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

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 75° - Numero 5

GA ZZET TA

UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA

Serie speciale concorsi
annessa alla parte prima

Palermo - Venerdì, 30 aprile 2021

SI PUBBLICA DI REGOLA
LʼULTIMO VENERDIʼ DI OGNI MESE
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto)
è consultabile nel sito Internet: www.gurs.regione.sicilia.it accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

CONCORSI
SOMMARIO

AMMINISTRAZIONE REGIONALE
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Concorso straordinario per nuove sedi farmaceutiche in Sicilia - Assegnazione sedi 3° interpello. Revoca 7^ sede
farmaceutica del comune di Aci Castello
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 5
Rettifica del decreto n. 293 del 13 aprile 2021, concernente il concorso straordinario per nuove sedi farmaceutiche in Sicilia - Assegnazione sedi 3° interpello. Revoca 7^ sede farmaceutica del comune di Aci Castello pag. 5

ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Concorsi, per titoli ed esami, per la copertura di n 18 posti, a tempo pieno ed indeterminato - Categorie C e D vari profili professionali, riservati a fini di progressione di carriera nelle percentuali di legge - Revoca
. pag. 5
COMUNE DI CALTANISSETTA

.

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 13 posti, varie categorie e profili professionali
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 5
COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA

Mobilità volontaria esterna, per la copertura di n.1 posto di specialista assistente sociale

.

.

.

. pag.

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

5

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

2

30-4-2021 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

N.

5

COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA

Mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo contabile

.

.

.

. pag.

5

COMUNE DI CASSARO

Mobilità obbligatoria per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo contabile

.

.

.

.

.

. pag.

6

Concorso per titoli ed esami a n. 1 posto di istruttore direttivo contabile

.

.

.

.

.

. pag.

6

Selezione, per titoli, per l’assunzione a tempo parziale e determinato di n. 8 ausiliari del traffico .

. pag.

6

.

.

.

COMUNE DI CEFALÙ

COMUNE DI CUSTONACI

Concorso, per titoli, a n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. pag.

6

.

.

.

.

. pag.

6

.

.

.

.

. pag.

6

pag.

6

COMUNE DI GIOIOSA MAREA

Mobilità volontaria, per n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico ingegnere/architetto

Mobilità volontaria, per n. 1 posto di istruttore direttivo contabile

.

.

.

.

.

.

COMUNE DI MARSALA

Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di Ufficiale di Polizia municipale
COMUNE DI POZZALLO

Mobilità volontaria esterna, per la copertura di n. 2 posti, di agente di Polizia locale

.

.

.

.

. pag.

6

.

.

.

.

. pag.

7

COMUNE DI SOLARINO

Concorso, per la copertura di n. 3 posti di istruttore di Polizia municipale

.

.

.

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA PER L’EMERGENZA
CANNIZZARO
CATANIA

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di direttore della struttura complessa anestesia e rianimazione con terapia intensiva e trauma center . . . . . . . . . . . . . . . pag. 7
AZIENDA OSPEDALIERA UVIVERSITARIA
POLICLINICO G. RODOLICO - S. MARCO
CATANIA

Concorso a n. 11 posti di dirigente amministrativo

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. pag.

7

Concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente delle professioni sanitarie - Area infermieristica ed ostetrica
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 7
Concorso, per titoli ed esami, a n. 4 posti di dirigente medico, disciplina direzione medica di P.O.

. pag.

7

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
OSPEDALE CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
PALERMO

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di vari posti di dirigente medico - Graduatorie, disciplina di chirurgia toracica
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8

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

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
30-4-2021 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

N.

3

5

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANIA

Selezione, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatorie per il conferimento di eventuali incarichi di
dirigente ingegnere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8

.

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente della comunicazione e informazione
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI ENNA

Procedura di stabilizzazione del personale a tempo determinato - Area dirigenza

.

.

.

.

.

. pag. 14

Procedura di stabilizzazione del personale a tempo determinato - Area comparto

.

.

.

.

.

. pag. 14

.

.

.

.

.

. pag. 14

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI MESSINA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 17 posti di dirigente medico, varie discipline

.

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente farmacista, disciplina di farmaceutica ospedaliera.
Sorteggio del componente, titolare e supplente, della commissione esaminatrice . . . . . . . . pag. 16
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico quinquennale di direttore medico di patologia
clinica - direttore biologo di patologia clinica. Dipartimento di prevenzione. Nuovo sorteggio dei componenti della
commissione di valutazione
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 16
Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico quinquennale di direttore medico di chirurgia
generale P.O. di Termimi Imerese. Nuovo sorteggio dei componenti della commissione di valutazione
. pag. 17
Concorso, per titoli ed esami, riservato alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/99, per la copertura di n.
29 posti, vari profili professionali del personale del comparto
. . . . . . . . . . . . . pag. 17
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI SIRACUSA

Mobilità regionale e in subordine interregionale, per titoli ed esami, per la copertura in ruolo di personale appartenente al comparto sanità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 21
Mobilità regionale e in subordine interregionale, per soli titoli, per la copertura in ruolo di vari posti di dirigente
medico, varie discipline
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 22
Concorso, per titoli, a n. 5 posti di dirigente delle professioni sanitarie di diverse aree. Annullamento d’ufficio in
autotutela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 22
Manifestazione di interesse, per la copertura di vari posti di dirigente medico, varie discipline

.

. pag. 22

Manifestazione di interesse, per la copertura di posti di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche ed
ostetriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 22
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI TRAPANI

Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico di chirurgia pediatrica
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 22

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

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

4

30-4-2021 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

N.

5

Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di dirigente medico di malattie
dell’apparato respiratorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 22
Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di dirigente medico di direzione medica di presidio
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 23
Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di anatomia patologica
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 23
Concorso, per titoli ed esami, a n. 8 posti di dirigente medico di pediatria

.

.

.

.

.

.

.

. pag. 23

ENTI

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Mobilità volontaria esterna, per la copertura di n. 24 posti riservati ai disabili, art. 1, legge n. 68/99, varie categorie e profili professionali
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 26
TRAPANI SERVIZI S.p.A.

Concorso per titoli e colloquio a n. 1 posto di direttore generale

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

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

. pag. 26

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
30-4-2021 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

N.

5

5

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ASSESSORATO DELLA SALUTE

cui al D.D.G. n. 1229/2016 e s.m.i.

Concorso straordinario per nuove sedi farmaceutiche in
Sicilia - Assegnazione sedi 3° interpello. Revoca 7^ sede farmaceutica del comune di Aci Castello.

N. 1

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per la pianificazione strategica n. 293 del 13 aprile 2021 è stata revocata l'assegnazione, relativa all'attribuzione della 7^ sede farmaceutica del comune di Aci Castello CT) di cui al D.D.G. n. 216 del 18
marzo 2021, all'associazione composta dai dottori Valentina
Antonella Anfuso e Calogero Cozzo, posizionati al n. 356 della graduatoria regionale per l'assegnazione di sedi farmaceutiche nuove e/o
vacanti nella Regione Sicilia. La citata sede sarà resa disponibile per
l'assegnazione con successivo interpello.
Con successivo provvedimento si provvederà al ricalcolo del
punteggio assegnato dalla piattaforma ministeriale e dalla commissione di valutazione attribuito alla candidatura della dottoressa
Valentina Antonella Anfuso, in base ai soli titoli ascrivibili alla stessa
ed il conseguente riposizionamento nella graduatoria degli idonei, di

Rettifica del decreto n. 293 del 13 aprile 2021, concernente
il concorso straordinario per nuove sedi farmaceutiche in Sicilia
- Assegnazione sedi 3° interpello. Revoca 7^ sede farmaceutica
del comune di Aci Castello.

(2021.15.812)

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per la pianificazione strategica n. 303 del 15 aprile 2021 si è provveduto alla rettifica del D.D.G. n. 293 del 13 aprile 2021 relativamente
alla sede farmaceutica oggetto di revoca che è la n. 7 di Aci Catena
(CT) e non la n. 7 di Aci Castello (CT) come erroneamente trascritto.
Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel citato
D.D.G. n. 293/21.
N. 2

(2021.15.828)

ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
(Città metropolitana di Messina)
Concorsi, per titoli ed esami, per la copertura
di n 18 posti, a tempo pieno ed indeterminato Categorie C e D - vari profili professionali,
riservati a fini di progressione di carriera
nelle percentuali di legge - Revoca

Si rende noto che con determinazioni del segretario, registro
generale nn. 763 e 764 del 26 marzo 2021, è stata disposta la revoca
dei concorsi per titoli ed esami per la copertura di n. 18 posti a tempo
pieno ed indeterminato - categorie C e D - vari profili professionali riservati a fini di progressione di carriera nelle percentuali di legge pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie concorsi n. 19 del 24 dicembre 2020 e successiva proroga pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 1 del 29 gennaio 2021.
La presente comunicazione ha valore di notifica ai concorrenti.

Il dirigente: Lo Monaco

N. 3

L.c. 5/C0018 (a pagamento)

COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
(Libero Consorzio comunale di Agrigento)
Mobilità volontaria esterna,
per la copertura di n.1 posto
di specialista assistente sociale

Si rende noto che è indetta procedura di mobilità volontaria
esterna ex art 30 del D.lgs. n. 165/2001, per la copertura di 1 posto a
tempo pieno e indeterminato relativo al seguente profilio professionale:
- n. 1 specialista assistente sociale, cat D.
Le domande di partecipazione alla selezione devono pervenire al
protocollo del comune di Campobello di Licata entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Per tutto quanto non indicato nel presente estratto, si rinvia
all'avviso integrale comprensivo di fac-simile di domanda, pubblicato
nel sito internet del comune di Campobello di Licata
http://www.comune.campobellodilicata.ag.it/ - Albo pretorio e amministrazione trasparente - Sezione bandi di concorsi/avvisi.
Il responsabile del I settore: Grasso

COMUNE DI CALTANISSETTA
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 13 posti,
varie categorie e profili professionali

N. 5

L.c. 5/C0032 (a pagamento)

COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA
(Città metropolitana di Palermo)
Mobilità volontaria esterna
per la copertura di n. 1 posto
di istruttore direttivo contabile

Si rende noto che è indetta procedura di mobilità volontaria ex
art. 30 del D.Lgs. n. 165/01, per titoli e colloquio, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di:
- 1 posto di istruttore direttivo assistente sociale (cat. D/D1);
- 1 posto di istruttore direttivo amministrativo (cat. D/D1);
- 2 posti di istruttore direttivo tecnico (cat. D/D1);
- 1 posto di istruttore direttivo P.M. (cat. D/D1);
- 4 posti di agente di P.M. (cat. C/DC1);
- 4 posti di istruttore tecnico (cat. C/C1).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non
oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie concorsi.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda, sono pubblicati nel sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.comune.caltanissetta.it, alla sezione albo pretorio on line, nonchè alla sezione
amministrazione trasparente, sottosezione bandi di concorso.

Si rende noto che è indetta procedura di mobilità volontaria
esterna ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo contabile
cat. D.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine del 15 maggio p.v.
Il testo integrale dell'avviso, nonché lo schema di domanda sono
pubblicate all'albo pretorio on line e nel sito istituzionale dell'ente,
all'indirizzo: www.campofelicediroccella.gov.it e nella sezione amministrazione trasparente alla voce bandi di concorso.

Il dirigente: Bennardo

Il segretario comunale: Quagliana

N. 4

L.c. 5/C0030 (a pagamento)

N. 6

L.c. 5/C0007 (a pagamento)

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

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

6

30-4-2021 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

N.

5

COMUNE DI CASSARO
(Libero Consorzio comunale di Siracusa)
Mobilità obbligatoria per la copertura
di n. 1 posto di istruttore direttivo contabile

COMUNE DI GIOIOSA MAREA
(Città metropolitana di Messina)
Mobilità volontaria, per n. 1 posto
di istruttore direttivo tecnico ingegnere/architetto

La responsabile rende noto che s'intende procedere alla copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo contabile a tempo pieno e indeterminato di categoria giuridica D, categoria economica D1, C.C.N.L.
funzioni locali personale non dirigente, mediante procedura di mobilità obbligatoria ai sensi degli artt. 33, 34 e 34 bis del D.Lgs. n.
165/2001.
Il termine di presentazione delle domande è fissato al trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi.
Il bando è reperibile nel sito web dell'ente: www.comune.cassaro.
sr.it home page - Amministrazione trasparente - sezione: Bandi di
concorso.

È indetto bando di mobilità volontaria, per un posto di istruttore
direttivo tecnico ingegnere/architetto, cat. D, a tempo pieno ed indeterminato.
Bando e fac simile di domanda, sono visionabili nell’albo on line
e nel sito istituzionale: http://www.comunegioiosamarea.gov.it.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del trentresimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie concorsi.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi
all’ufficio personale del comune: tel. 0941 363301 / 0941 1898040 pec: segreteria@pec.comunegioiosamarea.it.
Il responsabile del settore: Granata

La responsabile del settore economico-finanziario: Italia

N. 7

L.c. 5/C0033 (a pagamento)

COMUNE DI CASSARO
(Libero Consorzio comunale di Siracusa)
Concorso per titoli ed esami
a n. 1 posto di istruttore direttivo contabile

La responsabile rende noto che, previo esperimento della mobilità obbligatoria, è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo contabile a tempo
pieno e indeterminato di categoria giuridica D, categoria economica
D1, C.C.N.L. funzioni locali personale non dirigente.
Il termine di presentazione delle domande è fissato al trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi.
Il bando è reperibile nel sito web dell'ente: www.comune.cassaro.
sr.it home page - Amministrazione trasparente - sezione: Bandi di
concorso.
La responsabile del settore economico-finanziario: Italia

N. 8

N. 11

L.c. 5/C0038 (a pagamento)

COMUNE DI GIOIOSA MAREA
(Città metropolitana di Messina)
Mobilità volontaria, per n. 1 posto
di istruttore direttivo contabile

È indetto bando di mobilità volontaria, per un posto di istruttore
direttivo contabile, cat. D, a tempo pieno ed indeterminato.
Bando e fac simile di domanda, sono visionabili nell’Albo on line
e nel sito istituzionale: http://www.comunegioiosamarea.gov.it.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del trentresimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie concorsi.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi
all’ufficio personale del comune: tel. 0941 363301 / 0941 1898040 pec: segreteria@pec.comunegioiosamarea.it.
Il responsabile del settore: Granata

N. 12

L.c. 5/C0039 (a pagamento)

L.c. 5/C0034 (a pagamento)

COMUNE DI CEFALÙ
(Città metropolitana di Palermo)
Selezione, per titoli, per l’assunzione
a tempo parziale e determinato
di n. 8 ausiliari del traffico

COMUNE DI MARSALA
(Libero Consorzio comunale di Trapani)
Mobilità esterna, per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 1 posto di Ufficiale
di Polizia municipale

Si rende noto che il comune di Cefalù intende bandire una selezione pubblica per titoli per l’assunzione a tempo determinato e parziale di n. 8 ausiliari del traffico di cat. B, per 32 ore settimanali e per
la durata di tre mesi, prorogabili.
Le domande dovranno pervenire al comune di Cefalù entro il
ventesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale Regione siciliana.

Si rende noto che il comune di Marsala ha indetto una selezione
pubblica per mobilità esterna, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art.
30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di n. 1 posto di Ufficiale di Polizia municipale - comparto funzioni locali.
Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è di 30 giorni
dalla data di pubblicazione dell’avviso di selezione nel sito istituzionale dell’ente www.comune.marsala.tp./it sezione Avvisi importanti.

Il responsabile del servizio: Sergi

Il dirigente del settore AA.GG. e R.U.: Fiocca

N. 9
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COMUNE DI CUSTONACI
(Libero Consorzio comunale di Trapani)
Concorso, per titoli,
a n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico

COMUNE DI POZZALLO
(Libero Consorzio comunale di Ragusa)
Mobilità volontaria esterna,
per la copertura di n. 2 posti, di agente di Polizia locale

Si rende noto che è indetto un avviso di concorso, per titoli, per
la copertura di n. 1 posto di cat. D, posizione economica D1, con il
profilo di istruttore direttivo tecnico.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L’avviso integrale è pubblicato all’albo pretorio on line del comune di Custonaci e può essere visionato nel sito dell’ente:
comune.custonaci.trapani.it.

Si rende noto che è indetta una procedura di mobilità esterna
volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura
di n. 2 posti di agente di Polizia locale di cat. C a tempo pieno e indeterminato.
Il bando integrale è pubblicato all'albo pretorio del comune di
Pozzallo e nel sito internet dell'Ente all'indirizzo: www.comune.poz
zallo.rg.it.
Scadenza per la presentazione delle domande 30 giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il vice responsabile del I settore: Morfino

Il dirigente: Lorefice

N. 10

L.c. 5/C0037 (a pagamento)

N. 14

L.c. 5/C0011 (a pagamento)
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COMUNE DI SOLARINO
(Libero Consorzio comunale di Siracusa)
Concorso, per la copertura di n. 3 posti
di istruttore di Polizia municipale

Si rende noto che è indetto concorso pubblico per la copertura
di n. 3 posti di istruttore di Polizia municipale cat. C1 a tempo inde-
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terminato e part time 30 ore la settimana.
L'avviso è integralmente pubblicato nel sito web del comune di
Solarino all'albo pretorio e alla sezione trasparenza Bandi di concorso.
Il capo settore affari amministrativi: Listo
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L.c. 5/C0009 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA PER L’EMERGENZA
CANNIZZARO
CATANIA
Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico di direttore della struttura complessa
anestesia e rianimazione
con terapia intensiva e trauma center

In esecuzione della delibera n. 513 del 22 marzo 2021, è indetta una
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di direttore della struttura complessa anestesia e rianimazione con
terapia intensiva e trauma center - disciplina: anestesia e rianimazione.
Il bando integrale, unitamente alla definizione del fabbisogno
relativo alla suddetta struttura complessa e allo schema esemplificativo della domanda di partecipazione, sarà pubblicato nel sito istituzionale dell'Azienda (www.ospedale-cannizzaro.it, sezione "Bandi e concorsi") successivamente alla pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo
lo schema esemplificativo allegato al bando e debitamente sottoscritta,
deve essere rivolta al direttore generale dell'Azienda ospedaliera per
l'emergenza Cannizzaro, con sede in Catania, via Messina n. 829 - c.a.p.
95126, e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti dal bando.
La stessa deve pervenire, a pena di esclusione dal concorso,
entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ serie speciale.
Il sorteggio relativo ai componenti della commissione esaminatrice avverrà presso gli uffici amministrativi di questa Azienda, da
parte di un’apposita commissione nominata dal direttore generale,
alle ore 10,00 del 10° giorno successivo alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande; qualora detto giorno coincida
con un sabato o con un festivo, il sorteggio avverrà il primo giorno
successivo non festivo.
Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi al settore risorse umane dell'Azienda: tel. 095 7262102 / 2186 / 2192; mail:
personale@pec.aoec.it; person@ospedale-cannizzaro.it.
Il direttore generale: Giuffrida
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L.c. 5/C0003 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UVIVERSITARIA
POLICLINICO G. RODOLICO - S. MARCO
CATANIA
Concorso a n. 11 posti di dirigente amministrativo

Si rende noto che con deliberazione n. 649 del 9 aprile 2021 esecutiva, è stata indetta la procedura concorsuale in epigrafe, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 11 posti di dirigente amministrativo.
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione da presentare per via telematica, a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile nel sito internet istituzionale dell'azienda (www.policlinicovittorioemanuele.it sezione bandi di concorso), scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dell'estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
Il bando integrale sarà reperibile nel sito istituzionale dell’azienda, successivamente alla pubblicazione dell’estratto del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane dell’azienda e-mail: a-moschella@ao-ve.it; bongiorno@policlinico.unict.it;
santangelo@policlinico.unict.it.
Il direttore generale: Sirna
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L.c. 5/C0016 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UVIVERSITARIA
POLICLINICO G. RODOLICO - S. MARCO
CATANIA
Concorso, per titoli ed esami,
a n. 2 posti di dirigente delle professioni sanitarie Area infermieristica ed ostetrica

Si rende noto che con deliberazione n. 497 del 23 marzo 2021
esecutiva, è stata indetta la procedura concorsuale in epigrafe, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente delle professioni sanitarie - Area infermieristica ed ostetrica.
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione da presentare per via telematica, a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile nel sito internet istituzionale dell'azienda (www.policlinicovittorioemanuele.it sezione bandi di concorso), scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dell'estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
Si rende noto che la commissione sorteggi dell'azienda di cui
all'art. 6 del D.P.R n. 483/97, il 7° giorno successivo alla data di scadenza del bando di concorso (eccetto ricada nei giorni di sabato
domenica e festivi nel qual caso detto giorno è prorogato al primo
giorno lavorativo utile non festivo alle ore 9,30 presso i locali dell'amministrazione dell'edificio 8D di questa azienda ospedaliero universitaria, siti in via S. Sofia n. 78 - Catania, procederà al sorteggio dei
componenti della commissione esaminatrice con le modalità indicate
al comma 2 dell'art. 6, D.P.R. n. 483/97.
In caso di esito negativo causa impossibilità a vario titolo e/o
forza maggiore, il sorteggio sarà ripetuto il 1° ed 15° giorno feriale di
ogni mese fino al completamento della composizione della relativa
commissione esaminatrice.
La data delle suddette operazioni verrà, altresì, pubblicata nel
sito internet istituzionale dell'azienda.
Il bando integrale sarà reperibile nel sito istituzionale dell’azienda, successivamente alla pubblicazione dell’estratto del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per informazioni rivolgersi al settore risorse umane dell’azienda
e-mail: a-moschella@ao-ve.it; bongiorno@policlinico.unict.it; santan
gelo@policlinico.unict.it.
Il direttore generale: Sirna

N. 18

L.c. 5/C0017 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UVIVERSITARIA
POLICLINICO G. RODOLICO - S. MARCO
CATANIA
Concorso, per titoli ed esami,
a n. 4 posti di dirigente medico,
disciplina direzione medica di P.O.

Si rende noto che con deliberazione n. 650 del 9 aprile 2021 esecutiva, è stata indetta la procedura concorsuale in epigrafe, per la

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di dirigente medico,
disciplina direzione medica di presidio ospedaliero.
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione da presentare per via telematica, a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile nel sito internet istituzionale dell'azienda (www.policlinicovittorioemanuele.it sezione bandi di concorso), scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dell'estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
Si rende noto che la commissione sorteggi dell'azienda di cui
all'art. 6 del D.P.R n. 483/97, il 15° giorno successivo alla data di scadenza del bando di concorso (eccetto ricada nei giorni di sabato,
domenica e festivi nel qual caso detto giorno è prorogato al primo
giorno lavorativo utile non festivo) alle ore 9,30 presso i locali dell'amministrazione dell'edificio 8D di questa Azienda ospedaliero universitaria, siti in via S. Sofia n. 78 - Catania, procederà al sorteggio
dei componenti della commissione esaminatrice, con le modalità
indicate al comma 2 dell'art. 6, D.P.R. n. 483/97.
In caso di esito negativo causa impossibilità a vario titolo e/o
forza maggiore il sorteggio sarà ripetuto il 1° ed 15° giorno feriale di
ogni mese fino al completamento della composizione della relativa
commissione esaminatrice.
La data delle suddette operazioni verrà, altresì, pubblicata nel
sito internet istituzionale dell'azienda.
Il bando integrale sarà reperibile nel sito istituzionale dell’azienda, successivamente alla pubblicazione dell’estratto del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane dell’azienda e-mail: a-moschella@ao-ve.it; bongiorno@policlinico.unict.
it; santangelo@policlinico.unict.it.

L.c. 5/C0019 (a pagamento)

5

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
OSPEDALE CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
PALERMO
Concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di vari posti
di dirigente medico Graduatorie, disciplina di chirurgia toracica

Si rende noto che in esecuzione della delibera del direttore generale n. 1187 del 2 novembre 2020 l’Azienda Arnas Civico, Azienda
capofila per il bacino della Sicilia Occidentale, ha provveduto all’approvazione degli atti del concorso pubblico per titoli ed esami dirigenza medica disciplina di chirurgia toracica, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi n. 3
del 29 marzo 2019.
Le graduatorie finali sono le seguenti:
SPECIALIZZATI

COGNOME E NOME

Caronia Francesco Paolo
Burruano Marco
Lo Nigro Chiara
Picciurro Antonino

DATA E LUOGO DI NASCITA

10/10/1968 Palermo
17/12/1975 Palermo
26/8/1981 Palermo
26/1/1987 Palermo

PUNTI

87,3/100
79,45/100
78,73/100
69,51/100

SPECIALIZZANDI

COGNOME E NOME

Fatica Federica

DATA E LUOGO DI NASCITA

25/9/1986 Palermo

PUNTI

78,63/100

Il direttore generale: Colletti

Il direttore generale: Sirna

N. 19

N.
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L.c. 5/C0027 (a pagamento)

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANIA

Selezione, per titoli e colloquio,
per la formulazione di graduatorie per il conferimento
di eventuali incarichi di dirigente ingegnere

In esecuzione della deliberazione n. 1419 del 27 novembre 2020
e della successiva, di parziale integrazione, n. 50 del 14 gennaio 2021,
si dà avviso che è indetta pubblica selezione, per titoli e colloquio, per
la formulazione di graduatorie per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di personale del profilo di:
- dirigente ingegnere da assegnare all'area tecnica;
- dirigente ingegnere da assegnare all'area informatica;
- dirigente ingegnere da assegnare alla UOS ingegneria clinica;
- dirigente analista da assegnare all'area dei servizi generali;
il cui bando integrale è consultabile nel sito web dell'Asp di
Catania all’indirizzo www.aspct.it - sezione 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 all’indirizzo: informazioni.concorsi@aspct.it.
Il direttore generale: Lanza

N. 21

L.c. 5/C0004 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANIA

Concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto
di dirigente della comunicazione e informazione

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1655
del 31 dicembre 2020 e n. 324 del 12 marzo 2021;

Vista la legge n. 69 del 3 febbraio 1963;
Visto il D.P.R. n. 761/1979 e ss.mm. e ii.;
Vista la legge n. 125 del 10 aprile 1991 e ss.mm. e ii.;
Visto il D.L.gs. n. 502/92, e ss.mm. e ii.;
Visto il D.P.R. n. 487/94 e ss.mm. e ii.;
Vista la legge n.127 del 15 maggio 1997 e ss.mm. e ii.;
Visto il D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997;
Vista la legge n 150 del 7/6/2000;
Visto il D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii.;
Visto il D.P.R. n. 422/2001;
Visto il D.L.gs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii.;
Visto il D.L.gs n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm. e ii.;
Vista la circolare n. 12/2010 e ss.mm. del Dipartimento della funzione pubblica in materia di informatizzazione delle procedure concorsuali;
Visto il regolamento europeo (RGPD) 2016/679;
Vista la legge n. 56 del 19 giugno 2019;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Legge di bilancio 2020”;
Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. dell’Area della Dirigenza sanitaria
professionale tecnica ed amministrativa del S.S.N.;
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di:
- n.1 posto di dirigente della comunicazione e informazione.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483 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.
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

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
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lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione
specifica.
Non possono accedere all’impiego e sono pertanto esclusi dalla
partecipazione al presente concorso coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente 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 disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale
dei vari comparti. I candidati in possesso di titoli di preferenza,
secondo la normativa vigente, debbono dichiararlo specificando il
titolo che dà diritto a tale beneficio, da possedere alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Requisiti specifici di ammissione
a) diploma di laurea vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica o magistrale (LS/LM) in scienze della comunicazione, in relazioni pubbliche e altre lauree con indirizzi assimilabili ovvero, per i
laureati in discipline diverse, il possesso del titolo di specializzazione
o di perfezionamento post laurea o di altri titoli post universitari rilasciati in comunicazione o relazioni pubbliche e materie assimilate da
Università ed Istituti universitari pubblici e privati ovvero di Master
in comunicazione conseguito presso la Scuola superiore della pubblica Amministrazione e, se di durata almeno equivalente, presso il
Formez, la Scuola superiore della pubblica Amministrazione locale e
altre scuole pubbliche nonché presso strutture private aventi i requisiti previsti dall’allegato B) del D.P.R. 21 settembre 2001, n. 422;
b) iscrizione nell’elenco dei professionisti e/o dei pubblicisti
dell’Albo nazionale dei giornalisti di cui all’art. 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69
c) anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio
sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo
livello ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello
di altre pubbliche Amministrazioni.
I titoli di studio devono essere conseguiti presso Università della
Repubblica italiana o presso Istituti di istruzione universitaria equiparati. 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 presentazione delle domande d’ammissione. Il difetto anche di uno dei soli
requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso. Il possesso 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 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 versamento non rimborsabile del contributo di partecipazione al concorso, per la copertura dei costi della selezione, pari ad € 15,00 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 della comunicazione e informazione”. Il candidato dovrà allegare obbligatoriamente alla propria domanda on line di
partecipazione al presente concorso, nell’apposito campo, scansione
in formato 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 disponibile sul sito internet dell’Azienda (www.aspct.it – sezione bandi di
concorso) seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico. 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

N.

5

9

non permetterà più né modifiche né invio delle domande ma esclusivamente la visualizzazione e la stampa delle domande già inviate
telematicamente. Per ciascun candidato è valutata la domanda inviata entro il termine previsto dell’avviso. Il candidato conserverà copia
stampata e sottoscritta della predetta domanda di partecipazione al
fine di poterla esibire in caso di richiesta dell’Amministrazione. Alla
domanda di partecipazione inviata telematicamente, che assume
valore di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
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 rilasci il messaggio di avvenuto inoltro con successo non possono essere intese
pervenute: è pertanto onere del candidato assicurarsi della corretta
acquisizione al sistema della domanda secondo quanto sopra descritto. L’ASP Catania non assume responsabilità alcuna o onere conseguenti la mancata verifica da parte del candidato. Ad ogni domanda
sarà assegnato dal sistema informatico un codice univoco di identificazione 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 documentazione integrativa, successivamente alla scadenza dei termini. Il candidato all’atto della presentazione della domanda deve obbligatoriamente 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 proprio indirizzo di posta elettronica certificata rispetto a quello indicato in sede di presentazione dell’istanza, ha l’obbligo di aggiornare lo
stesso utilizzando la specifica applicazione informatica.
Nella domanda di ammissione al concorso presentata secondo le
modalità sopra descritte, il candidato deve specificare quanto segue,
fermo restando che in caso di falsità in atti e dichiarazioni 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.:
- il cognome, il nome e il codice fiscale;
- la data, il luogo di nascita e la residenza;
- possesso della cittadinanza italiana o equivalente o il possesso
della cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti penali
pendenti ovvero la loro assenza;
- la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
- il possesso dei requisiti specifici di partecipazione di cui ai
punti a), b) e c) indicati al paragrafo requisiti specifici di ammissione;
- i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 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;
- di essere in possesso dell’idoneità alle mansioni proprie del profilo. L’accertamento della idoneità alle mansioni è effettuata
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 mansione specifica;
- il candidato riconosciuto portatore di handicap dovrà specificare, nella domanda di partecipazione al concorso, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale bisogno di
tempi aggiuntivi;
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- gli eventuali titoli di preferenza di legge nella nomina previsti
dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni;
- di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando;
- l’indirizzo PEC personale presso il quale deve esser loro fatta
pervenire ogni necessaria comunicazione inerente il concorso.
- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, compresi i
dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura;
Valutazione dei titoli e documentazione da allegare alla domanda
All’interno della domanda di partecipazione inviata telematicamente, 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 professionale.
Con riferimento al servizio prestato, l’esatta denominazione
dell'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,
sospensione 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 rapporti 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 (titoli professionali). 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) le pubblicazioni edite a stampa in formato pdf accompagnate
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 ciascuna pubblicazione allegata;
b) un curriculum formativo e professionale datato e firmato
redatto nella forma dell’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.
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;
c) per quanto riguarda la partecipazione a corsi, congressi convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e/o di aggiornamento professionale con riconoscimento di crediti formativi dovrà
essere allegata scansione in formato pdf del relativo attestato di partecipazione 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. n. 445/2000 e ss.
mm. e ii., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Qualora dal
controllo 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 partecipazione al presente concorso scade alle ore 23:59:59 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 4^ serie speciale
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 presentazione di domande fuori termine. L’eventuale
invio successivo di documenti 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 dell’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 festi-
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vo, 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 all’ammissione o esclusione dei candidati con provvedimento motivato del direttore generale. L’elenco dei
candidati ammessi ed esclusi 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 deliberazione, a mezzo PEC, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 483/97.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice sarà nominata dal direttore generale e sarà così composta:
presidente: il direttore amministrativo o su delega un responsabile di struttura riconducibile al settore afferente a concorso;
componenti : due dirigenti esperti del settore, di cui uno scelto
dal direttore generale ed uno designato dalla Regione.
Per ogni componente titolare verrà designato un componente
supplente.
Nella costituzione della commissione sarà garantita, salvo motivata impossibilità, l’equilibrata composizione di genere attraverso la
presenza di almeno un terzo di componenti donna così come previsto
dell’art. 57 del D.L.gs n. 165/01 e ss. mm. e ii.
Valutazione dei titoli e prove d’esame
La commissione, ai sensi del D.P.R. n. 483/97, dispone, 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.
Sono richiamate, in proposito, le disposizioni di cui al D.P.R. n.
483/97 in ordine alla valutazione dei titoli ed in ordine al punteggio
minimo necessario al superamento di ciascuna delle prove previste.
Le prove d’esame, ai sensi dell’art. 72 del richiamato D.P.R. n.
483/97 sono le seguenti:
- prova scritta: teoria e tecniche della comunicazione, con particolare riferimento alla comunicazione pubblica ed ai mezzi di comunicazione di massa. Normativa sulla comunicazione e sull’informazione. Elementi di legislazione sulla stampa e l’editoria. Elementi di diritto penale con particolare riferimento ai reati a mezzo stampa e contro
la P.A. Normativa sull’ordinamento e l’organizzazione del S.S.N.
Normativa sulla privacy, elementi di diritto amministrativo. La prova
potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica.
- prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di elaborati connessi alla qualificazione professionale richiesta.
- prova orale: vertente sulle materie delle prove precedenti.
Svolgimento delle prove
La convocazione dei candidati ammessi alla prova scritta sarà
effettuata a mezzo PEC almeno quindici giorni prima della data della
stessa ed indicherà il luogo e la data della prima prova. L’avviso per
la presentazione alla prova pratica e orale verrà dato sempre a mezzo
PEC ai candidati interessati almeno venti giorni prima di quello in
cui gli stessi dovranno sostenerla.
Formulazione della graduatoria e conferimento del posto
La commissione al termine delle prove d’esame formula la graduatoria finale di merito dei candidati idonei secondo l’ordine dei
punti della votazione complessiva 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 conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione di
sufficienza. E’ dichiarato vincitore il candidato collocato al primo
posto della graduatoria di merito. L’Azienda dispone l’approvazione
dei lavori della commissione e la nomina del vincitore con apposito
provvedimento deliberativo.
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La graduatoria sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, concorsi. La graduatoria sarà, altresì, pubblicata
nel sito internet dell’ASP Catania all’interno della sezione bandi di
concorso.
La graduatoria del concorso rimarrà efficace per un termine di
due anni per eventuali coperture di posti del profilo a concorso ovvero di posti dello stesso profilo professionale che successivamente ed
entro tale termine dovessero rendersi disponibili.
Assunzione del vincitore
Il vincitore del concorso sarà invitato dall’ASP Catania a presentare, 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 procedere alla
stipula del contratto di lavoro individuale nel quale sarà indicata la
data di inizio del servizio.
Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico e normativo 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 dell’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) 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 unicamente 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) 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 conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di concorso. Saranno pubblicati i verbali integrali
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della commissiona esaminatrice e gli esiti della valutazione della
commissione 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 veridicità 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 dichiarazione 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 contrattuale 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 pretesa o diritto, la facoltà
di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso
qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o lo imponesse l’intervento di nuove disposizioni di legge. L’eventuale revoca del concorso
verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4^
serie speciale concorsi ed esami e costituisce notifica ad ogni effetto,
agli interessati. L'assunzione in servizio del vincitore potrebbe essere
temporaneamente sospesa o ritardata in relazione ad eventuali
norme che stabilissero il blocco delle assunzioni.
Inoltre, l’assunzione di che trattasi dovrà essere in ogni caso
determinata nel rispetto delle previsioni del relativo piano del fabbisogno del personale adottato dall’Azienda nonché nel rispetto del
tetto di spesa e dei correlati obiettivi economici anno 2020 e comunque entro il limite massimo delle teste previste per il profilo, per ciascuna annualità, dal piano del fabbisogno del personale applicabile
per le relative assunzioni e subordinatamente alla sostenibilità economico finanziaria dei relativi costi, condizioni queste la cui assenza
potrà comportare la revoca, anche parziale del presente avviso.
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, via Santa
Maria La Grande n. 5, tramite mail all’indirizzo: informazioniconcorsi@aspct.it.
Il direttore generale: Lanza
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI ENNA
Procedura di stabilizzazione del personale
a tempo determinato
- Area dirigenza

Si rende noto che con delibere n. 553/2021 e n. 617/2021, è stato
indetto avviso pubblico per la stabilizzazione del personale della dirigenza in possesso dei requisiti di stabilizzazione ex art 20 - comma 1
- D.Lgs n. 75 del 25 luglio 2017 e s.m.i, per la copertura dei seguenti
posti vacanti:
- n. 1 posto di dirigente medico di psichiatria;
- n. 1 posto di dirigente medico di neonatologia;
- n. 1 posto di dirigente medico di nefrologia.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
redatte secondo le modalità previste dal bando ed inviate esclusivamente a mezzo PEC concorsi@pec.asp.enna.it scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo integrale del bando, con i requisiti e delle modalità di
partecipazione, sarà pubblicato all'albo e nel sito internet aziendale
www.asp.enna.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane
(0935-520379).
Il direttore generale: Iudica
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L.c. 5/C0005 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI ENNA
Procedura di stabilizzazione del personale
a tempo determinato
- Area comparto

Si rende noto che, in esecuzione della delibera n. 553 dell'8 aprile 2021, è stato indetto avviso pubblico per la stabilizzazione del personale del comparto in possesso dei requisiti di stabilizzazione ex art.
20 - comma 1 - D.Lgs n. 75 del 25 luglio 2017 e s.m.i, per la copertura
dei seguenti posti vacanti:
- n. 2 posti di collaboratore amministrativo professionale;
- n. 2 posti di operatore socio sanitario.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
redatte secondo le modalità previste dal bando ed inviate esclusivamente a mezzo PEC concorsi@pec.asp.enna.it scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo integrale del bando con l'indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione sarà pubblicato all'albo e nel sito internet
aziendale www.asp.enna.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane
(0935-520379).
Il direttore generale: Iudica
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L.c. 5/C0010 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI MESSINA
Concorso, per titoli ed esami,
a n. 17 posti di dirigente medico,
varie discipline

In esecuzione alla deliberazione del direttore generale f.f. n.
1114/DG del 30 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e
dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n.483;
Visto il D.P.R. 9 marzo 2000, n. 156;
Visti i DD. MM. 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254;
Vista la legge n. 145 del 30 dicembre 2018, art. 1, c. 547-548,
come modificata dalla legge 25 giugno 2019, n. 60;
Vista la nota del Ministero della sanità prot. n. DPS IV/9/11/749
del 27 aprile 1998;
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È INDETTO PUBBLICO CONCORSO
Per titoli ed esami per la copertura, a tempo indeterminato, di:
- n. 3 posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;
- n. 3 posti di dirigente medico di ostetricia e ginecologia;
- n. 5 posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia;
- n.2 posti di dirigente medico di chirurgia generale;
- n.2 posti di dirigente medico malattia apparato respiratorio;
- n. 2 posti di dirigente medico di malattie infettive.
Ruolo: sanitario.
Profilo professionale: medico.
Posizione funzionale: dirigente medico.
Area funzionale: Area medica delle specialità mediche; Area chirurgica.;
Discipline: medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza; ostetricia e ginecologia; ortopedia e traumatologia, malattie apparato
respiratorio; malattie infettive.
Ai vincitori del concorso medesimo è attribuito il trattamento
economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal C.C.N.L.
per il personale della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale.
Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i requisiti prescritti dagli articoli 1 e dall'art. 24 del D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483.
Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
b) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica
all'impiego, è effettuato a cura della Azienda sanitaria provinciale
prima dell'immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni e il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli art. 25 e
26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 è dispensato dalla
visita medica.
Requisiti specifici di ammissione
c) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
disciplina equipollente, ovvero in disciplina affine, secondo le rispettive tabelle di cui ai decreti del Ministero della sanità del 30 gennaio
1998 e 31 gennaio 1998.
I medici regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso
di formazione specialistica, sono ammessi alle procedure concorsuali
per l’accesso alla dirigenza medica nella specifica disciplina bandita
e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata, ai sensi dell’art. 5 bis del D.L. n. 162 del 30 dicembre
2019, converito in legge 28 febbraio 2020, n. 8.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di
entrata in vigore del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 (1 febbraio
1998), è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina
relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione a concorsi presso le A.S.L. e le Aziende ospedaliere diverse
da quella di appartenenza (D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, articolo
56). Si applicano, altresì, le disposizioni di cui al D.P.R. 28 luglio
2000, n. 254.
e) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici, attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando, o autocertificazione.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso, deve essere compilata
ed inviata in via telematica, a pena esclusione dal concorso, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile nel sito
internet dell’Azienda (www.asp.messina.it- sezione bandi di concorso)
seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico.
Qualora il termine della scadenza coincida con un giorno festivo, il suddetto termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno
successivo non festivo.
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Alcune informazioni richieste sono obbligatorie: il sistema informatico non consentirà l’invio di domande prive di tali informazioni.
Alla scadenza del termine stabilito, e precisamente il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, il sistema informatico non permetterà più
ne modifiche né invio delle domande ma esclusivamente la visualizzazione e la stampa delle domande già inviate telematicamente. Per
ciascun candidato è valutata la domanda più recente inviata entro il
termine previsto nell’avviso. Il candidato conserverà copia stampata
e sottoscritta della predetta domanda di partecipazione al fine di
poterla esibire in caso di richiesta dell’Amministrazione. Alla domanda di partecipazione inviata telematicamente, che assume valore di
dichiarazione sostitutive resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il candidato dovrà allegare:
- copia del documento di riconoscimento in formato PDF non
modificabile oppure immagini in formato jpg-jpeg-gif;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 relative ai titoli richiesti come requisiti per l’ammissione al concorso, ed altri titoli che ritenga opportuno presentare agli
effetti della valutazione di merito in formato PDF non modificabile;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 relative ai corsi di aggiornamento con attribuzione
di crediti ECM che ritenga opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito in formato PDF non modificabile;
- le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 relative ai servizi in formato PDF non modificabile
con l’indicazione se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/79 in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione
deve precisare la misura della riduzione del punteggio;
- le pubblicazioni edite a stampa in formato PDF non modificabile;
- curriculum formativo e professionale datato e firmato in formato PDF non modificabile, con la prevista dichiarazione di responsabilità.
Nella citata domanda i candidati autocertificano, pertanto, i propri dati personali, il possesso dei requisiti per la partecipazione alla
procedura, i titoli posseduti valutabili ai fini del concorso. Il candidato dovrà inserire il possesso dei requisiti specifici, dei titoli (accademici, di studio, professionali e scientifici) e dei servizi, nelle relative
sezioni indicate dalla procedura telematica, pena la non valutabilità
degli stessi, oltre ad indicarli nelle dichiarazioni sostitutive e nel curriculum.
Ad ogni domanda sarà assegnato dal sistema informatico un
codice univoco di identificazione strettamente personale.
Sono escluse altre forme di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
Il candidato all’atto della presentazione della domanda deve
obbligatoriamente indicare nella stessa l’indirizzo identificativo di
posta elettronica certificata, la quale deve essere personale.
Ogni corrispondenza avverrà esclusivamente tramite detto indirizzo di posta elettronica certificata.
Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali
variazioni di PEC.
Ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i. i
dati forniti dai candidati saranno raccolti per le finalità di gestione
del concorso e saranno trattati anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
Nella domanda di partecipazione al concorso, compilata telematicamente il candidato deve dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità e
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto, per
false dichiarazioni mendaci, quanto di seguito indicato:
1) cognome e nome;
2) la data, il luogo di nascita e la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;
4) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali;
6) il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui alle lettere c), d), e) con l’indicazione della data di conseguimento, della
sede e denominazione della struttura presso la quale I titoli sono stati
conseguiti.
Gli specializzandi devono dichiarare di essere iscritti all’ultimo
anno del corso di formazione specialistica o, nel caso di durata quin-
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quennale, al penultimo anno dello stesso, nella specifica disciplina
bandita nonchè la durata legale del corso di studi.
7) eventuali altri titoli di studio posseduti;
8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solamente per
gli uomini);
9) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni;
10) il possesso di eventuali titoli che danno diritto ad usufruire
di riserve, precedenze o preferenze, a parità di valutazione, come previsti dall’art. 35, c. 3 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 5 del D.P.R.
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
11) il numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto di
essere coniugato o meno;
12) l’indirizzo PEC al quale deve essere fatta, ad ogni effetto,
ogni necessaria comunicazione.
La omessa dichiarazione del possesso anche di uno solo dei
requisiti prescritti per l’ammissione al concorso determina l’impossibilità all’invio della domanda di partecipazione e l’esclusione dal concorso stesso.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del direttore generale, dopo la scadenza del
bando, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R.
n. 483/97. Le operazioni di sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici di detto concorso avverrà alle ore 12 del 10° giorno
successivo alla data di scadenza della presentazione delle domande.
Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, il suddetto termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo.
Al fine di consentire l’espletamento delle prove di concoscenza
dell’uso di apparecchiature informatiche nonchè della conoscenza
della lingua straniera, le commissioni potranno essere integrate, ove
necessario, da membri aggiuntivi scelti dall’Azienda.
Punteggio titoli e prove di esame
La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così
ripartiti (D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, Articolo 27):
- 20 punti per i titoli;
- 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta;
- 30 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: punti 10;
- titoli accademici e di studio: punti 3;
- pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
- curriculum formativo e professionale: punti 4.
Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le Unità sanitarie locali o le
Aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e
23 del D.P.R. n. 483/987;
1) servizio nel livello dirigenziale a consorso o livello superiore,
nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine overo in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25% e 50%;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di
cui sopra aumentati del 20/%;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti
0,50 per anno.
Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti
1,00;
b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50/%;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario,
punti 0,50 per ognuna fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito
di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8
agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisite di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per
anno di corso di specializzazione.
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Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del
curriculum formativo e professionale si applicano i cristeri previsti
dall’art. 11 del D.P.R. n. 483/97.
Prove d’esame
Ai candidati ammessi a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda
provvederà a comunicare il diario delle prove, nonchè la sede di
espletamento, esclusivamente mediante PEC e avviso pubblicato sul
sito internet istituzionale www.asp.messina.it sezione Bandi di
Concorso, con un preavviso di almeno 15 giorni dall’inizio della
prova scritta e di almeno 20 (giorni dall’inizio della prova pratica e
orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di
legge e non sarà data pertanto ulteriore comunicazione in merito.
Le prove di esame sono le seguenti (D.P.R. 10 dicembre 1997,
articolo 26):
prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti
inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso. Per le discipline dell’area chirurgica la prova, in
relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o
materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a
giudizio insindacabile della commissione. La prova pratica deve
comunque essere illustrata schematicamente per iscritto;
prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della
prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione si
sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove concorsuali nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno dichiarati esclusi dal
concorso interessato, quale sia la causa dell’assenza, anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Graduatoria
La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti riportati nelle
prove d’esame, sarà approvata con deliberazione del direttore generale, previo riconoscimento della regolarità degli atti del concorso.
In caso di mancanza dei titoli preferenziali, a parità di punteggio
sarà preferito il candidato più giovane d’età, come previsto dall’art. 2,
c. 9 della legge n. 191/98.
La nomina dei vincitori sarà disposta tenendo conto dell'ordine
della graduatoria. La graduatoria finale rimarrà efficace secondo i
termini previsti dalle norme vigenti nel tempo, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente, entro tale data si dovessero rendere disponibili sulla base delle
effettive disponibilità di bilancio nel momento in cui viene a verificarsi detta condizione.
I candidati, iscritti dal terzo anno del corso di specializzazione,
risultati idonei e collocati in graduatoria separata, potranno essere
assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dopo il conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando
(art. 1, c. 548, legge n. 145/2018.
La graduatoria finale degli idonei costituirà anche graduatoria
per assunzioni a tempo determinato nelle stesse discipline.
Immissione in servizio dei vincitori
I concorrenti dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso per ciascuna disciplina, saranno invitati a produrre nel termine
di giorni trenta dalla data di comunicazione ed a pena di decadenza,
dichiarazione di atto notorio relativa alle seguenti certificazioni:
1) atto di nascita;
2) cittadinanza italiana;
3) residenza;
4) godimento dei diritti politici;
5) casellario giudiziale;
6) carichi pendenti pretura e procura;
7) copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio
matricolare o certificato di esito di leva (solamente per gli uomini).
E' dispensato dalla presentazione dei documenti di rito il personale di ruolo dipendente da pubbliche Amministrazioni.
Il nominato dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della relativa comunicazione a pena di decadenza, salvi i casi di legittimo impedimento, giustificati prima della scadenza di tale termine, ritenuti tali ad insindacabile giudizio della
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Azienda sanitaria provinciale. Il nominato, vincitore di concorso, è
soggetto al periodo di prova, stabilito dall’art. 12 del vigente CCNL,
stabilito in mesi sei.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti per l’immissione in servizio, pregiudica l’assunzione. Tale assunzione è subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto
della normativa vigente in materia di assunzioni. I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto di lavoro devono dichiarare
sotto la propria personale responsabilità, di non avere altri rapporti
di pubblico impiego e privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni
caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa dovrà essere stabilita entro massimo gg. 30 successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio. E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in
qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la presentazione dei
documenti falsi o dichiarazioni non veritiere viziati di invalidità.
La nomina definitiva viene dopo il compimento, con esito favorevole del periodo di prova previsto di cui alla vigente normativa contrattuale.
Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente
bando valgono le disposizioni di legge indicate in premessa.
L'Azienda sanitaria provinciale si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione a
nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico
interesse, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
U.O. dotazione organica e assunzione del personale - via La Farina n.
263/N - 98123 Messina - (090) 3652751, (090) 3652850, (090)
3652607, (090) 3652752 nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 11
alle ore 13.
Il direttore generale f.f.: Alagna

N. 25

L.c. 5/C0006 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI MESSINA

Concorso, per titoli ed esami,
a n. 1 posto di dirigente farmacista,
disciplina di farmaceutica ospedaliera.
Sorteggio del componente, titolare e supplente,
della commissione esaminatrice

Si rende noto che il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana alle ore 11,00 (qualora detto giorno sia sabato o festivo, la data è
differita al primo giorno successivo lavorativo), nei locali della direzione generale di questa Azienda, si procederà alle operazioni di sortegio previsto dall’art. 6, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 483/97, del componente, titolare e supplente della commissione esaminatrice del
concorso pubblico per n. 1 posto di dirigente di farmacia il cui bando
è stato approvato con delibera n. 1866/C del 25 giugno 2018.
Il direttore generale f.f.: Alagna

N. 26

L.c. 5/C0022 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO

Selezione, per titoli e colloquio,
per il conferimento dell'incarico quinquennale
di direttore medico di patologia clinica direttore biologo di patologia clinica.
Dipartimento di prevenzione.
Nuovo sorteggio dei componenti
della commissione di valutazione

Con riferimento all'avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico quinquennale di direttore
medico di patologia clinica - direttore biologo di patologia clinica per
l'U.O.C. Laboratorio di sanità pubblica del Dipartimento di prevenzione, indetto con delibera n. 14 del 30 aprile 2019, modificato con
delibera n. 430 del 29 agosto 2019, pubblicato integralmente nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi n.

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

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
30-4-2021 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

10 del 27 settembre 2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - IV serie concorsi ed esami, n. 89 del 12 novembre 2019,con scadenza presentazione istanze il 12 dicembre 2019,
preso atto dell'indisponibilità di alcuni dei componenti titolari, supplenti e riserve della commissione di valutazione della selezione in
argomento, nominati con delibera n. 176 del 12 febbraio 2020, si
porta a conoscenza che si rende necessario procedere ad ulteriori
operazioni di sorteggio dei componenti della suddetta commissione.
Le operazioni di sorteggio si svolgeranno il giorno 1 giugno 2021
alle ore 9,00 presso i locali del Dipartimento risorse umane, sviluppo
organizzativo e affari generali dell'Azienda sanitaria provinciale di
Palermo, siti in via Pindemonte n. 88 - padiglione 23.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti i candidati.
Il direttore generale: Faraoni

N. 27

L.c. 5/C0001 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO

Selezione, per titoli e colloquio,
per il conferimento dell'incarico quinquennale
di direttore medico di chirurgia generale
P.O. di Termimi Imerese.
Nuovo sorteggio dei componenti
della commissione di valutazione

Con riferimento all'avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico quinquennale di direttore
medico di chirurgia generale per l’U.O.C. di chirurgia generale del
P.O. di Termini Imerese, indetto con delibera n. 14 del 30 aprile 2019,
modificato con delibera n. 430 del 29 agosto 2019, pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi n. 10 del 27 settembre 2019 e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie concorsi ed
esami, n. 89 del 12 novembre 2019, con scadenza presentazione
istanze il 12 dicembre 2019, preso atto dell'indisponibilità di alcuni
dei componenti titolari, supplenti e riserve della commissione di
valutazione della selezione in argomento, nominati con delibera n.
176 del 12 febbraio 2020, si porta a conoscenza che si rende necessario procedere ad ulteriori operazioni di sorteggio dei componenti
della suddetta commissione.
Le operazioni di sorteggio si svolgeranno il giorno 1 giugno 2021
alle ore 9,00 presso i locali del Dipartimento risorse umane, sviluppo
organizzativo e affari generali dell'Azienda sanitaria provinciale di
Palermo, siti in via Pindemonte n. 88 - padiglione 23.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti i candidati.
Il direttore generale: Faraoni

N. 28

L.c. 5/C0002 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO

Concorso, per titoli ed esami,
riservato alle categorie di cui all’art. 1
della legge n. 68/99, per la copertura di n. 29 posti,
vari profili professionali del personale del comparto

In esecuzione della deliberazione n. 483 del 13 maggio 2020 e
della delibera n. 120 del 4 febbraio 2021, vista la circolare n. 12/2010
del Dipartimento della funzione pubblica in materia di informatizzazione delle procedure concorsuali, è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, riservato alle categorie di cui all’art. 1 della legge n.
68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno dei seguenti posti:
– assistente amministrativo (ctg. C)
posti n. 21
– collaboratore professionale sanitario
assistente sanitario ctg. D
posti n. 8
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento dei medesimi sono stabilite dal D.P.R. n. 220/2001 e
successive norme vigenti in materia.
È garantita la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro.
Possono partecipare al concorso esclusivamente le persone disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i., iscritte
nello specifico elenco di cui all’art. 8 della stessa legge n. 68/99.
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Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui alla Legge n.
68/99 e s.m.i, al D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., al D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i., al D.P.R. n. 487/94 e s.m.i., al D.P.R. n. 220/2001, nonché dalle
disposizioni di cui ai CC.NN.LL. del personale del comparto sanità,
dal D.P.R. n. 445/2000, dalla normativa sul pubblico impiego in quanto compatibile.
Requisiti di ammissione

a) Requisiti generali:
– cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea, o
loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello stato di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
– idoneità fisica alla mansione specifica: il relativo accertamento sarà effettuato, con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette, tenendo conto della compatibilità tra le limitazioni che
determinano l’appartenenza alle categorie di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999 e le mansioni da svolgere, prima dell’immissione in servizio, a cura dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi
dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati o
dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi
o viziati da invalidità insanabile, ovvero licenziati; o condannati con
sentenza definitiva per un reato che impedisce, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia la costituzione di un rapporto di lavoro con
la pubblica amministrazione
I candidati in possesso di titoli di riserva o preferenza, secondo
la normativa vigente, debbono produrre , a pena di decadenza, apposita dichiarazione nella domanda specificando il titolo che dà diritto
a tali benefici, da possedere alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande.
La partecipazione al concorso non è più soggetta a limiti di età,
fermo restando quelli previsti dal vigente ordinamento per il collocamento a riposo obbligatorio.
b) Requisiti specifici:
possono partecipare al concorso esclusivamente coloro che possiedono entro la data di scadenza del termine di partecipazione i
seguenti requisiti:
– appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 1 della legge
12 marzo 1999 n.68;
– iscrizione nello specifico elenco del collocamento obbligatorio
di cui all’art. 8 della legge n. 68/99;
– titolo di studio previsto per l’accesso al rispettivo profilo professionale per il quale il candidato intende concorrere e gli ulteriori
requisiti, così come di seguito specificato:
• per il profilo professionale di assistente amministrativo ctg C:
– diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
• per il profilo professionale di collaboratore professionale sanitario assistente sanitario ctg. D:
– diploma universitario di assistente sanitario conseguito ai
sensi dell’art 6 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n
502 e smi ovvero diplomi e attestati conseguiti in base al precedente
ordinamento riconosciuti equipollenti ai sensi delle vigenti disposizioni al suddetto diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.
Costituisce altresì titolo di studio valido ai fini dell’ammissione
la laurea triennale di primo livello in assistenza sanitaria (classe laurea L/SNT04) e titoli equipollenti di cui al D.M.S. del 27 luglio 2000.
Per tutti i suddetti profili sono fatte salve le specifiche normative
in tema di equipollenza dei titoli universitari ai fini dell’accesso ai
pubblici concorsi La dichiarazione del possesso del titolo equipollente a quello richiesto deve riportare, a pena di esclusione, anche gli
estremi della norma che stabilisce l’equipollenza.
Per tutti i suddetti profili professionali è richiesta, altresì, l’iscrizione al relativo albo professionale, ove esistente, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 51 del D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220.
In applicazione della legge n. 3/18 e della circolare del Ministero
della salute n. 29123 del 4 giugno 2018 (iscrizione albo professionali
degli esercenti le professioni sanitarie di cui alla legge n. 43/2006),
successivamente integrata in data 18 ottobre 2018 con nota n. 50053
, in considerazione dell’attuale periodo transitorio, i candidati che
hanno già fatto domanda d’iscrizione all’albo/ordine ma non sono
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ancora in possesso del requisito di iscrizione al momento della presentazione della domanda saranno ammessi con riserva alla selezione. L’avvenuta iscrizione, requisito indispensabile per l’assunzione,
dovrà essere comunicata dall’interessato al momento dell’assunzione
nel rispetto comunque di quanto stabilito dalle suddette circolari.
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio italiani
dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia.
A tal fine, nella domanda di partecipazione al concorso dovranno
essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di
riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo di studio
italiano in base alla normativa vigente.
Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del concorso pubblico.
Il difetto anche di uno dei soli requisiti prescritti comporta la
non ammissione al concorso. Il possesso dei requisiti di cui sopra
deve essere dichiarato nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa
vigente mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a
pena di esclusione dalla procedura. L’iscrizione all’albo professionale
deve essere attestata da autocertificazione redatta contestualmente
nell’istanza di partecipazione
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Il candidato è tenuto a rilasciare autorizzazione al trattamento
dei dati personali, ai sensi del regolamento UE 2016/679 ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione a pena di esclusione dal
concorso.
Presentazione della domanda, termini, contenuti e modalità

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata ed inviata
solo in via telematica a pena di esclusione, utilizzando la specifica
applicazione informatica disponibile nel sito internet dell’Azienda
(www.asppalermo.org - sezione concorsi) seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico.
Alcune informazioni richieste sono obbligatorie; il sistema informatico non consentirà, pertanto, l’invio di domande prive di tali
informazioni atteso che la loro mancanza è causa di esclusione ; alla
scadenza del termine stabilito, il sistema informatico non permetterà
più né modifiche né invio delle domande ma esclusivamente la
visualizzazione e la stampa delle domande già inviate telematicamente in caso di errore, occorrerà eliminare l’istanza errata ed inserire una nuova istanza sempre entro i termini previsti dal bando.
Per ciascun candidato è valutata la domanda più recente inviata
entro il termine previsto dall’avviso. Il candidato conserverà copia
stampata e sottoscritta della predetta domanda di partecipazione al
fine di poterla esibire in caso di richiesta dall’Amministrazione.
Alla domanda di partecipazione inviata telematicamente che
assume valore di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, il candidato dovrà allegare copia autografata documento di
riconoscimento in formato PDF non modificabile, nonché copia,.
Nella citata domanda i candidati autocertificano, pertanto, i propri
dati personali, il possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura, i titoli posseduti ai fini della formulazione della graduatoria,
avendo cura di compilare tutti i campi obbligatori previsti dal sistema. Ad ogni domanda sarà assegnato dal sistema informatico un
codice univoco di identificazione strettamente personale. Sono escluse altre forme di presentazione delle domande
Il candidato all’atto della presentazione della domanda deve
obbligatoriamente indicare nella stessa l’indirizzo di posta elettronica certificata, la quale deve essere nominativa, personale e di esclusiva titolarità pena esclusione
Ogni corrispondenza avverrà esclusivamente tramite detto indirizzo di posta elettronica certificata personale.
L’aspirante ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali
variazioni dell’indirizzo di pec certificata indicato in sede di presentazione dell’istanza
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel sito aziendale per un periodo pari almeno a trenta giorni e nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana - serie concorsi - nonché per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie concorsi.
Il termine di presentazione delle domande scade alle ore
23.59.59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del suddetto avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - serie speciale concorsi; qualora il termine di presentazione
delle domande sia festivo, il termine s’intende prorogato nel successivo giorno non festivo
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L’ASP non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dell’indirizzo
di posta elettronica o per tardiva comunicazione del cambiamento
del recapito di posta elettronica precedentemente comunicato o per
qualunque altra ragione non imputabile a responsabilità dell’ASP.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Sono escluse a pena di inammissibilità altre forme di presentazione delle istanze
Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono dichiarare
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni previste
dall’art 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. e ii. In caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti i seguenti dati:
– cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza il
recapito telefonico;
– la procedura concorsuale a cui si intende partecipare;
– il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno stato membro
dell’Unione europea ovvero di non avere la cittadinanza di uno stato
membro dell’Unione europea ma di esserefamiliare di un cittadino di
uno stato membro dell’Unione europea e di essere in possesso di
diritto di soggiorno o diritto permanente (allegare fotocopia autenticata della carta di soggiorno rilasciata dal Ministero dell’interno ai
sensi del D.Lgs. n. 30 del 6 febberaio 2007, ovvero di essere cittadino
di paesi terzi con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo (allegare fotocopia autenticata di tale documento), ovvero di
essere titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria
(allegare fotocopia autenticata del documento attestante il possesso
di tali requisiti);
– il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;
– le eventuali condanne penali riportate ovvero di non avere
riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, sia per i reati previsti nel Capo I del titolo II del libro secondo
del codice penale sia per ogni altro reato (specificando il fatto e il tipo
di reato rendere la dichiarazione che interessa);
– gli eventuali procedimenti penali pendenti, specificando in
quest’ultimo caso la tipologia dei reati per i quali si procede, ovvero
di non avere procedimenti penali pendenti ( rendendo la dichiarazione che interessa);
– l’appartenenza ad una categoria di cui all’art. 1 della legge n.
68/99 con indicazione della categoria di appartenenza nonché della
percentuale di riduzione della capacità lavorativa;
– l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui
all’art. 8 della legge n. 68/99 (specificare l’ente, il numero e la data di
iscrizione);
– per i partecipanti non ancora in iscritti all’albo, in applicazione della legge n. 3/18 e della circolare del Ministero della salute 29123
del 4/6/18 (iscrizione albo professionali degli esercenti le professioni
sanitarie di cui alla legge n. 43/2006), successivamente integrata in
data 18/10/2018 con nota n 50053, in considerazione dell’attuale
periodo transitorio, di avere già fatto domanda d’iscrizione
all’Albo/ordine ma di non essere ancora in possesso del requisito di
iscrizione al momento della presentazione della domanda, consapevole che l’avvenuta iscrizione, requisito indispensabile per l’assunzione, sarà comunicata al momento dell’assunzione presso l’ASP di
Palermo nel rispetto comunque di quanto stabilito dalle suddette circolari
– i titoli di studio posseduti, nonché i requisiti specifici richiesti
per l’ammissione al concorso cui si intende partecipare ( titolo di studio e iscrizione albo se richiesto)
– per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi militari;
– il possesso della idoneità fisica al posto da ricoprire;
– di avere prestato servizio presso le pubbliche Amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni, di non essere stati dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito lo
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità
insanabile, ovvero di non essere stato licenziato;
– gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o
preferenza; Coloro che intendono avvalersi dei suddetti titoli dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al
concorso, pena esclusione dal relativo beneficio;
– di essere disposto a prestare la propria attività presso la sede
che sarà assegnata dall’Azienda, e di accettare le condizioni previste
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in materia di impiego presso le Aziende sanitarie dalla vigente normativa, incluse quelle concernenti divieti o limitazioni al libero esercizio della professione, nonché di accettare le condizioni previste dal
presente bando di concorso comprese la corresponsione a favore
dell’Azienda della penale prevista per le ipotesi del presente bando;
– di essere portatore di invalidità uguale o superiore all’80%
per l’esonero a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista;
– l’autorizzazione all’azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e smi finalizzato
agli adempimenti per l’espletamento della presente procedura e l’autorizazione a pubblicare sul sito web aziendale i verbali delle operazioni della cammisione esaminatrice del concorso de quo;
– i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno
dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici anche nello
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento dei diritti stessi e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
– l’indirizzo pec obbligatorio presso il quale deve essere fatta
ogni necessaria comunicazione l’indirizzo di posta elettronica certificata deve essere personale, nominativa e di esclusiva titolarità.
Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali
variazioni del suddetto indirizzo.
Il candidato dovrà specificare nella domanda, ai sensi dell’art. 20
della legge 5 febbraio 1992 n. 104, l’eventuale ausilio necessario per
l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata produzione di copia del documento di identità
determina l’esclusione dal concorso, senza alcuna possibilità di regolarizzazione.
Il documento di identità di cui si produce copia deve essere in
corso di validità.
Altresì, la omessa indicazione nella domanda anche di un solo
requisito generale o specifico, determina l’esclusione dal concorso.
Il sistema consente l’inserimento dei titoli che il candidato ritenga opportuno presentare ai fini della valutazione di merito.
All’interno della domanda di partecipazione inviata telematicamente che assume valore di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. il candidato dovrà dichiarare tutti
i titoli che ritenga opportuno presentare ai fini della valutazione di
merito da parte della commissione compilando gli appositi campi
previsti dal sistema informatico.
Inoltre, ai superiori fini i candidati dovranno allegare:
– curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato e firmato dal concorrente reso ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e ss mm e ii. Può essere inserito nel curriculum medesimo
ogni eventuale ulteriore titolo che il candidato ritenga di presentare
nonché l’elenco dei corsi di aggiornamento nel quale dovrà essere
indicato necessariamente per ciascun corso ente, organizzatore, sede
di svolgimento, data e durata, eventuale esame finale ed eventuale
rilascio di crediti formativi con specificazione del numero. Si fa presente che in mancanza di una delle predette indicazioni non si potrà
procedere alla valutazione dei singolo corsi;
– pubblicazioni edite a stampa in formato pdf non modificabile
con 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. Non verranno valutate le pubblicazioni dalle quali
non risulti l’apporto del candidato.
Si fa presente che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete; il candidato è tenuto a specificare con
esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari per una corretta valutazione:
– ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di
concorso di € 10,00 - non rimborsabile - sul conto corrente postale n.
19722909, intestato all’Azienda sanitaria provinciale di Palermo Servizio tesoreria - completa di casuale del versamento ;
– fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento per la
validità dell’istanza di partecipazione e delle dichiarazioni sostitutive
di atto di notorietà. Il documento di riconoscimento di cui si produce
copia deve essere in corso di validità.
In ordine all’art. 15 della legge n. 183/2011 non potranno essere
accettate certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione.
Pertanto qualora il candidato presenti tali certificati gli stessi non
saranno presi in considerazione ad eccezione di quelli rilasciati
prima dell’entrata in vigore della citata legge n. 183/2011.
I titoli conseguiti all’estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti ai titoli italiani. A tal fine nella domanda di concorso devono essere indicati gli estremi ed allegare copia autenticata)
del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corrispon-
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dente titolo italiano in base alla normativa vigente). I documenti ed i
titoli redatti in lingua straniera, escluse le pubblicazioni, devono
essere corredati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalle competenti autorità diplomatiche o
consolari, ovvero da un traduttore ufficiale; in mancanza non si procederà alla relativa valutazione.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle
armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestate presso le forze armate e nell'arma dei carabinieri, ai sensi dell'art. 22 della legge 958/86,
servizio civile, comprovati con dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/00 con le modalità sopra descritte, sono valutati secondo le prescrizioni contenute nel D.P.R. n.
220/2201 e nel regolamento aziendale di cui alla delibera n 726 del 30
luglio 2012 e s.m.i. (delibera n 252 del 7 marzo 2014 e delibera 332
del 15 aprile 2014) In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa con le
modalità sopraindicate, deve contenere l'esatta denominazione
dell'Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo
di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo
pieno/part-time), le date d'inizio e di conclusione del servizio, nonché
le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc.),
e quant'altro necessario per valutare il servizio stesso. In mancanza
delle suddette indicazioni il servizio non sarà valutato.
Nella autocertificazione relativa ai servizi deve essere attestato
se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione
deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
In caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamati dal D.P.R. n. 445/2000, oltre alla decadenza
dai benefici conseguenti al provvedimento emanato in base alle
dichiarazioni non veritiere.
Ammissione candidati

Alle selezioni saranno ammessi tutti coloro che presenteranno
domanda di partecipazione con riserva dell’ accertamento sul possesso dei requisiti, da partedel competente ufficio, prima dell’atto di
nomina. Qualora dall’esame della domanda e della documentazione
prodotta si dovesse accertare la carenza dei requisiti per l’ammissione, l’Amministrazione con apposito provvedimento dispone la decadenza dal diritto alla nomina.
Eventuale preselezione

Ai sensi dell’art 3 comma 4 del D.P.R. n. 220/2201, al fine di
garantire il sollecito svolgimento del concorso, in caso di ricezione di
un numero di domande superiore a 1000( mille),l’azienda si riserva
la facoltà di effettuare una preselezione predisposta dalla stessa
azienda o con l’ausilio di aziende specializzate in selezione del personale Ai sensi dell’art. 25 comma 9 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90
,convertito nella legge 11 agosto 2017 n. 114 la persona affetta da
invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la
prova preselettiva eventualmente prevista e pertanto è ammessa
direttamente alle prove concorsuali fermo restando il possesso degli
altri requisiti previsti dal bando
La data, l’ora il luogo e le modalità di svolgimento dell’eventuale
preselezione saranno resi noti nel sito aziendale www.asppalermo.
org sezione concorsi non meno di 15 gg prima della sua effettuazione. I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
I candidati che non si presenteranno alla prova preselettiva
saranno considerati rinunciatari al concorso quali che siano le cause
dell’assenza anche indipendenti dalla loro volontà.
La prova preselettiva consisterà in una serie di quiz a risposta
multipla sulle materie previste per le prove d’esame. Durante la prova
preselettiva a pena di esclusione i candidati non potranno consultare
alcun testo ne portare telefono cellulari palmari o simili. Saranno
ammessi alla successiva prova scritta i candidati che, effettuata la
preselezione risulteranno collocati in graduatoria entro i primi 1000
posti. Saranno ammessi altresì tutti i candidati aventi il medesimo
punteggio del candidato collocatosi al millesimo posto.
Nella preselezione non si applicano le preferenze previste dalla
normativa vigente.
L’esito dell’eventuale prova preselettiva sarà pubblicato esclusivamente nel sito web aziendale. Tale ammissione /esclusione della
prova d’esame ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di
tutti i candidati presenti alla prova medesima.

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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Il superamento della prova preselettiva costituirà requisito
essenziale di ammissione al concorso unitamente ai requisiti specifici di ammissione .
La votazione conseguita nella predetta prova non concorrerà
alla formazione del punteggio finale di merito.
I candidati che avranno presentato domanda saranno automaticamente ammessi allo svolgimento dell’eventuale preselezione , con
riserva di verificare da parte dell’amministrazione il possesso dei
requisiti generali e specifici previsti dal bando
Nomina commissioni esaminatrici

Le commissioni esaminatrici, per ogni singolo concorso, saranno nominate dal direttore generale con le modalità e la composizione
prevista dal D.P.R. n. 220 del 27 marzo 2001.
Al fine di consentire l’espletamento delle prove per l’accertamento della conoscenza dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni
informatiche, nonché della lingua straniera inglese, la cui conoscenza è obbligatoria, la commissione esaminatrice, ove necessario, potrà
essere integrata da membri aggiunti.
La determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei
titoli sarà effettuata dalla commissione esaminatrice prima dell’espletamento della prova scritta. Inoltre la Commissione, alla prima
riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formulare
nei verbali, delle prove concorsuali ai fini della motivazione dei punteggi attribuiti alle singole prove.
Valutazione titoli e prove di esame

La selezione avverrà per titoli e prove di esame.
I titoli e le prove di esame saranno valutati dalle rispettive commissioni esaminatrici, ai sensi del D.P.R. n. 220/2001 e del regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 726 del 30 luglio
2012 e s.m.i.
La valutazione dei titoli precede la correzione degli elaborati
relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati presenti alla
prova stessa.
Per i tutti i profili professionali messi a concorso i punteggi per
i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
– 30 punti per i titoli e 70 per le prove di esame.
I punteggi (30 punti) per i titoli sono così ripartiti:
– titoli di carriera
punti 10
– titoli accademici e di studio
punti 10
– pubblicazioni e titoli scientifici
punti 5
– Curriculum formativo e professionale
punti 5
I punteggi (70 punti) per le prove di esame sono così ripartiti:
– prova scritta
punti 30
– prova pratica
punti 20
– prova orale
punti 20
Prove di esame e modalità di svolgimento

Per il profilo professionale di assistente amministrativo (ctg. C):
Le prove di esame sono le seguenti:
– prova scritta: svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a
risposta sintetica attinenti:
A) legislazione sanitaria nazionale e regionale;
B) elementi di diritto costituzionale, di diritto penale e delitti
dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione ;
C) elementi del diritto amministrativo e del lavoro anche con
particolare riferimento ai diritti e doveri del cittadino e disciplina del
pubblico impiego;
D) elementi di contabilità economico patrimoniale;
– prova pratica: predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta anche mediante uso di apparecchiature
informatiche;
– prova orale: colloquio attinente le materie proposte per la
prova scritta e sulla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
La prova scritta e la prova pratica possono consistere anche
nella soluzione di quesiti a risposta sintetica.
Per il profilo professionale di collaboratore professionale sanitario assistente sanitario ctg. D.
Le prove d’esame ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 220/2201 consistono in:
– prova scritta: elaborato o soluzioni di quesiti a risposta sintetica in materie inerente al profilo professionale di collaboratore professionale sanitario assistente sanitario ctg. D;
– prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta;
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– prova orale: colloquio sulle materie della prova scritta e della
prova pratica.
La prova scritta e la prova pratica possono consistere anche
nella soluzione di quesiti a risposta sintetica.
Per tutti i suddetti profili professionali la prova orale comprende
anche domande sul codice di comportamento dei pubblici dipendenti
di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, nonché l’accertamento della
conoscenza della lingua inglese nonché dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse in ambiente MSWindows, (Word, Excel).
Per quanto concerne lo svolgimento delle prove e le relative votazioni si applicano in ogni caso le disposizioni previste dal D.P.R. n.
220/01.
La data e la sede di espletamento della prova scritta verranno
comunicate ai candidati almeno 15 giorni prima dell'inizio della
prova medesima all’indirizzo pec comunicato in sede di istanza. In
relazione al numero delle istanze di partecipazione, la data della
prova scritta potrà essere notificata ai candidati mediante avviso che
sarà pubblicato il 1° o il 3° venerdì di ogni mese nel sito internet
dell’ASP di Palermo (www.asppalermo.org sezione concorsi) oppure
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^ serie speciale
concorsi ed esami - non meno di 15 gg. prima l’inizio della prova
medesima ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 220/2001;
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova pratica e
orale sarà data comunicazione con l’indicazione del voto riportato
nella prova scritta.
Per tutti i profili l’avviso, a seguito di ammissione, per la presentazione alla prova pratica ed orale sarà data ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla e sarà
comunicato esclusivamente all’indirizzo pec indicato nella domanda
di ammissione.
I candidati che non si presenteranno per sostenere le prove di
concorso alla data, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
rinunciatari dal concorso quale che sia la causa dell'assenza anche se
non dipendente dalla loro volontà.
Il superamento della prevista prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova pratica e della
prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento nella
prova pratica del punteggio minimo previsto . Per ogni altro aspetto
si rinvia al D.P.R. n. 220/2001.
Graduatoria

La graduatoria di merito è formulata dalla commissione esaminatrice, secondo l'ordine dei punteggi riportati nelle prove di esame
dai candidati, dei titoli valutati e tenuto conto a parità di punti delle
preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i. È escluso
dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la valutazione di sufficienza in ciascuna delle prove di esame.
Detta graduatoria, previo riconoscimento della sua regolarità,
sarà approvata con propria deliberazione dal direttore generale.
Le graduatorie del presente concorso potranno essere utilizzate
anche da altre pubbliche amministrazioni nel rispetto della normativa vigente
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
La graduatoria sarà, altresì, pubblicata nel sito internet
dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo .
Nomina del vincitore, adempimenti ed assunzione in servizio
La nomina del vincitore avverrà con provvedimento motivato del
direttore generale sulla base della graduatoria formulata dalla commissione esaminatrice, previo accertamento del possesso dei requisiti per partecipare al concorso.
Il candidato dovrà dichiarare all’atto dell’assunzione lo stato di
disoccupazione.
L’azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di
lavoro individuale ai fini dell’assunzione invita il destinatario anche
in via telematica a presentare la documentazione prescritta dalle
disposizioni regolanti l’accesso al rapporto di lavoro indicata nel
bando nonché il certificato medico attestante l’idoneità fisica alla
mansione specifica da effettuarsi presso il medico competente
dell’Azienda, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, assegnandogli un termine non inferiore a 30 giorni .

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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Inoltre ai sensi della direttiva n. 1 /2019 del Dipartimento della
funzione pubblica è vigente l’obbligo di sottoporre il soggetto disabile alla visita sanitaria di controllo della permanenza dello stato invalidante preliminarmente all’assunzione così come previsto dall’art 32
comma 7 del D.P.R. N. 487 del 1994.
Su richiesta dell’interessato il termine assegnato dall’azienda
può essere prorogato per ulteriori 15 gg. per comprovato impedimento. Nello stesso termine il destinatario sotto la sua responsabilità
deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi un nessuna delle situazioni di incompatibilità
richiamate dall’art. 53 del dec.lgvo 165/2001. Scaduto inutilmente il
termine assegnato al vincitore per la presentazione della documentazione di rito l’azienda comunicherà di non dar luogo alla stipula del
contratto di lavoro salvi i casi di legittimi impedimenti, giustificati
prima della scadenza di tale termine e ritenuti tali ad insindacabile
giudizio dell’Azienda. Il candidato che dà la propria disponibilità e
che non sottoscrive il contratto individuale di lavoro nella data stabilita dall’ASP a seguito di apposita convocazione dovrà corrispondere
alla Amministrazione a titolo di penale un'indennità pari a 15 giorni
di retribuzione; analogamente dovrà corrispondere detta penale il
candidato che non assuma servizio nella data stabilita nel contratto
individuale di lavoro o dovesse rinunciare prima di prendere servizio,
fermo restando le altre clausole previste dal contratto individuale di
lavoro;
Si rinvia per ogni altro aspetto ai vigenti CCNNLL comparto
sanità.
È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura concorsuale che ne
costituisce il presupposto, nonché l’aver ottenuto l’assunzione
mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile.
La conferma dell’assunzione, a tutti gli effetti, sarà acquisita
dopo il superamento con esito favorevole del periodo di prova stabilito dal CCNL.
Il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, pieno ed in prova.
Norme finali

Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia
alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Si applica inoltre la direttiva n. 1 del 2009 prot. n. 41098 del 24
giugno 2019 del dipartimento funzione pubblica per la parte di interesse.
Si applicano, per quanto compatibili le disposizioni previste dal
regolamento aziendale in materia di valutazioni dei titoli di cui alla
delibera n. 726 del 30 luglio 2012 e successive modifiche ed integrazioni con l’avvertenza che i servizi, in corso, saranno valutati fino al
termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso ciò in base a quanto disposto dal TAR di Palermo con sentenza n.
311/2018
Con la partecipazione al presente concorso è implicita da parte
dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o
disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle
aziende sanitarie.
L’Azienda sanitaria provinciale di Palermo si riserva la facoltà di
modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, differire l’immissione in servizio dei vincitori, in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse o per
esigenze di carattere organizzativo, senza che i candidati possano
sollevare eccezione o vantare diritti di sorta. La sede di assegnazione
sarà individuata al momento dell’immissione in servizio.
L’assegnazione della sede a conclusione della procedura concorsuale potrà essere provvisoria ove non fossero state concluse le procedure di mobilità interna del personale del comparto già in servizio
in azienda.
È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura concorsuale che ne
costituisce il presupposto, nonché l’aver ottenuto l’assunzione
mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile.
La conferma dell’assunzione, a tutti gli effetti, sarà acquisita
dopo il superamento con esito favorevole del periodo di prova stabilito dal CCNL.
Il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, pieno ed in prova.
Inoltre le assunzioni di che trattasi dovranno essere in ogni caso
determinate nel rispetto delle previsioni del relativo piano del fabbisogno del personale adottato dall’Azienda nel rispetto del tetto di
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spesa di cui al D.A. n. 1380/2015, e comunque entro il limite massimo
delle teste previste ,per ciascun profilo, per ciascuna annualità del
piano del fabbisogno del personale applicabile per le relative assunzioni e subordinatamente alla sostenibilità economico finanziaria dei
relativi costi, condizioni queste la cui assenza potrà comportare la
revoca, anche parziale del presente concorso, con riduzione dei posti
potendosi procedere ad assunzioni per un numero inferiore rispetto
a quello dei posti messi a concorso.
L’eventuale revoca del concorso verrà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana - concorsi e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4^ serie concorsi e costituisce notifica ad
ogni effetto agli interessati
I documenti allegati alla domanda di partecipazione saranno
restituiti, a richiesta, a cura e a spese del candidato, decorsi i termini
per la presentazione del ricorso giurisdizionale. Il candidato potrà
ritirare i documenti prima del predetto termine ma dopo l’intervenuta esecutività della deliberazione di esito del concorso, dietro presentazione di apposita richiesta, nella quale dovrà essere esplicitamente
dichiarata la rinuncia a presentare ricorso avverso la procedura d'interesse.
L’esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi titolo ai
diversi atti della procedura concorsuale è differito al termine della
procedura concorsuale. L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi del D.Lgs. n.
165/01.
Ai sensi e per effetto del D.Lgs. n. 196/ 2003 e s.m.i. l’Azienda è
autorizzata al trattamento dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della presente procedura.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia
alle disposizioni vigenti in materia.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al
Dipartimento risorse umane, sviluppo organizzativo e affari generali
- UOS “ Acquisizione risorse umane” dell’ASP Palermo, sito in
Palermo, via Pindemonte n. 88 – padiglione 23 – tel. 091 7033944 nei giorni di ricevimento martedì e giovedì dalle 9,00 alle 13,00 e
dalle 15,30 alle 17,00.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 il responsabile del procedimento concorsuale, di cui al presente avviso, è il funzionario preposto alla citata unità operativa.Il presente avviso può essere consultato sul sito internet www.asppalermo.org, (alla sezione concorsi) da
cui si potrà estrarre anche copia e verrà pubblicato per esteso sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il direttore generale: Faraoni

N. 29

L.c. 5/C0029 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI SIRACUSA

Mobilità regionale e in subordine interregionale,
per titoli ed esami,
per la copertura in ruolo di personale
appartenente al comparto sanità

Si rende noto che con deliberazione n. 457 del 30 marzo 2021 è
indetto avviso di mobilità regionale e in subordine interregionale per
titoli ed esami, per la copertura in ruolo dei sottoelencati posti del
comparto sanità:
- n. 8 collaboratore professionale sanitario: tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
- n. 2 collaboratore professionale sanitario: tecnico di laboratorio biomedico;
- n. 10 collaboratore professionale sanitario: tecnico di radiologia medica;
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 pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana IV serie speciale.
Il direttore generale: Ficarra

N. 30

L.c. 5/C0023 (a pagamento)

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI SIRACUSA

Mobilità regionale e in subordine interregionale,
per soli titoli, per la copertura
in ruolo di vari posti di dirigente medico,
varie discipline

Si rende noto che con deliberazione n. 458 del 30 marzo 2021 è
indetto avviso di mobilità regionale e, in subordine, interregionale,
per soli titoli, per la copertura in ruolo di posti di dirigente medico,
disciplina:
– medicina trasfusionale: n. 1 posto;
– medicina fisica e riabilitazione: n. 3 posti.
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 pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana IV serie speciale.

Il direttore generale: Ficarra

N. 33

Concorso, per titoli, a n. 5 posti
di dirigente delle professioni sanitarie
di diverse aree.
Annullamento d’ufficio in autotutela

Il direttore generale in esecuzione della deliberazione n. 409 del
19 marzo 2021, rende noto che si è proceduto all’annullamento d’ufficio, in autotutela, del concorso pubblico per la copertura di n. 5
posti di dirigente delle professioni sanitarie e del servizio sociale,
indetto con atto deliberativo n. 86 del 27 gennaio 2012 e n. 734 del 21
giugno 2012, e pubblicato, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana - serie concorsi - n. 5 del 30 marzo 2012 e
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale n. 29 del
13 aprile 2012 (scadenza 14 maggio 2012) e nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana - serie concorsi n. 14 del 27 luglio 2012 e
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale n. 64 del
17 agosto 2012 (scadenza 17 settembre 2012).
Il presente avviso ha valore di notifica ai candidati al concorso
pubblico oggetto di annullamento, ai sensi della legge n. 241/90 e
s.m.i stante la pluralità dei destinatari e la conseguente impossibilità
di notifica individuale.

Manifestazione di interesse,
per la copertura di posti di dirigente delle professioni
sanitarie infermieristiche ed ostetriche

Si rende noto che con deliberazione n. 1383 del 25 novembre
2020 è indetto avviso di manifestazione d'interesse per la copertura
di posti di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche ed
ostetriche, a tempo pieno ed indeterminato, mediante utilizzo di graduatorie finali di merito, in corso di validità, approvate da altre
aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sara pubblicato all'albo dell'Azienda e nel
sito internet aziendale www.asp.sr.it.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale.
Il direttore generale: Ficarra

N. 34

L.c. 5/C0025 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI SIRACUSA

Manifestazione di interesse,
per la copertura di vari posti di dirigente medico,
varie discipline

Si rende noto che con deliberazione n. 539 del 12 aprile 2021 è
indetto avviso di manifestazione d'interesse per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, mediante utilizzo di graduatorie finali di
merito, in corso di validità, approvate da altre aziende ed enti del
Servizio sanitario nazionale, di posti di dirigente medico, relativi alle
discipline di seguito indicati:
- dirigente medico disciplina: igiene, epidemiologia e sanità
pubblica;
- dirigente medico disciplina: medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza;
- dirigente medico disciplina: ostetricia e ginecologia;
- dirigente medico disciplina: ortopedia e traumatologia;
- dirigente medico disciplina: neurologia;
- dirigente medico disciplina: oncologia;
- dirigente medico disciplina: anestesia e rianimazione;
- dirigente medico disciplina: gastroenterologia;
- dirigente medico disciplina: pneumologia;
- dirigente medico disciplina: neonatologia;

L.c. 5/C0036 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI TRAPANI
Graduatoria relativa al concorso,
per titoli ed esami, per la copertura
di n. 2 posti di dirigente medico
di chirurgia pediatrica

Ficarra

N. 32

L.c. 5/C0035 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI SIRACUSA

L.c. 5/C0024 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI SIRACUSA

5

- dirigente medico disciplina: oftalmologia;
- dirigente medico disciplina: urologia;
- dirigente medico disciplina: patologia clinica;
- dirigente medico disciplina: chirurgia generale;
- dirigente medico disciplina: organizzazione dei servizi sanitari
di base.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sara pubblicato all'albo dell'Azienda e nel
sito internet aziendale www.asp.sr.it.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale.

Il direttore generale: Ficarra

N. 31

N.

Il commissario straordinario rende noto, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/97, che con delibera n. 189 del
2 marzo 2021 e s.m.i., questa azienda ha approvato la graduatoria di
merito degli specializzati del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico di chirurgia pediatrica.
Si riportano di seguito i nominativi dei vincitori:
1. Burgio Andreina
pt. 74,96;
2. Tripi Flavia
pt. 74,89.

N. 35

Zappalà

L.c. 5/C0012 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI TRAPANI
Graduatoria relativa al concorso,
per titoli ed esami, per la copertura
di n. 5 posti di dirigente medico
di malattie dell’apparato respiratorio

Il commissario straordinario rende noto, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/97, che con delibera n. 223 del
10 marzo 2021, questa azienda ha approvato le graduatorie di merito
(degli specializzati e degli specializzandi) del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di dirigente medico di
malattie dell’apparato respiratorio.
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Si riportano di seguito i nominativi dei vincitori:
1. Tartamella Francesco
pt. 80,14;
2. Scalisi Gabriele
pt. 78,52;
3. Canino Maria Assunta
pt. 77,75;
4. Scarcella Maria Cristina pt. 67,56;
5. Genco Sabrina
pt. 67,38 (1° graduatoria specializzandi).
Zappalà
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L.c. 5/C0013 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI TRAPANI
Graduatoria relativa al concorso,
per titoli ed esami, per la copertura
di n. 4 posti di dirigente medico
di direzione medica di presidio

Il commissario straordinario rende noto, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/97, che con delibera n. 226 del
10 marzo 2021, questa azienda ha approvato le graduatorie di merito
(degli specializzati e degli specializzandi) del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di dirigente medico di
direzione medica di presidio.
Si riportano di seguito i nominativi dei vincitori:
1. Faragone Francesca
pt. 79,33;
2. Palmeri Angelo
pt. 79,18;
3. Rinaudo Caterina
pt. 71,97;
4. Provenzano Sandro
pt. 70,28.
Zappalà

N. 37

L.c. 5/C0014 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI TRAPANI
Graduatoria relativa al concorso,
per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di dirigente medico
di anatomia patologica

Il commissario straordinario rende noto, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/97, che con delibera n. 228 del
10 marzo 2021, questa azienda ha approvato le graduatorie di merito
(degli specializzati e degli specializzandi) del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di
anatomia patologica.
Si riporta di seguito il nominativo del vincitore:
1. Pompei Giancarlo
pt. 89,07.
Zappalà

N. 38

L.c. 5/C0015 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI TRAPANI

Concorso, per titoli ed esami,
a n. 8 posti di dirigente medico di pediatria

In esecuzione della delibera del commissario straordinario n.
370 del 19 aprile 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, a copertura di n. 8 posti di dirigente medico di pediatria
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento dei medesimi sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre
1997 n. 483 e successive norme vigenti in materia, nonché dal regolamento aziendale approvato con delibera n. 4370 del 16 settembre
2013.
È garantita la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro così come stabilito dalla normativa vigente.
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
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lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione
specifica.
c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere
agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione:
– per avere conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile,
– per persistente insufficiente rendimento;
– in quanto licenziati ai sensi delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti.
e) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai
pubblici uffici o di condanne che, se intercorse in costanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licenziamento ai sensi di quanto
previsto dai Contratti collettivi nazionali di riferimento e dalla normativa vigente;
f) aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso
maschile nati prima del 31 dicembre 1985);
I candidati in possesso di titoli di riserva o preferenza, secondo
la normativa vigente, debbono produrre apposita dichiarazione specificando il titolo che dà diritto a tali benefici, da possedere alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Requisiti specifici di ammissione

a) Laurea magistrale in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, o in
disciplina equipollente o affine. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483, per effetto di quanto stabilito dall’art. 56, comma 2°
dello stesso D.P.R. n. 483/97, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla
predetta data per la partecipazione a concorsi presso le U.S.L. e le
aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 547 e 548 della legge n.
145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii. sono ammessi alla presente procedura nella specifica disciplina bandita i medici a partire dal terzo
anno del corso di formazione specialistica; gli stessi saranno collocati, all’esito positivo, in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a
tempo indeterminato di detti medici, risultati idonei ed utilmente
collocati nella relativa graduatoria separata, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione ed all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
È consentita la partecipazione a coloro che risultino iscritti al
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto la
necessaria equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti
autorità, in tal caso si dovrà necessariamente allegare il Decreto ministeriale di riconoscimento, entro la data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
I predetti requisiti di ammissione, specifici e generali, devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande d’ammissione. Il difetto anche di uno dei soli
requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso. Il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere dichiarato nei modi e nei
termini stabiliti dalla normativa vigente mediante autocertificazione
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 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.
Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione alla selezione, deve essere compilata e inviata in via telematica, a pena di esclusione, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione, per estratto, del presente
bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie speciale concorsi, utilizzando la piattaforma informatica all’indirizzo web http://asptrapani.selezionieconcorsi.it e seguendo le relative istruzioni.
Tutto ciò che non verrà correttamente rappresentato tramite la
suddetta piattaforma informatica non sarà oggetto di valutazione, sia
per quanto attiene ai requisiti generali e specifici di ammissione, sia
per quanto concerne la valutazione dei titoli.
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Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato
al 1° giorno successivo non festivo.
Alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
istanze alle ore 23,59,59 il sistema informatico non permetterà più né
modifiche né invio delle domande ma esclusivamente la visualizzazione e la stampa delle domande inviate telematicamente.
In caso di più domande inviate, si terrà conto della domanda
cronologicamente più recente.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su
24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzioni del sito) da
computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione Google Chrome,
Mozilla Firefox e Safari che supporti ed abbia abilitati JavaScript e
Cookie.
La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet)
non è garantita.
Per la registrazione sulla piattaforma il candidato dovrà accedere “Area personale” e procedere alla registrazione cliccando su “Registrazione nuovo utente”, procedendo all’inserimento dei propri dati
identificativi:
• nome, cognome, codice fiscale e un indirizzo di posta certificata personale (PEC);
• dati anagrafici;
• residenza e recapiti;
• documento di riconoscimento (caricando nel sistema una
copia scannerizzata)
(con un click su [+] il sistema espone i campi da compilare, con
un click su [-] li nasconde).
Fornito il consenso al trattamento dei dati personali e superata
la verifica dei dati immessi (quelli obbligatori sono identificati con il
simbolo di *), confermata la loro correttezza, l’iscrizione si concluderà con la convalida della e-mail che il sistema invierà all’indirizzo di
posta elettronica certificata fornita dal candidato che conterrà il link
per l’attivazione dell’utenza e le credenziali personali di accesso al
sistema.
Effettuata la fase di iscrizione, i candidati potranno accedere
alla propria “Area Riservata” all’indirizzo web http://asptrapani.selezionieconcorsi.it fornendo nelle apposite caselle il proprio “Codice
Fiscale” e la “password” indicata nella email ricevuta per la convalida
della propria iscrizione e cliccando sul tasto Accedi.
Nella pagina personale ciascun candidato, con “Partecipa ad una
selezione o concorso” potrà selezionare il concorso di interesse ed
avviare la compilazione guidata della domanda cliccando su Partecipa.
La compilazione della domanda prevede 3 passi raggiungibili
con un click su Partecipa e poi su Vai al passo successivo per i dati
successivi.
Passo 1 di 3:
• Requisiti generali
• Requisiti specifici
• Consensi
(con un click su [+] il sistema espone i campi da compilare, con
un click su [-] li nasconde).
Passo 2 di 3:
• Titoli di carriera
• Titoli accademici e di studio
• Pubblicazioni e titoli scientifici
• Curriculum formativo e professionale
• Titoli di precedenza e preferenza
• Allegati alla domanda (documento di riconoscimento, ecc.)
Le pubblicazioni dovranno essere allegate nella loro interezza
unitamente alla dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n.
445/2000 di conformità all’originale; in assenza della predetta autocertificazione non potranno essere valutate.
(con un click su [+] il sistema espone i campi da compilare, con
un click su [-] li nasconde).
Per tutte le voci sopra elencate occorrerà allegare i relativi documenti cliccando sul simbolo .
Passo 3 di 3:
• Verifica dati con eventuale salvataggio e/o stampa in bozza
della domanda
• Invio della domanda cliccando sul tasto Invio domanda.
Con l’invio della domanda il sistema automaticamente confermerà all’indirizzo PEC del candidato l’avvenuta trasmissione dell’istanza generando il seguente messaggio: “La domanda è stata inoltrata correttamente” assegnando, contestualmente un numero di protocollo interno. Non verranno presi in considerazione eventuali
documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle

N.

5

previste dal seguente avviso (anche se inviate tramite raccomandata
o PEC).
La domanda datata, ai sensi dell’art. 65 D.Lgs. n. 82/05, è da
intendersi firmata con l’invio dell’istanza a mezzo di posta elettronica
certificata (PEC) personale del candidato. La trasmissione costituisce
anche dichiarazione di elezione di domicilio vincolante per il mittente (ai sensi dell’art.6 del codice dell’Amministrazione digitale).
La domanda di partecipazione potrà sempre essere ritirata
prima della scadenza dell’avviso cliccando sul tasto ritira candidatura che comparirà dopo l’invio della domanda nella sezione “controlla
le tue partecipazioni” raggiungibile con l’accesso alla propria “Area
Riservata” all’indirizzo web https://asptrapani.selezionieconcorsi.it.
Con il ritiro della domanda i candidati potranno, sempre nei termini previsti, riformulare una nuova domanda al medesimo avviso di
concorso utilizzando e/o rettificando i dati già inseriti.
È esclusa ogni altra forma di presentazione delle domande.
La validità ed ammissibilità delle domande pervenute a mezzo
pec è subordinata all’utilizzo di una casella di posta elettronica certificata, esclusivamente personale (ovvero intestata al candidato
quale persona fisica), pena l’esclusione dalla partecipazione al concorso.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta
elettronica certificata è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di
accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Per l’inoltro delle notifiche e comunicazioni personali da parte
dell’Amministrazione ad ogni effetto di legge, anche ai fini della
decorrenza dei termini legali, queste saranno inviate alla casella di
posta elettronica certificata del mittente candidato.
I candidati partecipanti al presente concorso sono comunque
obbligati a comunicare, sempre a mezzo PEC, ogni variazione dei
propri recapiti intervenuta successivamente alla presentazione della
domanda, anche dopo l’approvazione della graduatoria finale per
tutto il periodo di validità della stessa. L’amministrazione, pertanto,
non risponde per eventuali disguidi, ritardi o situazioni di decadenza
che dovessero verificarsi per omessa comunicazione.
Alla pagina dell’indirizzo web http://asptrapani.selezionieconcorsi.it saranno esposte eventuali comunicazioni di interesse per i candidati.
Ai candidati che hanno partecipato alla selezione sarà consentito
accedere ai propri atti concorsuali sempre ed esclusivamente tramite
l’accesso alla propria “Area Riservata” cliccando su Risultati.
Assistenza

Per assistenza tecnica sulla procedura di compilazione della
domanda on line è possibile contattare l’Help Desk dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì al
numero 0971/58452.
Modalità di formulazione della domanda di ammissione

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, novellato dalla
legge 12 novembre 2011 n. 183, nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (con l’indicazione del
reato commesso); in caso negativo dovrà esserne dichiarata espressamente l’assenza;
e) l’assenza di carichi pendenti ( in caso si abbiano carichi pendenti indicare il reato contestato);
f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una Pubblica Amministrazione;
g) il possesso dei requisiti specifici di ammissione previsti per i
profili messi a selezione;
h) i titoli di studio posseduti, con l’indicazione della data, sede e
denominazione completa dell’istituto o degli istituti in cui il titolo è
stato conseguito e gli eventuali decreti di riconoscimento per titoli
equiparati o conseguiti all’estero;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva (per i soggetti
nati entro il 1985);
i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
l) l’idoneità alle mansioni proprie del profilo;
m) la specificazione, ove ne ricorra la fattispecie, di essere beneficiario della Legge 104/1992 e l’indicazione, qualora indispensabile,
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dell’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove
d’esame in relazione al proprio handicap e dell’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per sostenerla (comprovata dall’allegata certificazione medica);
n) i titoli che danno diritto ad usufruire di precedenze o preferenze a parità di punteggio (art. 5 DPR n. 487/94 e s.m.i.) ( in tal caso
dovrà allegarsi la documentazione comprovante il suddetto diritto).
Le dichiarazioni rese dai candidati, in quanto sostitutive a tutti
gli effetti della certificazione dovranno contenere tutti gli elementi
necessari alla valutazione del titolo che si intende presentare; l’omissione anche di un solo elemento comporterà la non valutazione del
titolo autocertificato.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali compresi i dati sensibili,
per le finalità inerenti la procedura concorsuali.
Non saranno presi in considerazione e quindi valutati le esperienze professionali, le attività di studio e di formazione nella disciplina, i corsi di aggiornamento, di perfezionamento, la partecipazione a congressi, convegni, simposi o le pubblicazioni etc… inseriti in
campi diversi da quelli di riferimento.
L’Azienda si riserva, in ogni momento, di accertare la veridicità
delle dichiarazioni rese dai candidati come previsto dall’art. 71 del
D.P.R. n. 445/2000.
Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato:
– un curriculum formativo e professionale datato e firmato, reso
nella forma dell’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Le
dichiarazioni sostitutive contenute nel curriculum devono contenere
tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono. In mancanza non verrà tenuto conto delle
dichiarazioni rese.
– copia scannerizzata del documento di identità in corso di validità;
– copia della pubblicazioni unitamente alla dichiarazione di
conformità all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (da inserire
nell’apposita sezione “Pubblicazioni e Titoli scientifici”);
– i candidati in possesso di titoli di riserva o preferenza, secondo la normativa vigente, debbono produrre apposita dichiarazione
specificando il titolo che dà diritto a tali benefici;
– i candidati che dichiarano di essere beneficiari della legge n.
104/1992 al fine di godere, qualora indispensabile, dell’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove d’esame in relazione al proprio handicap e dell’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenerla dovranno allegare idonea certificazione medica.
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legale dell’Azienda, 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. Tale commissione il 45° giorno successivo alla data
di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, procederà al sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice con le modalità indicate al comma 2 dell’art.6 DPR n.
483/97. 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.
Valutazione dei titoli e prove di esame

La commissione dispone, 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.
All’interno dei punti di valutazione del curriculum professionale
la commissione ha a disposizione l’assegnazione di un punteggio per
valorizzare l’eventuale contributo profuso per fronteggiare l’emergenza Covid_19 come prescritto dall’art. 2 ter, comma 3, del D. L. n.
18/2020 conv. in legge n. 27/2020.
Lo stesso sarà attribuito giusta legge di stabilità regionale 20202022 (art. 5 comma 10 legge, n. 9 del 12 maggio 2020), ai candidati
che abbiano partecipato alla emergenza Covid_19, per almeno sessanta giorni continuativi con rapporto di lavoro subordinato.
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.
Le prove d’esame sono quelle descritte dall’art. 26 del D.P.R. n.
483/97.
La prova orale verterà anche su elementi di informatica e verrà
verificata anche la conoscenza della lingua inglese.
Svolgimento delle prove

La convocazione dei candidati ammessi alla prova scritta sarà
effettuata a mezzo PEC almeno quindici giorni prima della data della
stessa, ed indicherà il luogo e la data della prima prova. L’avviso per
la presentazione alla prova pratica e orale verrà dato sempre a mezzo
pec ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui gli stessi
dovranno sostenerla.

Cause di esclusione

Formulazione della graduatoria

Costituiscono cause di esclusione:
– il mancato possesso di uno o più requisiti generali e/o specifici
di ammissione;
– il mancato rispetto del termine di scadenza indicato nel presente avviso;
– il mancato rispetto delle modalità di per l’invio e la compilazione della domanda di partecipazione;
– la presentazione di dichiarazioni false o mendaci;
– la mancanza della copia del valido documento di identità;
– l’utilizzo di una casella di posta elettronica certificata non personale ovvero non intestata al candidato quale persona fisica;
– il mancato rilascio dell’autorizzazione al trattamento dei dati
personali.

La graduatoria finale dei candidati è formata secondo l’ordine
decrescente della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.
La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice ed approvata con provvedimento del direttore generale, sarà
resa pubblica mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’Azienda.
Verranno applicate, a parità di punteggio, le norme vigenti in
materia di preferenza e precedenza, previste dall’art. 5 del D.P.R. n.
487/1994.
Per il profilo di dirigente medico la commissione, al termine
delle prove d’esame, formula n. 2 graduatorie di merito dei candidati,
la prima dei candidati in possesso della specializzazione richiesta dal
presente bando, e l’altra dei candidati specializzandi ammessi ai
sensi dell’art. 1, commi 547 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e
s.m.i.. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione di sufficienza.
Ai sensi del comma 548, dell’art. 1 legge n. 145/2018 e s.m.i.,
l’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al
comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla
data di scadenza del bando.
In ogni caso il candidato ammesso ai sensi dell’art. 1, comma
547, della legge n. 145/2018, utilmente collocato nella relativa graduatoria, non potrà vantare alcun diritto all’inserimento nella graduatoria degli specializzati all’atto del conseguimento del titolo.
La graduatoria sarà pubblicata nel sito internet dell’Azienda
sanitaria provinciale di Trapani (www.asptrapani.it).

Ammissione ed esclusione dei candidati

L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani provvederà, previa
verifica del possesso dei requisiti richiesti nel presente bando, per il
tramite dei competenti uffici, all’ammissione o esclusione dei candidati con provvedimento motivato del direttore generale. L’elenco dei
candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato nel sito internet dell’ASP di Trapani nell’apposito link “Bandi di gara e concorsi”, e avrà
valore di notifica a tutti gli effetti.
La sola esclusione, sarà altresì notificata agli interessati, entro
trenta giorni dall’esecutività della relativa deliberazione, a mezzo
pec.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata dal rappresentante
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Conferimento dei posti

Norme finali

I vincitori del concorso saranno invitati dall’Amministrazione a
presentare, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa
comunicazione, sotto pena di decadenza dalla nomina, i documenti
che l’Amministrazione stessa indicherà con specifica richiesta al fine
di poter procedere 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 normativo previsto dai relativi
CC.CC.NN.LL.
Ai fini giuridici ed economici la nomina decorre dalla data dell’effettiva immissione in servizio.
L’Azienda si riserva di immettere in servizio le n. 5 unità che
andranno a coprire i posti di nuova istituzione di cui alla delibera n.
281/2021 solo a seguito dell’approvazione dei documenti programmatici della dotazione organica e del piano di fabbisogno anni
2021/2023 dal competente Assessorato.

L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani si riserva la facoltà di
modificare i posti a selezione a seguito di ogni rilievo effettuato in
sede di controllo sui documenti programmatici dal competente
Assessorato regionale della salute ( dotazione organica e programmazione triennale del fabbisogno) che dovesse riguardare il profilo di
cui trattasi.
Inoltre l’Azienda per legittimi motivi si riserva di modificare,
sospendere, o revocare in tutto o in parte il presente concorso o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo
insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti
e/o i graduati possono sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza
l’obbligo di notifica ai singoli concorrenti del relativo provvedimento.
L’assunzione in servizio dei vincitori potrebbe essere temporaneamente sospesa o ritardata in relazione ad eventuali norme che stabilissero il blocco delle assunzioni.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa
riferimento alla normativa vigente.
Il presente bando sarà integralmente pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – IV serie speciale concorsi e, in forma integrale nel sito internet aziendale all’indirizzo: www.asptrapani.it,
nell’area Bandi di gara e concorsi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tutte le informazioni riguardanti la procedura potranno essere
richieste tramite la piattaforma concorsi http://asptrapani.selezionieconcorsi.it, oppure presso l’UOC Risorse umane - ASP di Trapani, via
Mazzini, 1 - Trapani - tel. n. 0923/805251 (nei giorni di lunedì dalle
10,00 alle 12,00 e giovedì dalle 9,30 alle 12,30).

Trattamento dei dati personali

Ogni candidato dovrà rendere l’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; i dati forniti dai candidati saranno raccolti dall’ufficio
competente per lo svolgimento delle procedure 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 unicamente 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 n. 2016/679, ove applicabili, che possono far valere
nei confronti dell’Azienda.

Il commissario straordinario: Zappalà

N. 39

L.c. 5/C0031 (a pagamento)

ENTI

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
Mobilità volontaria esterna,
per la copertura di n. 24 posti
riservati ai disabili, art. 1, legge n. 68/99,
varie categorie e profili professionali

Si rende noto che sono state indette le seguenti procedure di
mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., riservate alle categorie disabili art. 1, legge n. 68/99, per la copertura, a
tempo pieno e indeterminato di:
– 1 posto di ingegnere impiantista - categoria D;
– 1 posto di ingegnere elettronico - categoria D;
– 1 posto di ingegnere strutturista e geotecnico - categoria D;
– 1 posto di ingegnere chimico o chimico - categoria D;
– 1 posto di ingegnere ambientale e del territorio - categoria D;
– 1 posto di ingegnere idraulico e infrastrutture - categoria D;
– 2 posti di ingegnere informatico - categoria D;
– 1 posto di geologo - categoria D;
– 4 posti di istruttore direttivo contabile - categoria D;
– 2 posti di istruttore direttivo amministrativo - categoria D;
– 3 posti di programmatore informatico - categoria C;
– 3 posti di perito tecnico impiantista - categoria C;
– 3 posti di geometra - categoria C.
Gli avvisi e gli schemi di domanda sono pubblicati integralmente
all’albo pretorio on line della Città metropolitana di Messina e sono
consultabili nel sito web dell’ente all’indirizzo: www.cittametropolita

na.me.it - sezione amministrazione trasparente Bandi di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla Città
metropolitana di Messina entro le ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie concorsi.
La dirigente della I direzione: Tripodo

N. 40

L.c. 5/C0026 (a pagamento)

TRAPANI SERVIZI S.p.A.
Concorso per titoli e colloquio
a n. 1 posto di direttore generale

Si rende noto che è indetto concorso pubblico per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo pieno e determinato per la durata di
anni 3 del direttore generale della Trapani Servizi S.p.A.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 1 giugno 2021.
Il testo integrale del bando ed i relativi allegati sono reperibili c/o
la sede della società in via del Serro snc c/da Belvedere, 91100 Trapani
o scaricabili direttamente dal sito www.trapaniservizi.it.
Il responsabile del procedimento: Ullo

N. 41

L.c. 5/C0020 (a pagamento)
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La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Barone Francesco Celsa, 33.

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

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

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali

Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico via Caltanissetta, 11; Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185.

Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

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

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Edicola “Scilipoti” di Stroscio Agostino - via Catania, 13.

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

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.

RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
SANT’AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.

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

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

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti s.r.l. unipersonale - via Necropoli Grotticelle, 17.

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

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

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

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2021

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

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

€ 23,00
€ 1,70
€ 1,15

. . . .

€

0,15 + I.V.A. ordinaria

Per l’estero i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati. L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita
IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato, a mezzo bollettino postale, sul c/c postale n. 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 chiede
l’abbonamento. L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre. I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire
improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio. I fascicoli
inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.
L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta entro
30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento. Le spese
di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.
NORME PER LE INSERZIONI

1. Disposizioni generali - Gli annunzi e gli avvisi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, serie speciale concorsi devono essere dattiloscritti su carta da bollo o uso
bollo se, in forza di legge, godono del privilegio della esenzione dall’imposta di bollo. La composizione per rigo non deve superare le settanta battute; per battute si intendono compresi anche gli spazi e le punteggiature. Gli annunzi e gli avvisi pervenuti in modo difforme non saranno pubblicati. Di ogni annunzio o avviso, oltre all’originale, deve essere inviata una copia in carta uso bollo. I prospetti e gli elenchi contenenti cifre vengono pubblicati conformemente alla
compilazione del testo originale all’annunzio, compatibilmente con le esigenze tipografiche.
Gli originali degli annunzi e degli avvisi, secondo le vigenti disposizioni di legge, devono essere
firmati dalla persona responsabile a richiedere la pubblicazione, con l’indicazione, ove occorra, della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina o a caratteri di
stampa oppure a stampatello; in caso contrario, resta esclusa ogni responsabilità per eventuale
inesatta interpretazione. Per gli annunzi e gli avvisi giudiziari, il relativo testo deve essere accompagnato dalla copia fotostatica del provvedimento emesso dall’autorità competente. Tale
adempimento non è necessario per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità. Gli avvisi o annunzi possono essere inoltrati, ALTERNATIVAMENTE, CON UNO DEI SEGUENTI MEZZI:
1) per posta: la lettera di accompagnamento, debitamente sottoscritta, deve riportare anche il
preciso domicilio, completo di C.A.P., del richiedente; 2) consegna diretta presso gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana: il soggetto che presenta l’avviso per la pubblicazione, se incaricato, deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la pubblicazione; in
ogni caso, l’avviso deve essere accompagnato, oltre che dalla richiesta di pubblicazione, da copia fotostatica del documento di identità del soggetto che presenta l’avviso; 3) a mezzo Posta
Elettronica Certificata (P.E.C.) all’indirizzo gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it; sia
gli annunci o avvisi che la relativa lettera di richiesta pubblicazione devono essere debitamente
sottoscritti da soggetto titolato a richiedere la pubblicazione, l’eventuale imposta di bollo dovrà
essere assolta a mezzo delega bancaria mod. F23 e tutta la predetta documentazione deve essere scansita in formato pdf. In ogni caso, alla richiesta di pubblicazione deve essere allegata
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 credito che svolge il servizio di cassa regionale, comprovante il pagamento dell’importo dovuto secondo la tariffa vigente. La richiesta di pubblicazione a cui viene allegato un diverso modo di
pagamento (es. bonifico bancario, versamento on-line, etc.) sarà presa in considerazione solo
a seguito della verifica dell’avvenuto accreditamento del versamento effettuato. L’Amministrazione non risponde di eventuali ritardi bancari o postali. Gli annunzi e gli avvisi da pubblicarsi
entro limiti stabiliti da disposizioni normative (convocazioni di assemblee, vendite giudiziarie,
etc.) devono pervenire agli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana almeno 22

giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione. Gli annunzi e gli avvisi pervenuti oltre il predetto termine non saranno pubblicati. Gli inserzionisti hanno diritto ad una
sola copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in cui è stata pubblicata l’inserzione
richiesta; a richiesta altre copie possono essere inviate, previo versamento dell’importo del
prezzo riportato nel fascicolo o, se contestuale alla richiesta di inserzione, aggiungendo tale
importo al costo dell’inserzione medesima.
2. Tariffe (I.V.A. esclusa)
Testata (massimo tre righi)...................................................................... € 35,00 + I.V.A. ordinaria
Testo: per ogni rigo o frazione di rigo (compresa la firma) .................. € 12,00 + I.V.A. ordinaria
Si fa presente che, in atto, l’I.V.A. ordinaria viene applicata con l’aliquota del 22%.

3. Modo di pagamento - Il pagamento dovuto per le inserzioni deve avvenire a mezzo bollettino
postale mediante versamento sul conto corrente postale n. 00296905 intestato alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Inserzioni”, ovvero mediante versamento diretto presso l’Istituto di
credito che svolge il servizio di cassa regionale, con l'indicazione, in ogni caso, del motivo del versamento. L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.
4. Rimborsi - I rimborsi delle somme versate in eccedenza o per avvisi non pubblicati o pubblicati gratuitamente sono disposti esclusivamente su richiesta dei versanti, a seguito di istanza in
carta legale, contenente anche gli estremi dell’avviso, del versamento e del codice fiscale o partita
IVA. In applicazione della normativa vigente, verranno rimborsate le somme per intero se è stata
rilasciata fattura, altrimenti decurtate della relativa aliquota IVA versata.
5. Modifiche, sostituzioni, annullamenti e revoche - Le richieste di modifica, sostituzione o
revoca di annunzi o avvisi già pubblicati o in corso di pubblicazione sono regolate dalle disposizioni che precedono, in quanto applicabili. Le richieste di modifica, sostituzione, annullamento
o revoca di annunzi o avvisi in corso di pubblicazione, come pure la richiesta di sospensione della pubblicazione debbono essere sottoscritte dalla stessa persona che ha sottoscritto l’avviso da
pubblicare.

AV V I S O I M P O RTA N T E

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068
del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per pagamenti di inserzioni nelle parti II e III e nella «serie
speciale concorsi», per abbonamenti, od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o
nella quietanza rilasciata dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del
codice fiscale del versante, oltre che all'esatta indicazione della causale del versamento.

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