuali incarichi e sostituzioni a tempo determinato,

varie discipline della dirigenza medica, sanitaria
e vari profili professionali sanitari del comparto

In esecuzione della deliberazione n. 1190 del 21 ottobre 2020 si
dà avviso della indizione di pubblica selezione, per soli titoli, per la
formulazione di graduatorie per eventuali incarichi e sostituzioni a
tempo determinato, varie discipline della dirigenza medica, sanitaria
e vari profili professionali sanitari del comparto, da assegnare alle
UU.OO.CC. aziendali:

- dirigente medico disciplina medicina e chirurgia d'accettazio-
ne e d'urgenza;

- dirigente medico disciplina anestesia e rianimazione;
- dirigente medico disciplina radiodiagnostica;
- dirigente biologo disciplina patologia clinica (Laboratorio ana-

lisi chimico-cliniche e microbiologia);
- dirigente farmacista discipline farmacia ospedaliera o farma-

cia territoriale;
- C.P.S. infermiere - cat. D;
- C.P.S. ostetrica - cat. D;
- C.P.S. tecnico sanitario di radiologia medica - cat. D;
- C.P.S. tecnico sanitario di laboratorio biomedico - cat. D;
- C.P.S. tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di

lavoro - cat. D;
- C.P.S. dietista - cat. D
- operatore socio sanitario - cat. Bs.
Le istanze di partecipazione dovranno essere compilate ed invia-

te in via telematica, a pena di esclusione, utilizzando la specifica
applicazione informatica disponibile nel sito internet dell'Azienda:
vvw.aspct.it - sez. bandi di concorso, seguendo le relative istruzioni
formulate dal sistema informatico.

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
23:59:59 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale Regione siciliana.

Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito internet aziendale:
www.aspct.it sez. bandi di concorso.

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla

U.O.C. Organizzazione aziendale e risorse umane dipendenti
dell'Azienda sanitaria provinciale di Catania, via S.M. La Grande n.
5, Catania - tramite mail al seguente indirizzo: informazioni.concor-
si@aspct.it.

Il direttore generale: Lanza 

N. 35 L.c. 16/C0037 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI RAGUSA

Stabilizzazione riservata al personale ASU,
utilizzato presso l’ASP 7 di Ragusa

per la copertura di n. 81 posti,
afferenti i profili professionali del
comparto sanità, categorie A e B

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 2592 del
22 ottobre 2020 , è stata indetta procedura di stabilizzazione di cui in
oggetto per la copertura di n. 81 posti a tempo indeterminato.

Le domande di partecipazione, dovranno a pena di esclusione,
essere inviate entro il 15° giorno successivo alla data di pubblicazio-
ne del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
- serie speciale concorsi.

Il testo integrale del bando potrà essere consultato nella sezione,
amministrazione trasparente/bandi e concorsi del sito www.asp.rg.it.

Il direttore generale: Aliquò 

N. 36 L.c. 16/C0032 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI SIRACUSA

Graduatoria relativa al concorso,
per titoli ed esami, 

per la copertura di n. 4 posti 
di dirigente medico,

disciplina di ostetricia e ginecologia 

Il direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Siracu-
sa, ai sensi del 6° comma dell’art. 18 del D.P.R. n. 483 del 10 dicem-
bre 1997 e s.m.i., rende noto che con deliberazione n. 1080 del 24 set-
tembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la seguen-
te graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 4 posti di dirigente medico disciplina: ostetri-
cia e ginecologia:

Graduatoria A (medici specializzati):

1) Sudano Maria Chiara punti 78,300/100;
2) Marilli Ilaria punti 77,400/100;
3) Calì Ilenia punti 77,000/100;
4) Coco Luana punti 76,800/100;
5) Ferrara Laura punti 76,550/100;
6) Belluomo Giada  punti 76,260/100;
7) Costa Daniela punti 74,550/100;
8) Carrara Grazia punti 73,950/100;
9) Giuffrida Eleonora punti 73,600/100;

10) Fauzia Marta punti 72,200/100;
11) Vizzini Stefania punti 69,100/100;
12) Formuso Clara punti 68,800/100;
13) Lo Porto Miriam punti 67,400/100;
14) Cariola Maria punti 66,900/100.

Graduatoria B (medici specializzandi):

1) Catanese Amedeo punti 71,200/100;
2) Li Destri Marta Grazia punti 70,520/100;
3) Ferreri Marco punti 70,300/100;
4) D’Amico Serena punti 69,800/100;
5) Garraffo Claudia Maria punti 69,700/100;
6) Di Grazia Flavia Maria punti 69,300/100.

Ficarra 

N. 37 L.c. 16/C0011 (a pagamento)
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI SIRACUSA

Mobilità regionale e, in subordine interregionale,
per titoli, per la copertura in ruolo
di n. 1 posto di dirigente medico,

disciplina di neuropsichiatria infantile
e n. 1 posto di dirigente medico,
disciplina di gastroenterologia

Si rende noto che con deliberazione n. 1170 del 7 ottobre 2020 è
indetto avviso di mobilità regionale e, in subordine interregionale,
per titoli, per la copertura in ruolo di posti di dirigente medico, disci-
plina:

– neuropsichiatria infantile: n. 1 posto;
– gastroenterologia: n. 1 posto.
Il testo integrale del bando di mobilità, con l’indicazione dei

requisiti e delle modalità di partecipazione, sarà pubblicato all’albo
dell’azienda e nel sito internet aziendale www.asp.sr.it.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla mobilità scade il 15° giorno successivo alla data di pubblicazio-
ne del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italia-
na - IV Serie Speciale.

Il direttore generale: Ficarra 

N. 38 L.c. 16/C0024 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI TRAPANI

Selezione, per soli titoli, 
per la formulazione di una graduatoria

a tempo determinato 
di operatore socio sanitario

Il commissario straordinario dell’ASP di Trapani, in esecuzione
della delibera n. 1134 del 24 settembre 2020 esecutiva, rende noto
che è indetto avviso di selezione pubblica, per soli titoli, per la formu-
lazione di una graduatoria a tempo determinato di operatore socio
sanitario cat. BS.

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via tele-
matica, tramite piattaforma informatica all’indirizzo https://asptra
pani.selezionieconcorsi.it entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - serie concorsi.

Il bando integrale è pubblicato nel sito: www.asptrapani.it sezio-
ne bandi e avvisi. 

Zappalà 

N. 39 L.c. 16/C0005 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI TRAPANI

Selezione, per soli titoli,
per la formulazione di una graduatoria

a tempo determinato, nel profilo di dirigente medico,
discipline di anestesia e rianimazione,

chirurgia plastica e medicina trasfusionale

Il commissario straordinario dell’ASP di Trapani, in esecuzione
della delibera n. 1300 del 21 ottobre 2020 esecutiva, rende noto che è
indetto avviso pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una gra-
duatoria a tempo determinato nel profilo di dirigente medico nelle

discipline di anestesia e rianimazione, chirurgia plastica e medicina
trasfusionale.

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via tele-
matica, tramite piattaforma informatica all’indirizzo https://asptra
pani.selezionieconcorsi.it entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - serie concorsi.

Il bando integrale è pubblicato nel sito: www.asptrapani.it sezio-
ne bandi e avvisi.

Zappalà 

N. 40 L.c. 16/C0033 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI TRAPANI

Avviso, per soli titoli,
per la formulazione di una graduatoria

a tempo determinato,
nei profili di collaboratore amministrativo professionale

ed assistente amministrativo

Il commissario straordinario dell’ASP di Trapani, in esecuzione
della delibera n. 1308 del 21 ottobre 2020 esecutiva, rende noto che è
indetto avviso di selezione pubblica, per soli titoli, per la formulazio-
ne di una graduatoria a tempo determinato nei profili di collaborato-
re amministrativo professionale cat. D ed assistente amministrativo
cat. C da destinare esclusivamente alle strutture organizzative azien-
dali presenti sull’isola di Pantelleria.

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via tele-
matica, tramite piattaforma informatica all’indirizzo https://asptra
pani.selezionieconcorsi.it entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - serie concorsi.

Il bando integrale è pubblicato nel sito: www.asptrapani.it sezio-
ne bandi e avvisi.

Zappalà 

N. 41 L.c. 16/C0034 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI TRAPANI

Selezione, per titoli e prova colloquio,
per la formulazione di una graduatoria a tempo determinato,

nel profilo di dirigente ingegnere clinico

Il commissario straordinario dell’ASP di Trapani, in esecuzione
della delibera n. 1310 del 23 ottobre 2020 esecutiva, rende noto che è
indetto avviso di selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, per
la formulazione di una graduatoria a tempo determinato nel profilo
di dirigente ingegnere clinico.

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via tele-
matica, tramite piattaforma informatica all'indirizzo https://asptra-
pani.selezionieconcorsi.it entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - serie concorsi.

Il bando integrale è pubblicato nel sito: www.asptrapani.it sezio-
ne bandi e avvisi.

Zappalà 

N. 42 L.c. 16/C0036 (a pagamento)
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EAGENZIA REGIONALE

PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE

Selezioni per la copertura
di posti nell’area della dirigenza e del comparto,

a tempo pieno e determinato

Il direttore generale di ARPA Sicilia rende noto che sono stati
pubblicati nel sito istituzionale di ARPA Sicilia, Amministrazione tra-
sparente - bandi e concorsi - concorsi attivi, avvisi pubblici di selezio-
ne per la copertura di posti nell’area della dirigenza ai sensi dell’art.
19, comma 6 del D. L.vo n. 165/01 e ss.mm.ii. e del comparto, tutti a
tempo pieno e determinato.

I termini per la presentazione delle istanze decorrono dalla pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sca-
dranno trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione.

Vazzana 

N. 43 L.c. 16/C0025 (a pagamento)

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI 
DI BOLOGNA

Avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per la copertura, a tempo determinato, di dirigente medico 

specializzazione anestesia e rianimazione 
per il Dipartimento IOR “Rizzoli-Sicilia” di Bagheria

In conformità alla determinazione SUMAGP n. 366 del 14 otto-
bre 2020 è indetto avviso pubblico per titoli e colloquio per copertu-
ra a tempo determinato di dirigente medico - specializzazione aneste-
sia e rianimazione presso il Dipartimento Rizzoli Sicilia di Bagheria.

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 4 novembre 2020
con scadenza 19 novembre 2020.

Copia del bando inoltre potrà essere prelevata dal sito internet:
http://www.ior.it - lavora con noi - bandi di concorso.

Per informazioni i candidati possono rivolgersi: SUMAGP -
Istituto ortopedico Rizzoli  - tel. 051-6079935-36.

Il direttore SUMAGP: Ferro 

N. 44 L.c. 16/C0019 (a pagamento)
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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 deve
essere scansita in formato pdf. In ogni caso, alla richiesta di pubblicazione deve essere allega-
ta l’attestazione o la ricevuta del versamento sul conto corrente poatale n. 0000296905 -
intestato: Cassiere della Regione siciliana - GURS. la quietanza rilasciata dall’Istituto di cre-
dito che svolge il servizio di cassa regionale, comprovante il pagamento dell’importo dovuto se-
condo 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’Amministra-
zione non risponde di eventuali ritardi bancari o postali. Gli annunzi e gli avvisi da pubblicar-
si entro limiti stabiliti da disposizioni normative (convocazioni di assemblee, vendite giudizia-
rie, 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 per-
venuti 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 dell’importo del
prezzo riportato nel fascicolo o, se conte stuale alla richiesta di inserzione, aggiungendo tale
importo al costo dell’inserzione medesima.

2. Tariffe (I.V.A. 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 sici-
liana - 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 ver-
samento. L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

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

5. Modifiche, sostituzioni, annullamenti e revoche - Le richieste di modifica, sostituzione o
revoca di annunzi o avvisi già pubblicati o in corso di pubblicazione sono regolate dalle disposi-
zioni che precedono, in quanto applicabili. Le richieste di modifica, sostituzione, annullamento
o revoca di annunzi o avvisi in corso di pubblicazione, come pure la richiesta di sospensione del-
la pubblicazione debbono essere sottoscritte dalla stessa persona che ha sottoscritto l’avviso da
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 Barone Francesco Celsa, 33.

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 - 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.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

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

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.

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

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

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 s.r.l. unipersonale - via Necropoli Grotticelle, 17.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2020

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. 00296905 intestato
al “Cassiere della Regione siciliana - GURS, 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 chie-
de 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.
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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


