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DECRETO PRESIDENZIALE n. 208 del 31 maggio 2022. 

Concorso, per titoli ed esami, a n. 8 posti di segretario par-
lamentare di prima fascia - Nomina membri aggregati della 
Commissione esaminatrice per le prove orali e tecniche. 

IL PRESIDENTE 
DELL’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

Visto l’articolo 166 del Regolamento interno dell’Assemblea 
regionale siciliana; 

Visto il Testo unico delle Norme regolamentari dell’Amministra-
zione riguardanti il personale dell’Assemblea Regionale siciliana, 
approvato con DPA n. 134 del 21 giugno 2013 e successive modifiche 
ed integrazioni;  

Visto il D.P.A. 13 novembre 2006, n. 97, con il quale è stato 
approvato e reso esecutivo il “Regolamento dei concorsi 
dell’Assemblea Regionale siciliana”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, n. 16 del 24 
novembre 2006; 

Visto il D.P.A. n. 239 del 9 maggio 2019, con il quale è stato ban-
dito il concorso, per titoli ed esami, a n. 8 posti di segretario parla-
mentare di prima fascia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione siciliana, serie speciale concorsi, n. 5 del 17 maggio 2019; 

Visto il D.P.A. n. 285 del 27 luglio 2021, con il quale è stata nomi-
nata la Commissione esaminatrice del predetto concorso pubblico, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie spe-
ciale concorsi, n. 11 del 27 agosto 2021; 

Considerato che, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del bando di 
concorso, occorre procedere alla nomina dei membri esperti che 
interverranno nel corso delle prove orali per specifiche materie, per 
gli esami di lingua straniera e per l’accertamento delle conoscenze 
informatiche, i quali parteciperanno soltanto alle sedute in cui avran-
no luogo le predette prove; 

Vista la nota prot. n. 1568-ARS/22 del 9 marzo 2022, con la quale 
è stato richiesto ai Magnifici Rettori delle Università degli studi di 
Palermo, Catania, Messina ed Enna di voler indicare i nominativi di 
docenti universitari esperti che interverranno nel corso delle prove 
orali per specifiche materie e per gli esami di lingua straniera, ai 
sensi del predetto articolo 4, comma 2, del bando di concorso, dispo-
nibili a far parte della predetta Commissione, tenuto altresì conto 
delle indicazioni sulla prova di lingua straniera obbligatoria e facol-
tativa scelta dai candidati ammessi alle prove orali;  

Vista la nota prot. n. 1569-ARS/22 del 9 marzo 2022, con la quale 
è stato richiesto al Presidente del Senato della Repubblica di voler 
indicare il nominativo di un Consigliere parlamentare esperto che 
interverrà nel corso delle prove orali per l’accertamento delle cono-
scenze informatiche, ai sensi del predetto articolo 4, comma 2, del 
bando di concorso, disponibile a far parte della predetta 
Commissione; 

Viste le note di riscontro dei Magnifici Rettori delle Università 
degli studi di Palermo, Messina ed Enna; 

Vista la nota di riscontro del Presidente del Senato della 
Repubblica; 

Vista altresì – in considerazione dell’urgenza di procedere con 
celerità alla nomina del componente aggregato esperto della materia 
“Lingua spagnola” stante l’indisponibilità dei docenti indicati – la 
nota prot. 3128-ARS/2022 del 24 maggio 2022 indirizzata al 
Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Palermo, con la quale 
è stato richiesto di voler indicare i nominativi di docenti universitari 
esperti della materia “Lingua spagnola”, e la relativa nota di riscon-
tro, assunta al prot. n. 10641-DIG/2022 del 26 maggio 2022; 

Ritenuto di dover procedere all’integrazione della composizione 
della Commissione esaminatrice, tenuto conto delle designazioni per-
venute, come di seguito specificato: 

- prof. Antonino Blando, docente di “Storia contemporanea” 

presso il Dipartimento di Scienze politiche e relazioni internazionali 
dell’Università degli studi di Palermo; 

- prof.ssa Rosalba Rizzo, docente di “Lingua e traduzione-lin-
gua inglese” presso il Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche 
dell’Università degli studi di Messina;  

- prof.ssa Ambra Pinello, docente di “Letteratura spagnola” 
presso il Dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università degli 
studi di Palermo;  

- prof. Antonio Lavieri, docente di “Lingua e traduzione-Lingua 
francese” presso il Dipartimento di Scienze politiche e relazioni inter-
nazionali dell’Università degli studi di Palermo; 

- prof.ssa Marion Weerning, docente di “Lingua e traduzione-
lingua tedesca” presso il Dipartimento di Scienze umanistiche 
dell’Università degli studi di Palermo; 

- prof. Luigi Ciaurro, consigliere parlamentare del Senato della 
Repubblica; 

Decreta: 

Art. 1 

La Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, 
a n. 8 posti di segretario parlamentare di prima fascia, indicato in 
premessa, è integrata dai seguenti componenti: 

- prof. Antonino Blando, docente di “Storia contemporanea” 
presso il Dipartimento di Scienze politiche e relazioni internazionali 
dell’Università degli studi di Palermo; 

- prof.ssa Rosalba Rizzo, docente di “Lingua e traduzione-lin-
gua inglese” presso il Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche 
dell’Università degli studi di Messina;  

- prof.ssa Ambra Pinello, docente di “Letteratura spagnola” 
presso il Dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università degli 
studi di Palermo;  

- prof. Antonio Lavieri, docente di “Lingua e traduzione-Lingua 
francese” presso il Dipartimento di Scienze politiche e relazioni inter-
nazionali dell’Università degli studi di Palermo; 

- prof.ssa Marion Weerning, docente di “Lingua e traduzione-
lingua tedesca” presso il Dipartimento di Scienze umanistiche 
dell’Università degli studi di Palermo; 

- prof. Luigi Ciaurro, consigliere parlamentare del Senato della 
Repubblica. 

Art. 2 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione siciliana. 

Art. 3 

Il segretario generale è incaricato dell’esecuzione del presente 
decreto. 

Palermo, 31 maggio 2022. 

MICCICHÈ 

N. 1 

Concorso, per titoli ed esami, a n. 8 posti di segretario par-
lamentare di prima fascia - Diario delle prove orali e tecniche. 

Si comunica che, nel sito ufficiale dell'Assemblea regionale sici-
liana - sezione concorsi, è stato pubblicato il diario delle prove orali 
e tecniche del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 8 posti di 
segretario parlamentare, che avranno luogo a Palermo, presso la sede 
dell'Assemblea regionale siciliana (piazza Parlamento n. 1), secondo 
il seguente calendario: 

- martedì 28 giugno 2022, con inizio alle ore 9:30; 
- mercoledì 29 giugno 2022, con inizio alle ore 9:30; 
- giovedì 30 giugno 2022, con inizio alle ore 9:30. 

N. 2

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
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DECRETO n. 505 dell’8 giugno 2022. 

Decreto scorrimento graduatoria concorso per l'accesso al 
corso di formazione specifica in medicina generale, triennio 
2021-2024. 

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

PER LE ATTIVITÀ SANITARIE 
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO 

Visto lo Statuto della Regione; 
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del Servizio 

sanitario nazionale; 
Visto l’art. 1, comma 830, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 

e ss.mm.ii.; 
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione 

della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici 
e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri 
titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che 
modificano la direttiva 93/16/CEE)” e ss.mm.ii.; 

Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006 “Principi 
fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione spe-
cifica in medicina generale” e ss.mm.ii.; 

Visto il decreto del Ministero della salute del 29 ottobre 2021 con 
il quale è stato modificato il comma 6 dell’articolo 3 del decreto del 
Ministero della salute 7 marzo 2006 eliminando la previsione del 
limite minimo di 60 risposte esatte per il superamento della prova 
concorsuale; 

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; 
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 – “Norme per il 

riordino del Servizio sanitario regionale”; 
Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e in particolare 

l’art. 68 e ss.mm.ii.; 
Visto il D.P.Reg. n. 12/2019 “Regolamento di attuazione del 

Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. 
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali 
ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 
3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, 
n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”; 

Vista la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 “Legge di stabilità 
regionale 2022-2024.”; 

Vista la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 “Bilancio di previ-
sione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024.”; 

Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che sta-
bilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 
223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il rego-
lamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

Visto l’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di 
un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifi-
ca del regolamento (UE) 2019/2088; 

Visto il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) 
n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità 
di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il supe-
ramento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU); 

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che 
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato 
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata 
all’Italia dal segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, 
del 14 luglio 2021; 

Vista in particolare, la Missione M6, Componente C2, 
Investimento 2.2: “Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, 
digitali e manageriali del personale del sistema sanitario” - Sub-inve-
stimento 2.2 (a). Sub-misura: “Borse aggiuntive in formazione di 
medicina generale” del PNRR; 

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordi-

namentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, 
l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi 
anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui 
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione 
di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corri-
spondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essen-
ziale dell'atto stesso”; 

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che intro-
duce la normativa attuativa della riforma del CUP; 

Visto l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 
178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-conta-
bili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, non-
ché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al 
comma 1037; 

Visto l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 
dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le atti-
vità di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo 
delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia 
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 
sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; 

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante 
“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misu-
re di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione 
e snellimento delle procedure”; 

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure per il 
rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche ammi-
nistrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 
2021, recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari 
di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del 
decreto legge 31 maggio 2021, n. 77; 

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 ago-
sto 2021 – “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attua-
zione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali 
di rendicontazione”; 

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 novembre 2021, 
con il quale è stato previsto che “Le risorse finanziarie per la realiz-
zazione dell’intervento previsto dal Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza (PNRR), Missione M6, Componente C2, Investimento 2.2: 
“Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e mana-
geriali del personale del sistema sanitario” - Sub-investimento 2.2 (a). 
Sub-misura: “Borse aggiuntive in formazione di medicina generale”, 
per il ciclo del triennio 2021-2023 pari a € 33.991.002,00, sono asse-
gnate alle singole regioni e province autonome come indicato nell’al-
legata Tabella A, che forma parte integrante del presente decreto.”; 

Considerato in particolare, che, secondo quanto indicato nella 
suddetta Tabella A, alla Regione Sicilia viene assegnata, per il ciclo 
del triennio 2021-2023, la somma complessiva di € 3.285.796,86 per 
il finanziamento di n. 87 borse di studio per anno; 

Considerato che al progetto di attuazione dell’intervento previsto 
dalla Missione M6, Componente C2, Investimento 2.2: “Sviluppo 
delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del 
personale del sistema sanitario” - Sub-investimento 2.2 (a). Sub-
misura: “Borse aggiuntive in formazione di medicina generale” della 
Regione Sicilia è stato attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP) 
G64D21000030001; 

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il 
principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tag-
ging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valo-
rizzazione dei giovani; 

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e mile-
stone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; 

Considerato che trattandosi di procedura concorsuale per la 
quale è prevista una graduatoria di merito stilata sulla base dei pun-
teggi ottenuti dai singoli candidati in esito alla prova di esame, non è 
possibile dare applicazione al criterio della parità di genere di cui al 
comma 4 dell’art. 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77; 

Ritenuto che, per quanto al superiore punto, ricorrano i presup-
posti per la deroga al criterio della parità di genere di cui al comma 
4 dell’art. 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;  
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Visto il D.P. Reg. n. 621 del 3 marzo 2022, con il quale, in esecu-
zione della deliberazione di Giunta regionale n. 92 del 24 febbraio 
2022, è stato conferito, ai sensi dell'art. 9, comma 8, della legge regio-
nale 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii., l’incarico di dirigente generale 
ad interim del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osser-
vatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute all’ing. 
Mario La Rocca; 

Visto il D.A. n. 1066 del 22 ottobre 2021 e successiva modifica di 
cui al D.A. n. 1155 del 10 novembre 2021, con il quale è stato bandito 
pubblico concorso, per esami, per l’accesso di n. 322 medici al corso 
triennale di Formazione specifica in medicina generale, anni 2021-
2024; 

Visto il D.D.G. n. 66 del 26 gennaio 2022, con il quale è stata 
disposta l'ammissione dei candidati al concorso per l'accesso al corso 
di formazione specifica in medicina generale triennio 2021-2024; 

Visto il D.D.G. n. 175 del 16 marzo 2022, con il quale è stata 
approvata la graduatoria regionale dei candidati risultati idonei al 
concorso per l'ammissione al corso triennale di Formazione specifica 
in medicina generale per gli anni 2021-2024 svoltosi il 23 febbraio 
2022; 

Visto Il D.D.G. n. 398 del 16 maggio 2022, con il quale è stato 
disposto lo scorrimento della graduatoria regionale dei candidati 
risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale di 
Formazione specifica in medicina generale per gli anni 2021-2024 
approvata con D.D.G. n. 175 del 16 marzo 2022; 

Preso atto che dei n. 106 posti disponibili sono stati effettiva-
mente coperti n. 78 posti; 

Preso atto delle dimissioni pervenute da parte di due corsisti 
ammessi alla frequenza del corso di Formazione specifica in medici-
na generale relativo al triennio 2021–2024; 

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell’art.13 dell’allegato al 
D.A. n. 1066 del 22 ottobre 2021 e s.m., far scorrere la graduatoria 
unica regionale approvata con D.D.G. n. 175 del 16 marzo 2022 al 
fine della copertura di n. 30 posti resisi vacanti per rinunzia/decaden-
za degli aventi diritto; 

Decreta: 

Art. 1 

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integral-
mente riportate, e secondo quanto previsto dall’art. 13 dell'allegato al 
D.A. n. 1066 del 22 ottobre 2021 e s.m., la graduatoria unica regionale 
per l’ammissione al corso di Formazione specifica in medicina gene-
rale relativo al triennio 2021–2024, approvata con D.D.G. n. 175 del 
16 marzo 2022, viene utilizzata per la copertura di n. 30 posti resisi 
vacanti per rinunzia/decadenza degli aventi diritto. 

Art. 2 

I medici riportati nell'elenco di cui all'allegato facente parte inte-
grante del presente provvedimento, collocati nella graduatoria unica 
regionale approvata con D.D.G. n. 175 del 16 marzo 2022 dal 429° 
posto al 458° posto saranno invitati, mediante comunicazione tra-
smessa a mezzo PEC, a presentarsi presso il Dipartimento attività 
sanitarie e osservatorio epidemiologico al fine di essere ammessi alla 
frequenza del corso di Formazione specifica in medicina generale 
relativo al triennio 2021–2024, secondo l’ordine di graduatoria stabi-
lito dal D.D.G. n. 175 del 16 marzo 2022. 

Art. 3 

La pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta 
Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi - assolve, ai 
sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e della legge regionale 21 
maggio 2019, n. 7, all’obbligo delle comunicazioni ai soggetti interes-
sati. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione siciliana - serie concorsi e nel sito web del Dipartimento atti-
vità sanitarie ed osservatorio epidemiologico ai sensi dell'art. 68 della 
legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii. 

Palermo, 8 giugno 2022. 

LA ROCCA

Allegato

N. 3
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DECRETO n. 479 del 10 giugno 2022. 

Avviso pubblico di selezione, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 
171 del 4 agosto 2016 e ss.mm.ii., per il conferimento degli inca-
richi di direttore generale presso le Aziende e gli Enti del Servi-
zio sanitario della Regione siciliana - Revoca. 

L’ASSESSORE PER LA SALUTE 

Visto lo Statuto della Regione; 
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962,  n. 28; 
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2; 
Visto il D.P.Reg. n. 70/1979 “Testo unico delle leggi sull'organiz-

zazione del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana”;  
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive 

modificazioni; 
Visto il D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modificazio-

ni e integrazioni e, da  ultimo, il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12, con-
cernente la rimodulazione  degli assetti organizzativi dei dipartimen-
ti regionali;  

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio 
sanitario nazionale; 

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 sul riordino 
della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della 
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modifiche ed integrazioni;  

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 “Norme in tema 
di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle 
unità sanitarie locali”, per quanto ancora applicabile;  

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 "Disciplina 
dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e università a norma del-
l'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";  

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per il riordi-
no del Servizio sanitario regionale” e s.m.i.;  

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in 
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso pub-
bliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, 
a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 
190;  

Visto l'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di 

cui all’art. 11, comma 1, lett. p) della legge 7 agosto 2015, n. 124 in 
materia di dirigenza sanitaria” e s.m.i., che ha istituito, presso il 
Ministero della salute, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla 
nomina di direttore generale delle Aziende sanitarie locali, delle 
Aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale;    

Visti i DD.AA. 10 marzo 2020, nn. 206 e 207 di approvazione dei 
protocolli d'intesa tra la Regione e le Università degli studi di Catania 
e di Messina, sottoscritti in data 4 febbraio 2020; 

Vista la deliberazione n. 483 del 19 novembre 2021, con la quale 
la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. 4 
agosto 2016, n. 171 e s.m.i., l'avviso pubblico di selezione e le moda-
lità e i criteri per la valutazione di adeguatezza delle candidature per 
il conferimento degli incarichi di direttore generale presso le Aziende 
e gli Enti del Servizio sanitario della Regione siciliana;  

Visto il D.A. n. 1302 del 6 dicembre 2021, con il quale, in esecu-
zione della precitata delibera, è stata avviata la procedura di selezio-
ne per il conferimento degli incarichi di direttore generale presso le 
Aziende e gli Enti del Servizio sanitario della Regione siciliana secon-
do l'avviso pubblico che ne costituisce parte integrante;  

Vista la deliberazione n. 296 del 31 maggio 2022, con la quale la 
Giunta regionale, per le motivazioni ivi esplicitate, ha autorizzato la 
proroga fino al 31 dicembre 2022 dei contratti di lavoro in essere dei 
direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario 
regionale di cui all'elenco accluso alla nota assessoriale prot. n. 28614 
del 31 maggio 2022, parte integrante della stessa delibera unitamente 
allo schema di addendum ivi allegato e ha disposto, altresì, di revo-
care l'avviso pubblico di selezione per il conferimento degli incarichi 
di direttore generale presso le aziende e gli enti del S.S.R. di cui alla 
precedente deliberazione n. 483 del 19 novembre 2021;   

Ritenuto, pertanto, in esecuzione di quanto da ultimo disposto 
dalla Giunta regionale con la suddetta deliberazione n. 296 del 31 
maggio 2022, di dovere procedere alla  revoca dell'avviso pubblico di 
selezione, indetto ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. n. 171 del 4 agosto 
2016 e ss.mm.ii., per il conferimento degli incarichi di direttore gene-
rale presso le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario della Regione 
siciliana, approvato con il D.A. n. 1302 del 6 dicembre 2021;   

Per quanto esposto in premessa; 

Decreta: 

Art. 1 

Di procedere, in esecuzione della deliberazione della Giunta 
regionale n. 296 del 31 maggio 2022, alla  revoca dell'avviso pubblico 
di selezione per il conferimento degli incarichi di direttore generale 
presso le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario della Regione sici-
liana approvato con il D.A. n. 1302 del 6 dicembre 2021.  

Art. 2 

Di pubblicare il presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione siciliana e, ai sensi del comma 4 dell'art. 68 della legge regio-
nale 12 agosto 2014, n. 21, nel sito istituzionale dell’Assessorato 
regionale della salute. 

Palermo, 10 giugno 2022. 

 RAZZA 

N. 4 

DECRETO n. 497 del 14 giugno 2022. 

Concorso straordinario per nuove sedi farmaceutiche in 
Sicilia - Individuazione sedi disponibili - 5° interpello. 

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA 

Visto lo Statuto della Regione; 
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (T.U.LL.SS.); 
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 (approvazione 

del regolamento per l’esercizio farmaceutico);  
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 221 e s.m.i. (provvidenze a favore 

dei farmacisti rurali); 
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475 e s.m.i. (norme concernenti il 

servizio farmaceutico);  
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 (regolamento per l’attua-

zione della legge 2 aprile 1968, n. 475); 
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istituzione del servizio 

sanitario nazionale); 
Vista la legge 8 novemvre 1991, n. 362 e s.m.i. (norme di riordino 

del servizio farmaceutico);  
Visto il D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 e s.m.i (regolamento di 

attuazione dell’art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362); 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i (nuove norme sul pro-

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

legislative e regolamentari in materia di documentazione ammini-
strativa); 

Vista la legge 4 agosto 2006, n. 248; 
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; 
Visto il D.Lgs. n. 33/2013, di riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni; 

Vista la legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e, in particolare, 
l’art. 68 recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità 
dell’attività amministrativa”; 

Visto il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con il quale, all’art. 11, si 
dà mandato alle Regioni di bandire un concorso straordinario per 
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili, vacanti o di 
nuova istituzione, e succ. m. e i.;  

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifi-
cazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, specificamente l’art. 23, 
concernente la creazione della piattaforma tecnologica ed applicativa 
unica per lo svolgimento del concorso, attraverso la quale si svolge-
ranno obbligatoriamente le operazioni concorsuali; 

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato 
e la concorrenza);   

Visto il D.D.G. n. 2782 del 24 dicembre 2012, del Dipartimento per 
la pianificazione strategica, con cui è stato approvato il bando di con-
corso pubblico straordinario per titoli, per il conferimento di 222 sedi 
farmaceutiche di nuova istituzione e/o vacanti nella Regione siciliana, 
con il relativo elenco “allegato A” delle sedi messe a concorso; 

Visto il D.D.G. n. 1229 del 4 luglio 2016, con il quale è approvata 
la graduatoria dei candidati al concorso straordinario; 
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Visto il D.D.G. n. 415 dell’8 marzo 2017, con il quale è stato 
aggiornato il numero e la descrizione delle sedi farmaceutiche da 
assegnare, sulla base dei giudicati amministrativi intervenuti e delle 
determinazioni dei comuni, ai sensi di quanto previsto nel bando di 
concorso, di cui al citato D.D.G. n. 2782/2012; 

Visto il D.D.G. n. 1417 del 18 luglio 2017, con il quale è stato sta-
bilito l’avvio della procedura di interpello per la successiva assegna-
zione delle farmacie poste a concorso ed è stato ulteriormente aggior-
nato l’elenco delle sedi disponibili; 

Visto il D.D.G. n. 2024 del 18 ottobre 2017, con il quale si è prov-
veduto a modificare la graduatoria del concorso, relativamente ad 
una candidatura, per la quale sono stati a tutti gli effetti annullati 
l’esito dell’interpello e la successiva accettazione;   

Preso atto, con D.D.G. n. 2028 del 18 ottobre 2017, delle opzioni 
esercitate nell’interpello e della successiva fase di accettazione delle 
sedi assegnate, secondo quanto previsto dal bando di concorso, di cui 
al citato D.D.G. n. 2782/2012, da parte dei candidati singoli e dai refe-
renti delle candidature in associazione, così come assunte e registrate 
dalla piattaforma tecnologica unica ministeriale e attestate dalla 
direzione generale del Ministero della salute mediante le comunica-
zioni registrate al protocollo dipartimentale ai nn. 67673 del 28 ago-
sto 2017 e 72742 del 19 settembre 2017, salvo quanto determinato 
con il citato D.D.G. n. 2024/2017; 

Visto il parere n. 69/2018, reso dalla Commissione speciale del 
Consiglio di Stato nell’adunanza del 22 dicembre 2017, n. affare 
01962/2017, in esito alla richiesta formulata dal Ministero della salu-
te – Ufficio legislativo, sull’interpretazione delle recenti modifiche 
normative introdotte con la legge 4 agosto 2017, n. 124, con partico-
lare riferimento alle disposizioni concernenti il concorso straordina-
rio per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche e il vincolo della 
gestione societaria, nonché il relativo regime di incompatibilità; 

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

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

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

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

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

Visto il D.D.G. n. 293 del 13 aprile 2021 di revoca dell’assegna-
zione della sede n. 7 del comune di Aci Castello (CT); 

Visto il D.D.G. n. 303 del 15 aprile con il quale è stato rettificato 
il citato decreto n. 293/21 indicando la sede  n. 7 del comune di Aci 
Catena (CT) in luogo di quella erroneamente riportata in precedenza; 

RIitenuto di non dover inserire la suddetta sede n. 7 del comune 
di Aci Catena (CT) in quanto oggetto di contenzioso presso il T.A.R. 
sez. di Catania; 

Visto il D.D.G. n. 972  del 21 settembre 2021 recante “Concorso 
straordinario per nuove sedi farmaceutiche in Sicilia – 
Individuazione sedi disponibili 4° interpello”; 

Visto il D.D.G. n. 21 del 19 gennaio 2022, con il quale la sede far-

maceutica n. 23 del comune di Marsala (TP) è stata stralciata dal-
l’elenco delle sedi disponibili per il 4° interpello poiché oggetto di 
contenzioso al TAR di Palermo; 

Visto il D.D.G. n. 1410 del 21 dicembre 2021 con il quale è stato 
disposto l’avvio della 4° procedura di interpello; 

Visto il D.D.G. n. 223 del 22 marzo 2022 “Concorso straordinario 
per nuove sedi farmaceutiche in Sicilia – Assegnazione sedi 4° inter-
pello”; 

Viste le comunicazioni riassuntive sinottiche inviate dalle 
AA.SS.PP. in riscontro alla nota dipartimentale prot. n. 23382 del 3 
maggio 2022, nelle quali sono stati riportati i nominativi dei farma-
cisti assegnatari che hanno correttamente adempiuto e chi, invece, è 
decaduto dall’assegnazione delle sedi loro assegnate con il 4° inter-
pello; 

Ritenuto di non dovere inserire le sedi n. 3 di Randazzo e n. 2 di 
Nicolosi (CT) in quanto oggetto di contenzioso; 

Considerato che occorre attivare la procedura del quinto inter-
pello per la successiva assegnazione delle farmacie poste a concorso 
e non ancora assegnate, mediante lo scorrimento della graduatoria 
dei candidati idonei, di cui al D.D.G. n. 2024 del 18 ottobre 2017, al 
fine di perseguire l’interesse pubblico al completamento della rinno-
vata rete di assistenza farmaceutica in Sicilia;      

Considerato, pertanto, di dover procedere col presente provvedi-
mento all’individuazione delle sedi farmaceutiche disponibili per l’as-
segnazione con il 5° interpello ai candidati presentatisi singolarmen-
te ed alle candidature in associazione, di cui all’elenco “A” parte inte-
grante del presente provvedimento, al fine di garantire appieno il ser-
vizio di assistenza farmaceutica, prevalente su qualsiasi interesse pri-
vato; 

Ritenuto di dover prendere atto di quanto comunicato dalle 
AA.SS.PP. in merito alle decadenze delle assegnazioni ai candidati 
vincitori, delle sedi che non risultano ancora aperte e funzionanti, ai 
quali non possono essere concesse ulteriori proroghe; 

Visti gli atti d’ufficio; 

Decreta: 

Art. 1 

Per le motivazioni espresse in premessa, che s’intendono qui 
integralmente riportate e trascritte, le sedi farmaceutiche disponibili 
per l’assegnazione con il quinto interpello ai candidati utilmente 
posizionati nella graduatoria finale del concorso straordinario per 
l’assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti e/o di nuova istituzione 
nella Regione Sicilia, secondo quanto previsto nel bando di cui al 
D.D.G. n. 2782/2012,  sono quelle elencate e descritte nell’allegato 
elenco “A”, parte integrante del presente provvedimento. 

Art. 2 

Per effetto di quanto accertato e comunicato dai competenti 
Uffici delle AA.SS.PP., si dichiara l’esclusione dalla graduatoria del 
concorso, approvata con il D.D.G. n.1229/2016 e s.m.i. e la decadenza 
dall’assegnazione dei candidati che non hanno rispettato i termini e 
le modalità prescritti dall’art. 11, e/o ricadono nelle previsioni conte-
nute dal successivo art. 12 del bando di concorso, di cui al D.D.G. n. 
2782/2012, e/o non  hanno attivato quanto previsto dai D.D.G. nn. 
773/2018, 1602/2018, 1906/2019, 305/2020, D.D.G. n. 216/21e D.D.G. 
n.223/2022. 

Il presente decreto sarà notificato, con ogni effetto determinato 
dalla legge, alla F.O.F.I. perché ne dia notizia ai propri iscritti, ai 
comuni interessati, agli Ordini provinciali dei farmacisti, al 
Ministero della salute e sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della 
Regione siciliana serie speciale concorsi per la pubblicazione per 
esteso ed alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pub-
blicazione per estratto. L’elenco delle sedi disponibili sarà, altresì, 
inserito sulla piattaforma tecnologica unica ministeriale del 
Ministero della salute. 

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

Palermo, 14 giugno 2022. 

 LA ROCCA
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DECRETO n. 531 del 15 giugno 2022. 

Ammissione candidati esame finale Corso di formazione 
specifica medicina generale - triennio 2018-2021. 

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

PER LE ATTIVITÀ SANITARIE 
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO 

Visto lo Statuto della Regione; 
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; 
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione 

della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici 
e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri 
titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che 
modificano la direttiva 93/16/CEE” e ss.mm.ii;  

Visto il decreto legislativo n. 277 dell’8 luglio 2003, concernente 
l’attuazione della direttiva 2001/19/CE, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 14 ottobre 2003 – sup-
plemento ordinario n. 161/L; 

Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006 e 
ss.mm.ii. “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia 
di formazione specifica in medicina generale”; 

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 – Norme per il rior-
dino del Servizio sanitario regionale; 

Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 ed, in particolare, 
l'art. 68 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.P.Reg. n. 12/2019 "Regolamento di attuazione del 
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodula-
zione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi 
dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. 
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 
6 e successive modifiche ed integrazioni"; 

Vista la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 “Legge di stabilità 
regionale 2022-2024”; 

Vista la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 “Bilancio di previ-
sione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024”; 

Visto il D.P. Reg. n. 621 del 3 marzo 2022 con il quale, in esecu-
zione della deliberazione di Giunta regionale n. 92 del 24 febbraio 
2022, è stato conferito, ai sensi dell'art. 9, comma 8, della legge regio-
nale 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii., l’incarico di dirigente generale 
ad interim del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osser-
vatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute all’ing. 
Mario La Rocca; 

Visto il D.A. n. 940 del 23 maggio 2018 con il quale è stato ban-
dito pubblico concorso, per esami, per l’accesso di n. 110 medici al 
corso triennale di Formazione specifica in medicina generale, anni 
2018-2021; 

Visto il D.A. n. 1718 del 28 settembre 2018, con il quale sono stati 
riaperti i termini per il pubblico concorso di cui al D.A. n. 940 del 23 
maggio 2018 ed è stato contestualmente incrementato a n. 186 posti 
il contingente numerico da ammettere al corso triennale di 
Formazione specifica in medicina generale anni 2018-2021; 

Visto il D.A. n. 850 dell’1 settembre 2021, con il quale è stata 
approvata la convenzione tra l'Assessorato della salute ed il CEFPAS 
per l'organizzazione, attuazione e gestione delle attività formative del 
corso triennale di Formazione specifica in medicina generale; 

Visto il D.D.G. n. 311 del 14 aprile 2022 con il quale, secondo 
quanto comunicato dalla Scuola di formazione specifica in medicina 
generale istituita presso il CEFPAS, i medici, che avevano già comple-
tato il Corso di formazione specifica in medicina generale, triennio 
2018-2021 sono stati ammessi agli esami finali svoltisi in modalità 
telematica nei giorni 19, 20, 21 e 22 aprile 2022, per il rilascio del 

diploma di Formazione specifica in medicina generale, ai sensi del-
l’articolo 29 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e ss.mm.ii. 
e dell’art. 16 del D.M. salute 7 marzo 2006;  

Visto il D.D.G. n. 313 del 14 aprile 2022, con il quale è stata costi-
tuita la commissione incaricata di espletare l'esame finale del corso 
di formazione in medicina generale, triennio 2018-2021, finalizzato 
al rilascio del relativo diploma di formazione; 

Considerato che, secondo quanto previsto dalla vigente normati-
va in materia di Formazione specifica in medicina generale, l’ammis-
sione all’esame finale può essere disposta nei confronti di coloro che 
hanno completato il periodo di 36 mesi e di 4.800 ore di formazione 
teorico-pratica; 

Considerato che alcuni medici, a seguito di sospensioni del corso 
di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 368/99 e ss.mm.ii. e a seguito dello scor-
rimento della graduatoria degli idonei al concorso di cui al D.A. n. 
940 del 23 maggio 2018 e D.A. n. 1718 del 28 settembre 2018 comple-
tano in epoche diverse il periodo di formazione di 36 mesi e 4.800 ore 
prescritto dalla normativa di riferimento; 

Vista la nota prot. n. 0000551 del 14 giugno 2022 con la quale il 
CEFPAS ha trasmesso l'elenco dei medici in formazione che hanno 
frequentato regolarmente nel rispetto di quanto previsto dagli artico-
li 24 e 26 del decreto legislativo n. 368/99 e ss.mm.ii., da ammettere 
agli esami finali, indicando, per ciascuno di essi, la data di completa-
mento dell'iter formativo; 

Preso atto che i medici di cui alla succitata nota del CEFPAS 
prot. n. 0000551 del 14 giugno 2022 hanno frequentato il Corso di 
formazione specifica in medicina generale, triennio 2018-2021, supe-
rando positivamente le varie fasi del percorso formativo; 

Ritenuto di dover ammettere alla seconda sessione di esami fina-
li, da svolgere in modalità telematica il 21 giugno 2022, ai fini del 
rilascio del diploma di Formazione specifica in medicina generale ai 
sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 16 del D.M. salute 7 marzo 2006, i medici di 
seguito elencati che hanno frequentato il Corso di formazione speci-
fica in medicina generale, triennio 2018-2021: 

- Causa Simona nata a Palermo il 27 marzo 1991; 
- Liotta Gabriella nata a Agrigento il 24 maggio 1970; 
- Mattiolo Emilio nato a Palermo l’8 gennaio1991; 

Decreta: 

Articolo unico 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportate, i medici di seguito elencati, che hanno fre-
quentato il Corso di formazione specifica in medicina generale, trien-
nio 2018-2021, sono ammessi agli esami finali per il rilascio del 
diploma di Formazione specifica in medicina generale, ai sensi del-
l’articolo 29 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e ss.mm.ii. 
e dell’art. 16 del D.M. salute 7 marzo 2006 e ss.mm.ii., che si svolge-
ranno, in modalità telematica, il giorno 21 giugno 2022: 

- Causa Simona nata a Palermo il 27 marzo 1991; 
- Liotta Gabriella nata a Agrigento il 24 maggio 1970; 
- Mattiolo Emilio nato a Palermo l’8 gennaio1991. 
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Regione siciliana - serie speciale concorsi e nel sito web del 
Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico ai 
sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e 
ss.mm.ii. 

Palermo, 15 giugno 2022. 

 LA ROCCA 

N. 6
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COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO 
(Città metropolitana di Catania) 

Manifestazione di interesse per la copertura 
di n. 1 posto di agente di Polizia municipale 

Si rende noto che è indetta manifestazione di interesse per indi-
viduare: 

- n. 1 cat. C, profilo agente di Polizia municipale a tempo inde-
terminato e a 18 ore settimanali. 

Il testo del bando potrà essere visionato nel sito del comune di 
Camporotondo Etneo: https://comune.camporotondoetneo.ct.it/ 
amministrazione-trasparente/Bandi di concorso”. 

Il segretario comunale: Torella 

N. 7                                                              L.c. 9/C0007 (a pagamento) 

COMUNE DI FAVIGNANA 
(Libero Consorzio comunale di Trapani) 

Concorso, per titoli e prova pratica, 
a n. 2 operai specializzati e n. 1 operatore generico 

Si rende noto che è indetta una procedura di selezione pubblica 
per titoli e prova pratica, per l'assunzione con contratto di lavoro a 
tempo pieno e indeterminato di n. 2 operai specializzati cat. B e di n. 
1 operatore generico cat. A. 

L'avviso integrale e il modello di domanda di ammissione sono 
pubblicati all'albo pretorio on line del comune di Favignana, nonché, 
nel sito web all'indirizzo: http://www.comune.favignana.tp.it nella 
sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso. 

Termine di scadenza per la presentazione delle istanze: 30 giorni 
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta 
Ufficiale della Regione siciliana concorsi. 

Il responsabile del I settore: Gerardi 

N. 8                                                              L.c. 9/C0004 (a pagamento) 

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

Mobilità volontaria esterna per la copertura 
di n. 1 posto di dirigente tecnico 

Il comune di Mazara del Vallo (TP) - 2° settore Gestione risorse 
indice una procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 
30 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm. e ii., per la copertura di: 

- n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di dirigente tecnico. 
Il termine per la presentazione delle autocandidature è di 30 

giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta 
Ufficiale della Regione siciliana. 

L'avviso pubblico di selezione e il relativo schema di domanda è 
visionabile nel sito web del comune www.comune.mazaradelvallo.tp.it 
sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso. 

Il dirigente del 2° settore 
Gestione delle risorse: Marino 

N. 9                                                              L.c. 9/C0003 (a pagamento) 

COMUNE DI MILAZZO 
(Città metropolitana di Messina) 

Concorso per l’assunzione 
di n. 2 istruttori direttivi tecnici 

È indetta una procedura concorsuale per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di n. 2 istruttori direttivi tecnici, cat. D, 
CCNL comparto funzioni locali. 

Scadenza presentazione delle domande: le domande dovranno 
pervenire entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione siciliana - sezione Concorsi - non oltre le ore 23,59. 

Il bando in formato integrale ed il modello della domanda di par-
tecipazione sono pubblicati nel sito web del comune di Milazzo (ME) 
nella sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso, all’al-
bo pretorio on line, nonchè nella home page del sito del comune 
www.comune.milazzo.me.it. 

Il dirigente f.f. segretario generale: Mazzù 

N. 10                                                            L.c. 9/C0021 (a pagamento) 

COMUNE DI MISTERBIANCO 
(Città metropolitana di Catania) 

Concorsi, per titoli ed esami, 
a n. 10 posti di direttore, vari profili professionali 

Si rende noto che sono indetti tre concorsi pubblici, per titoli ed 
esami, per la copertura dei seguenti 10 posti a tempo pieno e indeter-
minato: 

- n. 5 posti cat. D, pos. econ. D1, profilo direttore tecnico; 
- n. 3 posti cat. D, pos. econ. D1, profilo direttore amministrati-

vo; 
- n. 2 posti cat. D, pos. econ. D1, profilo direttore contabile. 
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro 30 

giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. 
I bandi integrali sono pubblicati all'albo pretorio on-line e nel sito 

istituzionale dell'ente, sezione Amministrazione trasparente/bandi 
concorso, all'indirizzo: https://www.comune.misterbianco.ct.it. 

Il responsabile del XII settore: Siragusa 

N. 11                                                            L.c. 9/C0016 (a pagamento) 

COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA 
(Città metropolitana di Catania) 

Concorso, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo parziale e determinato 

di n. 3 posti di istruttore direttivo tecnico 

Si rende noto che il comune di San Gregorio di Catania ha indet-
to procedura di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo parziale e determinato di n. 3 posti di istruttore diretti-
vo tecnico, categoria D1. 

Il bando di selezione ed il fac-simile della domanda di partecipa-
zione sono disponibili in forma integrale nel sito web istituzionale del 
comune di San Gregorio di Catania (www.comune.sangregoriodi 
catania.ct.it). 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di partecipazione 
indicati nel bando di selezione, dovranno presentare domanda di par-
tecipazione corredata della documentazione richiesta entro il termi-
ne perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del 
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 

Il responsabile dell’Ufficio  
gestione risorse umane: Ardizzone 

N. 12                                                            L.c. 9/C0017 (a pagamento) 

COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE 
(Città metropolitana di Palermo) 

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

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione 
a tempo pieno e indeterminato, di un istruttore direttivo tecnico - cat. 
D - pos. ec. D1. 

Le domande devono essere presentate entro il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi. 

Il bando contenente i requisiti di ammissione e le modalità di 
partecipazione e svolgimento della selezione, nonchè il relativo 
modulo di domanda, sono pubblicati all’albo pretorio on line e nel 

ENTI LOCALI TERRITORIALI
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sito istituzionale del comune di San Mauro Castelverde 
(http://www.comune.sanmaurocastelverde.pa.it) (link: amministrazione 
trasparente - bandi di concorso). 

La responsabile dell’Area 
amministrativa: Guarcello 

N. 13                                                            L.c. 9/C0005 (a pagamento) 

COMUNE DI TRAPANI 
Manifestazione di interesse per idonei, 

attraverso l’utilizzo di graduatorie valide di altri Enti pubblici, 
per l’assunzione con contratto di lavoro 

a tempo pieno e determinato, 
di n. 2 istruttori direttivi assistenti sociali 

Si rende noto che il comune di Trapani ha indetto una procedura 
per l’utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri 
Enti, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e deter-
minato per un anno, di n. 2 unità di personale cat. D - profilo profes-
sionale istruttore direttivo assistente sociale. 

Possono presentare manifestazione di interesse coloro che sono 
inseriti in una graduatoria di merito, in corso di validità, approvata 
da altro Ente pubblico per detta categoria e profilo professionale. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire al comune di 
Trapani entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avvi-
so nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 

Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel sito istituzionale 

dell’ente (www.comune.trapani.it) alla sezione Albo pretorio e 
Amministrazione trasparente - bandi di concorso. 

Il dirigente del I settore: Gabriele 

N. 14                                                            L.c. 9/C0008 (a pagamento) 

COMUNE DI VITA 
(Libero Consorzio comunale di Trapani) 

Selezione, per titoli ed esami, 
per la stabilizzazione di n. 1 istruttore di vigilanza 

È indetta una procedura di stabilizzazione, mediante selezione 
pubblica per titoli ed esami a tempo indeterminato e parziale (24 ore 
settimanali) per i lavoratori utilizzati presso il comune di Vita, median-
te procedura concorsuale riservata ai sensi dell'art. 30 della legge regio-
nale n. 5/2014, dell'art. 3 della legge regionale n. 27/2016, dell'art. 20 del 
D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 26 della legge regionale n. 8/2018 per la 
copertura dei seguenti posti: 

n.1 posto categoria C istruttore di vigilanza. 
Le istanze di partecipazione devono pervenire entro 30 gg. dalla 

data di pubblicazione del presente avviso. 
L'avviso pubblico di selezione e lo schema di domanda sono 

pubblicati all'albo pretorio del comune, nel sito internet dell'ente 
all'indirizzo http://www.comune.vita.tp.it nell'home page e nella 
sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso. 

Il responsabile dell’area economico-finanziaria: Marsala 

N. 15                                                            L.c. 9/C0018 (a pagamento)
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AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE 
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

GARIBALDI 
CATANIA 

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

disciplina di ostetricia e ginecologia 

Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 804 
dell’8 giugno 2022 è stato bandito, ai sensi del D.P.R. n. 483/97 e succ. 
mod. e integrazioni, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n. 8 posti di dirigente medico di 
ostetricia e ginecologia. 

Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giu-
ridico ed economico previsto dalle vigenti disposizioni legislative 
nonché dal vigente CCNL dell’Area della sanità del Servizio sanitario 
nazionale. 

1. Requisiti generali per l’ammissione al concorso 
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi  vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea, 
compresi anche i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permes-
so di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo o che siano tito-
lari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidia-
ria;  

b) idoneità fisica all’impiego. 
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato, a 

cura dell’Azienda ospedaliera, prima dell’immissione in servizio. 
Il personale dipendente a tempo indeterminato da pubbliche 

amministrazioni e il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed 
enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente 
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita 
medica. 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclu-
si dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dal-
l’impiego presso una Amministrazione per aver conseguito l’impiego 
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invali-
dità non sanabile. 

2. Requisiti specifici per l’ammissione ai concorsi 
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia; 

b) specializzazione nella disciplina a concorso o disciplina ad 
essa equipollente o ad essa affine (D.L.vo n. 254/2000). 

Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548, della legge 30 dicembre 
2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), prorogato dall’art. 5 bis del D.L. 
n. 162/2019 (c.d. Proroga Termini) a partire dal terzo anno del corso 
di formazione specialistica, i medici regolarmente iscritti sono 
ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla Dirigenza del 
ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito 
positivo della procedura in graduatoria separata. L’eventuale assun-
zione a tempo indeterminato di tali soggetti risultati idonei e util-
mente collocati nella relativa graduatoria resta subordinata al conse-
guimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della gra-
duatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando; 

c) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici- chirurghi. 
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data 

di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande 
di ammissione. 

3. Presentazione delle domande 
Le domande di partecipazione al concorso, pena l’esclusione dal 

concorso, dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità 
telematica, con relativa documentazione allegata, nei modi e nei ter-
mini previsti al successivo punto 6. 

Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria 
responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed inte-
grazioni e di quanto disposto in tema di decadenza dai benefici dal-
l’art. 75 dello stesso DPR n. 445/2000: 

a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza; 
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;  
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi 

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
d) l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali penden-

ti, ovvero le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa 
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti 
penali pendenti; l’assenza di condanne penali per reati contro la pub-
blica amministrazione; 

e) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione di 
cui ai precedenti punti 1 e 2; 

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per gli 
uomini); 
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g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-
strazioni; 

h) le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pub-
blico impiego. 

L’omessa indicazione nella stessa di uno dei punti sopraindicati 
determina l’esclusione dal concorso. 

4. Documentazione da allegare alla domanda 
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devo-

no allegare, a pena di esclusione, i titoli relativi ai requisiti specifici 
richiesti per l’ammissione al concorso. Alla domanda devono, inoltre, 
essere allegate tutte le certificazioni relative ai titoli, attinenti alla 
disciplina per cui si concorre, che i candidati ritengano opportuno 
presentare ai fini della valutazione degli stessi e della formulazione 
della relativa graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e 
professionale, datato e firmato nonché i testi delle eventuali pubbli-
cazioni. Al curriculum dovrà essere, inoltre, apposta la prevista 
dichiarazione di responsabilità, pena la non valutabilità delle dichia-
razioni ivi contenute. 

A seguito dell’entrata in vigore, dall’1 gennaio 2012, delle dispo-
sizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, introdotte dall’art. 15 della legge 12 novembre 
2011, n. 183 (direttiva della Funzione pubblica n. 14/2011), il candi-
dato dovrà autocertificare tutti quei fatti o stati acquisiti presso pub-
bliche Amministrazioni, mentre dovrà allegare le certificazioni ine-
renti a fatti o titoli acquisiti presso soggetti privati (ad es. titoli for-
mativi e/o professionali conseguiti presso soggetti privati). 

I documenti e i titoli devono essere inseriti in piattaforma in 
copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di noto-
rietà che ne attesti la conformità all’originale. Ai sensi dell’art. 19 bis 
del citato D.P.R. n. 445/2000, la suddetta dichiarazione può essere 
anche apposta in calce alla copia stessa. Le dichiarazioni sostitutive 
di atto di notorietà devono essere sottoscritte dall’interessato. Le sud-
dette dichiarazioni sono prive di efficacia in caso di mancata presen-
tazione della copia del documento di identità e in caso di assenza, in 
seno alla dichiarazione sostitutiva stessa, della prevista dichiarazione 
di responsabilità. 

È altresì ammessa, in luogo della predetta documentazione, una 
dichiarazione sostitutiva, regolarmente sottoscritta, ai sensi dell’art. 
46 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 

Le pubblicazioni allegate devono essere attinenti e devono essere 
presentate in copia semplice, unitamente alla relativa dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’origina-
le, per un numero massimo di 20 pagine ciascuna, comprensive del-
l’elenco degli autori. Non possono essere valutate ai sensi dell’art. 11 
lett. B., del citato D.P.R. n. 483/97, le pubblicazioni dalle quali non 
risulti l’apporto del candidato. 

Alla domanda deve essere unito un elenco di documenti e dei tito-
li presentati nonché la documentazione comprovante che la PEC indi-
cata nella domanda di partecipazione sia personale e individuale. 

5. Modalità relative al rilascio delle dichiarazioni sostitutive 
Qualora il candidato si avvalga di dichiarazioni sostitutive di cer-

tificazione o di atto di notorietà, le stesse devono contenere tutti gli 
elementi indispensabili ai fini della valutazione. 

In particolare le autocertificazioni relative alle attività lavorative 
devono contenere l’esatta denominazione e tipologia dell’ente presso 
il quale l’attività è stata svolta (se trattasi di casa di cura privata, sarà 
necessario specificare se la struttura è convenzionata o accreditata 
con il S.S.N.), il profilo professionale, la tipologia del rapporto di 
lavoro (tempo pieno o part time, in questo caso sarà necessario spe-
cificare l’impegno orario settimanale), l’esatta indicazione (giorno, 
mese e anno) del periodo di servizio e le eventuali interruzioni dello 
stesso nonché, nell’ipotesi di attività libero- professionale, se trattasi 
di rapporto di natura coordinata e continuativa e quant’altro neces-
sario ai fini della valutazione dell’attività. 

Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive 
di certificazione e di atto di notorietà generiche o prive degli elementi 
utili ai fini della valutazione ovvero rese senza la prevista dichiarazio-
ne di responsabilità, ai sensi della normativa vigente. 

6. Modalità e termine per la presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa, pena 

l’esclusione, in via telematica utilizzando la specifica applicazione 
informatica disponibile nel sito internet aziendale all’indirizzo 
https://concorsi.ao-garibaldi.ct.it seguendo le relative istruzioni for-
mulate dal sistema informatico. Alcune informazioni richieste sono 
obbligatorie: il sistema informatico non consentirà, pertanto, l’invio 
di domande prive di tali informazioni. Alla scadenza del termine sta-
bilito, il sistema informatico non permetterà più né modifiche né 

invio delle domande, ma esclusivamente la visualizzazione e la stam-
pa delle domande già inviate telematicamente. Il candidato conserve-
rà copia stampata e sottoscritta della predetta domanda di partecipa-
zione al fine di poterla esibire in caso di richiesta dell’Amministra-
zione. Alla domanda di partecipazione inviata telematicamente, che 
assume valore di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 il candidato, in fase di registrazione, dovrà allegare copia 
del documento di riconoscimento in formato pdf, jpg, jpeg non modi-
ficabile. 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 gra-
duatoria. 

Ad ogni domanda sarà assegnato dal sistema informatico un 
codice univoco di identificazione strettamente personale. 

Sono escluse altre forme di presentazione delle istanze e pertan-
to eventuali domande presentate in forma diversa non verranno 
prese in considerazione. 

Le domande e la documentazione ad esse allegate devono essere 
trasmesse entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblica-
zione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana, 4^ serie speciale concorsi. 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione 
delle domande e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva d’in-
vio successivo di documenti è priva d’effetto. 

7. Prove d’esame 
Le prove d’esame sono le seguenti: 
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomen-

ti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di 
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; 

b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della discipli-
na messa a concorso; la prova pratica deve comunque essere anche 
illustrata schematicamente per iscritto; 

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. 

La data di espletamento della prova scritta e, in caso di supera-
mento della prova scritta, della prova teorico- pratica e la sede degli 
esami saranno comunicate ai candidati non meno di quindici giorni 
prima dell’inizio della prova esclusivamente mediante pubblicazio-
ne nella home page del sito internet aziendale www.ao-garibaldi. 
catania.it. 

L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà comunicato 
con le stesse modalità ai candidati almeno venti giorni prima di quel-
lo in cui essi dovranno sostenerla. 

Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di 
valido documento di riconoscimento personale. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di con-
corso nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati 
decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza anche se 
non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 

8. Valutazione delle prove d’esame 
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 raggiungimen-
to di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di 
almeno 14/20. 

9. Commissione esaminatrice 
La commissione esaminatrice verrà nominata dal direttore gene-

rale a norma di quanto disposto dall’art. 29 del D.P.R. 10 dicembre 
1997, n. 483. 

La commissione di cui all’art. 6 del suddetto D.P.R. 10 dicembre 
1997, n. 483 si riunirà, presso gli uffici amministrativi dell’Azienda, 
per effettuare le operazioni di sorteggio di uno dei componenti tito-
lari della commissione esaminatrice e dei supplenti alle ore 9,30 del 
decimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di presen-
tazione delle domande; qualora detto giorno coincida con sabato o 
con un festivo, il sorteggio avverrà il primo giorno successivo non 
festivo. 

10. Formulazione della graduatoria 
La commissione, al termine delle prove d’esame previste, formu-

la le graduatorie di merito dei candidati, una graduatoria ordinaria 
ed una separata graduatoria relativa ai medici in formazione specia-
listica. 

Le suddette graduatorie di merito saranno formulate sulla base 
del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato idoneo, 
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risultante dalla somma dei punteggi conseguiti nelle prove d’esame e 
a seguito della valutazione dei titoli. 

11. Adempimenti dei vincitori del concorso 
Ai fini della stipulazione del contratto individuale di lavoro, nel 

quale sarà indicata la data di immissione in servizio, il candidato 
dichiarato vincitore sarà invitato dall’azienda con PEC a presentare, 
a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni, i documenti corri-
spondenti alle dichiarazioni di cui al punto 3 del presente bando non-
ché l’ulteriore documentazione prescritta dalla normativa vigente. 

È ammessa in luogo della suddetta documentazione una dichia-
razione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del già citato D.P.R. 
n. 445/2000. 

Il vincitore entro lo stesso termine, dovrà dichiarare sotto la pro-
pria responsabilità di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 
incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni. 

L’ Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul lavo-
ro, così come disposto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni. 

Il dirigente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova 
di 6 mesi, secondo quanto stabilito dall’art. 12 del contratto collettivo 
nazionale di lavoro dell’Area della sanità. Detto periodo non sarà rin-
novato né prorogato alla scadenza. 

Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto dal 
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area della sanità. 

12. Trattamento dati personali 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del decreto legislativo n. 196 del 30 

giugno 2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 2018 in conformi-
tà al regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso le strutture organizzative di ammi-
nistrazione del personale dell’Azienda per le finalità di gestione del 
concorso e saranno trattati anche successivamente all’eventuale 
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestio-
ne del rapporto medesimo. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione 
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle 
Amministrazioni pubbliche eventualmente interessate allo svolgimen-
to del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto 
legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D.Lgs. n. 
101 del 2018 in conformità al regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.), 
i quali potranno essere fatti valere nei confronti di questa Azienda. 

La presentazione della domanda da parte del candidato implica 
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati 
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla con-
servazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimen-
to della procedura di concorso. 

13. Norme finali 
L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di 

modificare, sospendere o revocare il presente bando, anche parzial-
mente, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni 
di legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto. 

Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio 
al D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, al D.P.R. 
10 dicembre 1997, n. 483 e alle ulteriori disposizioni di legge vigenti 
in materia. 

La copertura dei posti a concorso è subordinata ad eventuali 
disposizioni o provvedimenti in materia di riassorbimento degli esu-
beri di personale o da successive norme di legge. 

Il direttore generale: De Nicola 

N. 16                                                            L.c. 9/C0013 (a pagamento) 

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA 
POLICLINICO G. RODOLICO - S. MARCO 

CATANIA 
Concorso, per titoli ed esami, a n. 13 posti 

di collaboratore professionale sanitario tecnico 
di laboratorio biomedico - Riapertura dei termini 

Si rende noto che, con deliberazione n. 1365 del 10 giugno 2022, 
è stata disposta la riapertura termini per la presentazione delle 
domande alla procedura in epigrafe. 

Si comunica che l'accesso alle prove concorsuali è subordinato 
al superamento di prova preselettiva ai sensi dell'art. 35 quater, lett. 
c) del D.Lgs. n. 165/2001. 

Ai fini della partecipazione al concorso pubblico saranno consi-
derate valide tutte le istanze già inviate attraverso la piattaforma 
informatizzata aziendale, fatta salva la possibilità per i candidati di 
procedere con modifica e/o integrazione della documentazione già 
inviata. 

I candidati che hanno già effettuato l'invio della documentazio-
ne in esecuzione della deliberazione n. 2221 del 23 novembre 2021, 
qualora volessero integrare la documentazione, non dovranno effet-
tuare il versamento della quota di partecipazione alla procedura. 

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipa-
zione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
- 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”. 

Il bando integrale è reperibile nel sito istituzionale dell’azienda. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore risorse umane 

dell’Azienda: a.moschella@ao-ve.it; p.iudica@policlinico.unict.it; 
santangelo@ policlinico.unict.it; helpconcorsi@policlinico.unict.it. 

Il direttore generale: Sirna 

N. 17                                                            L.c. 9/C0011 (a pagamento) 

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA 
POLICLINICO G. RODOLICO - S. MARCO 

CATANIA 
Concorso, per titoli ed esami, a n. 14 posti 

di collaboratore professionale sanitario tecnico 
di radiologia medica - Riapertura dei termini 

Si rende noto che, con deliberazione n. 1366 del 10 giugno 2022, 
è stata disposta la riapertura termini per la presentazione delle 
domande alla procedura in epigrafe. 

Si comunica che l'accesso alle prove concorsuali è subordinato 
al superamento di prova preselettiva ai sensi dell'art. 35 quater, lett. 
c) del D.Lgs. n. 165/2001. 

Ai fini della partecipazione al concorso pubblico saranno consi-
derate valide tutte le istanze già inviate attraverso la piattaforma 
informatizzata aziendale, fatta salva la possibilità per i candidati di 
procedere con modifica e/o integrazione della documentazione già 
inviata. 

I candidati che hanno già effettuato l'invio della documentazio-
ne in esecuzione della deliberazione n. 2222 del 23 novembre 2021, 
qualora volessero integrare la documentazione, non dovranno effet-
tuare il versamento della quota di partecipazione alla procedura. 

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipa-
zione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
- 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”. 

Il bando integrale è reperibile nel sito istituzionale dell’azienda. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore risorse umane 

dell’Azienda: a.moschella@ao-ve.it; p.iudica@policlinico.unict.it; 
santangelo@policlinico.unict.it; helpconcorsi@policlinico.unict.it. 

Il direttore generale: Sirna 

N. 18                                                            L.c. 9/C0012 (a pagamento) 

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA 
POLICLINICO G. RODOLICO - S. MARCO 

CATANIA 
Concorso, per titoli ed esami, a n. 8 posti 

di collaboratore professionale sanitario fisioterapista - 
Riapertura dei termini 

Si rende noto che, con deliberazione n. 1367 del 10 giugno 2022, 
è stata disposta la riapertura termini per la presentazione delle 
domande alla procedura in epigrafe. 

Si comunica che l'accesso alle prove concorsuali è subordinato 
al superamento di prova preselettiva ai sensi dell'art. 35 quater, lett. 
c) del D.Lgs. n. 165/2001. 

Ai fini della partecipazione al concorso pubblico saranno consi-
derate valide tutte le istanze già inviate attraverso la piattaforma 
informatizzata aziendale, fatta salva la possibilità per i candidati di 
procedere con modifica e/o integrazione della documentazione già 
inviata. 
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I candidati che hanno già effettuato l'invio della documentazio-
ne in esecuzione della deliberazione n. 2223 del 23 novembre 2021, 
qualora volessero integrare la documentazione, non dovranno effet-
tuare il versamento della quota di partecipazione alla procedura. 

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipa-
zione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
- 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”. 

Il bando integrale è reperibile nel sito istituzionale dell’azienda. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore risorse umane 

dell’Azienda: a.moschella@ao-ve.it; p.iudica@policlinico.unict.it; 
santangelo@ policlinico.unict.it; helpconcorsi@policlinico.unict.it. 

Il direttore generale: Sirna 

N. 19                                                            L.c. 9/C0014 (a pagamento) 

AZIENDA OSPEDALIERA 
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO 

PALERMO 
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, 

per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico, 
disciplina di chirurgia vascolare 

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 873 del 20 
maggio 2022, l’Azienda ospedaliera ospedali riuniti Villa Sofia 
Cervello ha indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, per titoli e 
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno 
di n. 1 posto di dirigente medico di chirurgia vascolare. 

Il bando sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana - IV serie speciale concorsi ed esami. 

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla selezione, sarà pubblicato nel sito 
internet dell’Azienda www.ospedaliriunitipalermo.it sezione “concor-
si” - “non scaduti”. 

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale 
concorsi ed esami. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è pro-
rogato al primo giorno successivo non festivo. 

Per informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.C. 
risorse umane, viale Strasburgo n. 233 - 90146 Palermo - tel. 
091/7808791 - 8790 o tramite pec: risorseumane.ospedaliriuniti 
palermo@postecert.it. 

Il direttore generale: Messina 

N. 20                                                            L.c. 9/C0002 (a pagamento) 

AZIENDA OSPEDALIERA 
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO 

PALERMO 
Concorso, per titoli ed esami, 

a n. 1 posto di dirigente fisico - 
disciplina di fisica sanitaria 

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 1027 del 
15 giugno 2022, l’Azienda ospedaliera ospedali riuniti Villa Sofia 
Cervello ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno di n. 1 posto di 
dirigente fisico - disciplina di fisica sanitaria. 

Il bando sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana - IV serie speciale concorsi ed esami. 

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla selezione, sarà pubblicato nel sito 
internet dell’Azienda www.ospedaliriunitipalermo.it sezione “concor-
si” - “non scaduti”. 

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale 
concorsi ed esami. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è pro-
rogato al primo giorno successivo non festivo. 

Per informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.C. 
risorse umane, viale Strasburgo n. 233 - 90146 Palermo - tel. 
091/7808791 - 8790 o tramite pec: risorseumane.ospedaliriuniti 
palermo@postecert.it. 

Il direttore generale: Messina 

N. 21                                                            L.c. 9/C0022 (a pagamento)
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AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI AGRIGENTO 

Concorso, per titoli ed esami, per vari posti 
della dirigenza sanitaria non medica 

In esecuzione della delibera del commissario straordinario n. 
671 del 20 aprile 2022 è indetto pubblico concorso per titoli ed esami 
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato dei seguenti posti 
della dirigenza sanitaria: farmacista, biologo, chimico, fisico, psico-
logo. 

Il termine per la presentazione delle domande, che devono esse-
re inviate, pena esclusione, tramite procedura telematica, scadrà il 
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale con-
corsi, a pena di esclusione. 

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

Il testo integrale del bando, con l'indicazione delle specialità 
richieste per ogni profilo professionale, sarà pubblicato nel sito inter-
net dell'Azienda https://aspag.iscrizioneconcorsi.it/ nella medesima 
data di pubblicazione dell'avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana. 

Il commissario straordinario: Zappia 

N. 22                                                            L.c. 9/C0019 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI AGRIGENTO 

Concorso, per titoli ed esami, per vari posti 
di dirigente medico e dirigente veterinario 

In esecuzione della delibera del commissario straordinario n. 
670 del 20 aprile 2022 è indetto pubblico concorso per titoli ed esami 
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di posti di dirigente 
medico e dirigente veterinario - varie discipline. 

Il termine per la presentazione delle domande, che devono esse-
re inviate, pena esclusione, tramite procedura telematica, scadrà il 
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale con-
corsi, a pena di esclusione. 

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

Il testo integrale del bando sarà pubblicato nel sito internet del-
l'Azienda https://aspag.iscrizioneconcorsi.it/ nella medesima data di 
pubblicazione dell'avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 

Il commissario straordinario: Zappia 

N. 23                                                            L.c. 9/C0020 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI CATANIA 

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 25 posti, 
varie categorie e profili professionali del comparto. 
Aumento, per alcuni profili, del numero dei posti 

messi a concorso e contestuale riapertura dei termini 

In esecuzione della deliberazione n. 959 dell’1 giugno 2022, 
avuto riguardo all’approvazione della nuova dotazione organica di 
cui alla deliberazione n. 45 del 17 gennaio 2022 che ha comportato 

un incremento di posti per alcuni profili professionali, si dà avviso 
che il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con 
deliberazione n. 1410 del 27 novembre 2021 per la copertura a tempo 
indeterminato dei seguenti posti e profili professionali: 

n. 8 posti di C.P.S. ostetrica ctg. D; 
n. 6 posti di dietista ctg. D; 
n. 11 posti di C.P.S. tecnico sanitario di radiologia medica ctg. D; 
avrà ad oggetto la copertura a tempo indeterminato dei seguenti 

posti: 
n. 70 posti di C.P.S. ostetrica ctg. D; 
n. 26 posti di C.P.S.tecnico sanitario di radiologia medica ctg. D; 
atteso che giusta deliberazione n. 417 dell’11 marzo 2022 è stata 

definita la procedura concorsuale riferita alla copertura dei n.6 posti 
di dietista Ctg. D. 

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Regione siciliana, serie concorsi n. 19 del 24 dicembre 2020 
nonchè nel sito internet aziendale all’indirizzo www.aspct.it – sezione 
bandi di concorso. 

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’U.O.C. organizzazione aziendale e risorse umane dipen-
denti dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania, via Santa Maria La 
Grande n. 5, tramite pec all’indirizzo: ufficioconcorsi@pec.aspct.it.  

Il direttore generale: Lanza 

N. 24                                                            L.c. 9/C0023 (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 oftalmologia 

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. 727 
del 26 maggio 2022, questa azienda ha approvato la graduatoria di 
merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n. 1 posto di dirigente medico di oftalmologia. 

Si riporta di seguito il nominativo del vincitore: 
1. Badalamenti Rosanna  pt. 77,21. 

Zappalà 

N. 25                                                            L.c. 9/C0009 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI TRAPANI 

Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami, 
per la copertura di n. 6 posti di dirigente medico 

di ortopedia e traumatologia 

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. 769 
del 9 giugno 2022, questa azienda ha approvato la graduatoria di 
merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n. 6 posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia. 

Si riportano di seguito i nominativi dei vincitori: 
1. Rondello Silvia              pt. 82,07; 
2. Castellano Danilo          pt. 75,96. 

Zappalà 

N. 26                                                            L.c. 9/C0010 (a pagamento)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI 

E DELL’IDENTITÀ SICILIANA 

Assegnazione di n. 30 borse di studio 
per la frequenza di corsi di perfezionamento musicale 

presso il Centro europeo Toscolano 
in Avigliano Umbro 

Si dà avviso che con decreto del dirigente generale n. 1958 dell’1 
giugno 2022 del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'iden-
tità siciliana è approvato ed emanato l'avviso pubblico parte inte-
grante del suddetto decreto, finalizzato a determinare le modalità e i 
termini di presentazione delle istanze e i criteri di selezione per l'as-
segnazione di n. 30 borse di studio per la frequenza di corsi di perfe-
zionamento musicale presso il Centro europeo Toscolano in Aviglia-
no Umbro (TR). 

Il testo dell'avviso è consultabile nel sito web del Dipartimento regio-
nale dei beni culturali e dell’identità siciliana, www.regione.sicilia.it/ 
beniculturali, presso l’ufficio relazioni con il pubblico e presso il ser-
vizio 5 Valorizzazione e promozione del patrimonio pubblico e priva-
to del medesimo Dipartimento di via delle Croci, 8 - 90139 Palermo. 

N. 28 

FONDAZIONE FALCONE 
PALERMO 

Concorso per l'assegnazione di 15 borse di studio 

È indetto un concorso per 15 borse di studio di € 6.500,00 cia-
scuna, intitolate a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino finanziate 
dall'ARS e finalizzate alla ricerca, nel campo della criminalità orga-
nizzata di stampo mafioso. 

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano 
conseguito un titolo di laurea magistrale o specialistica nei SSD (Set-
tori Scientifici Disciplinari) relativi alle aree CUN 11, 12, 13 e 14 
(Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; scienze 
giuridiche; scienze economiche e statistiche; scienze politiche e 
sociali), con il massimo dei voti (110/110) in una Università pubblica 
o privata riconosciuta con sede sul territorio siciliano e che non 
abbiano superato il trentesimo anno di età alla data di scadenza del 
presente bando. 

Il testo integrale del bando è reperibile nel sito della Fondazione 
Falcone www.fondazionefalcone.it o presso la sede. 

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presen-
tate, inderogabilmente, entro venerdì 28 ottobre 2022. 

Il presidente: Falcone 

N. 29                                                            L.c. 9/C0015 (a pagamento)

ENTI

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
DELLA SICILIA “A. MIRRI” 

PALERMO 

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto 
di dirigente professionale ingegnere civile/edile. 

Approvazione rettifica della graduatoria 
e riapertura dei termini 

Si rende noto che con deliberazione n. 265 del 21 aprile 2022 è 
stata approvata la rettifica della graduatoria del concorso pubblico, 

per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 
n. 1 posto di dirigente professionale ingegnere civile/edile, indetto 
con la deliberazione n. 206 del 14 marzo 2019 ed i cui termini sono 
stati riaperti con la deliberazione n. 676 del 3 ottobre 2019. 

Chiunque ne abbia interesse potrà prenderne visione nel sito 
internet www.izssicilia.it. 

Il presente avviso ha valore di notifica per tutti gli interessati. 

Il commissario straordinario: Seminara 

N. 27                                                            L.c. 9/C0006 (a pagamento)

 
BORSE DI STUDIO
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NORME PER LE INSERZIONI 

1. Disposizioni generali - Gli annunzi e gli avvisi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione siciliana, serie speciale concorsi devono essere dattiloscritti su carta da bollo o uso 
bollo se, in forza di legge, godono del privilegio della esenzione dall’imposta di bollo. La com-
posizione per rigo non deve superare le settanta battute; per battute si intendono compresi an-
che gli spazi e le punteggiature. Gli annunzi e gli avvisi pervenuti in modo difforme non saran-
no pubblicati. Di ogni annunzio o avviso, oltre all’originale, deve essere inviata una copia in car-
ta 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 occor-
ra, 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 ac-
compagnato dalla copia fotostatica del provvedimento emesso dall’autorità competente. Tale 
adempimento non è necessario per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità. Gli avvisi o an-
nunzi possono essere inoltrati, ALTER NATIVAMENTE, CON UNO DEI SEGUENTI MEZZI: 
1) per posta: la lettera di accom pagnamento, debitamente sottoscritta, deve riportare anche il 
preciso domicilio, completo di C.A.P., del richiedente; 2) consegna diretta presso gli uffici del-
la Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana: il soggetto che presenta l’avviso per la pubblica-
zione, se incaricato, deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la pubblicazione; in 
ogni caso, l’avviso deve essere accompagnato, oltre che dalla richiesta di pubblicazione, da co-
pia fotostatica del documento di identità del soggetto che presenta l’avviso; 3) a mezzo Posta 
Elettronica Certificata (P.E.C.) all’indirizzo gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it; sia 
gli annunci o avvisi che la relativa lettera di richiesta pubblicazione devono essere debitamente 
sottoscritti da soggetto titolato a richiedere la pubblica zione, l’eventuale imposta di bollo dovrà 
essere assolta a mezzo delega bancaria mod. F23 e tutta la predetta documentazione deve esse-
re 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 - in-
testato: Cassiere della Regione siciliana - GURS. la quietanza rilasciata dall’Istituto di credi-
to che svolge il servizio di cassa regionale, comprovante il pagamento dell’importo dovuto se-
condo la tariffa vigente. La richiesta di pubblicazione a cui viene allegato un diverso modo di 
pagamento (es. bonifico bancario, versamento on-line, etc.) sarà presa in considerazione solo 
a seguito della verifica dell’avvenuto accreditamento del versamento effettuato. L’Amministra-
zione non risponde di eventuali ritardi bancari o postali. Gli annunzi e gli avvisi da 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 pub blicazione. Gli annunzi e gli avvisi per-
venuti oltre il predetto termine non saranno pubblicati. Gli inserzionisti hanno diritto ad una 
sola copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in cui è stata pubblicata l’inserzione 
richiesta; a richiesta altre copie possono essere inviate, previo versamento dell’importo del 
prezzo riportato nel fascicolo o, se conte stuale alla richiesta di inserzione, aggiungendo tale 
importo al costo dell’inserzione medesima. 

2. Tariffe (I.V.A. esclusa) 
Testata (massimo tre righi)......................................................................  € 35,00 + I.V.A. ordinaria 
Testo: per ogni rigo o frazione di rigo (compresa la firma) ..................  € 12,00 + I.V.A. ordinaria 
Si fa presente che, in atto, l’I.V.A. ordinaria viene applicata con l’aliquota del 22%. 

3. Modo di pagamento - Il pagamento dovuto per le inserzioni deve avvenire a mezzo bollettino 
postale mediante versamento sul conto corrente postale n. 00296905 intestato alla “Regione sici-
liana - Gazzetta Ufficiale - Inserzioni”, ovvero mediante versamento diretto presso l’Istituto di 
credito che svolge il servizio di cassa regionale, con l'indicazione, in ogni caso, del motivo del ver-
samento. L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione. 

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

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

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

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

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

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

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

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

CASTELVETRANO - Cartolibreria Marotta di Parrino V. & Valerio N. s.n.c. - via Q. Sella, 106/108. 

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

MODICA - Baglieri Laura - corso Umberto I, 458/460. 

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

PALERMO - Edicola  Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; Edicola Badalamenti 

Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di 

Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria “Forense” di Valenti Renato - via 

Maqueda, 185. 

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

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

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

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

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti s.r.l. unipersonale - via Necropoli Grotticelle, 25/O. 

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 350.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2022 

SERIE SPECIALE CONCORSI 
Abbonamento soltanto annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  23,00 
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   €    1,70 
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni 16 pagine o frazione . . . .   €    1,15 
Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti. 
Fotocopia dei fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   €    0,15 + I.V.A. ordinaria 

Per l’estero i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati. L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita 
IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato, a mezzo bollettino postale, sul c/c postale n. 00296905 intestato 
al “Cassiere della Regione siciliana - GURS, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione 
(Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale fascicolo della Gazzetta (serie speciale concorsi) e per quale anno si chiede 
l’abbonamento. L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni. 

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre. I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire 
improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio. I fascicoli 
inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure pos -
sono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta. 

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

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

AV V I S O  I M P O R T A N T E  
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 
del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per pagamenti di inserzioni nelle parti II e III e nella «serie 
speciale concorsi», per abbonamenti, od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclu-
sivamente richiesto nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o 
nella quietanza rilasciata dall’Isti tuto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, unitamente al-
l'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.



Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la 
commercializzazione
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile                                                                                      MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore 

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO 

PREZZO € 1,70


