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ECOMUNE DI AUGUSTA

(Provincia di Siracusa)

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
a tempo determinato, di n. 1 dirigente

comandante dei vigili urbani

Il sindaco, dato atto che è vacante e disponibile il posto unico di
comandante dei vigili urbani, qualifica dirigenziale; rende noto che,
ai sensi dell’art. 23 del vigente regolamento degli uffici e dei servizi,
il comune di Augusta intende assumere con contratto a tempo de-
terminato, per la durata di anni due, un dirigente per la copertura
del posto di comandante dei vigili urbani.

All’incaricato sarà corrisposto il trattamento economico previ-
sto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti degli enti locali.

Oltre allo stipendio base sarà corrisposta un’indennità di posi-
zione da concordarsi.

Gli aspiranti all’incarico devono essere in possesso dei requisiti
generali e specifici di seguito elencati:

1) Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana;
b) idoneità fisica all’impiego;
c) godimento dei diritti civili e politici.

2) Requisiti specifici:
a) diploma di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente ai

sensi di legge;
b) cinque anni di servizio presso comandi militari, la polizia

di Stato, i carabinieri o nell’area di vigilanza degli enti locali, svolti
in posizioni funzionali di lavoro per l’accesso alle quali è richiesto il
possesso del diploma di laurea.

Trattandosi di rapporto di lavoro a tempo determinato l’incari-
co sarà conferito fiduciariamente in base a criterio delle competen-
ze professionali previo colloquio con il sindaco e comparazione fra i
diversi curricula.

A tal fine la valutazione dei curricula sarà effettuata dal segre-
tario generale che sottoporrà al sindaco cinque nominativi con cui
svolgere il colloquio scelti in base ai titoli di studio e professionali
presentati dai candidati.

Le domande, corredate dal curriculum, dovranno pervenire en-
tro 20 giorni dalla pubblicazione del presenta avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana - serie concorsi, al seguente indiriz-
zo: comune di Augusta - ufficio personale - piazza D’Astorga n. 10 -
96011 Augusta (SR).

Carrubba

N. 1 L.c. 3/0844 (a pagamento)

COMUNE DI BRONTE
(Provincia di Catania)

Concorso per titoli a n. 1 posto di assistente sociale

Il segretario generale in esecuzione alla delibera di G.M.
347/2003;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
comparto Regioni autonome locali;

Visto il decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche ed in-
tegrazioni;

Vista la legge regionale 10 ottobre 1994 n. 38;
Visto l’art. 2, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Rende noto che è indetto concorso pubblico per soli titoli, per

la copertura di n. 1 posto di assistente sociale, categoria D/1, posi-
zione economica D/1, unità organizzativa “servizi sociali”.

Il testo integrale del bando di concorso e lo schema semplifi-
cativo di domanda, dichiarazione di responsabilità e di descri-
zione titoli, possono essere scaricati dal sito internet
www.comune.bronte.ct.it.

Bronte, 11 febbraio 2005.

Majorana

N. 1/a L.c. 3/0822 (a pagamento)

COMUNE DI CANICATTÌ
(Provincia di Agrigento)

Revoca di concorsi a diversi posti, varie qualifiche

Il funzionario amministrativo;
Visti la D.D. n. 2292 del 27 dicembre 2004 e la deliberazione

n. 41 dell’8 febbraio 2005;
Avvisa che in esecuzione ai predetti atti, sono revocati i seguen-

ti concorsi pubblici, per titoli ed esami, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 26 novembre 2004:

a) concorso per la copertura di n. 1 posto a tempo indeter-
minato di dirigente comandante la direzione polizia municipale;

b) concorso per la copertura di n. 2 posti, a tempo indeter-
minato, di avvocato, categoria D/3, di cui n. 1 riservato al personale
interno.

Saieva

N. 2 L.c. 3/0823 (a pagamento)

COMUNE DI MODICA
(Provincia di Ragusa)

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di comandante di polizia municipale

Il dirigente 1° settore affari generali e gestione delle risorse
umane in esecuzione della deliberazione di G.M. n. 5 del 30 gennaio
2004 con la quale si approvava il “Regolamento sulle procedure di
accesso all’impiego e sulle progressioni interne”;

Vista la deliberazione di giunta municipale n. 171 del 31 dicem-
bre 2003 di approvazione del programma triennale del fabbisogno
del personale 2003-2005;

Vista la deliberazione della giunta municipale n. 104 del 21 set-
tembre 2004;

Vista la propria determinazione n. 713 dell’8 marzo 2005;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il D.P.R. del 24 settembre 2004, n. 272.
Rende noto:

Art. 1
Generalità del bando

E’ indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assun-
zione a tempo indeterminato di: “Comandante di polizia municipa-
le - dirigente”.

Ai sensi della legge n. 125 del 10 aprile 1991 i posti si intendo-
no riferiti ad aspiranti dell’uno e dell’altro sesso. Il comune di Modi-
ca garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al la-
voro ed al trattamento al lavoro.

Il trattamento economico fondamentale del posto messo a con-
corso è il seguente:

— stipendio tabellare annuo lordo previsto dal contratto nazio-
nale dei lavoratori 1998-2001 enti locali  - area dirigenza;

— 13ª mensilità;
— assegno per il nucleo familiare se ed in quanto dovuto.
Tutti gli emolumenti sopra indicati sono soggetti alle trattenute

erariali, previdenziali ed assistenziali nella misura prevista dalle vi-
genti disposizioni.

Al presente concorso si applicano le norme del vigente regola-
mento comunale sulle procedure di accesso all’impiego e sulle pro-
gressioni interne ai sensi degli artt. 11 e segg. approvato con delibe-
razione di G.M. n. 5 del 30 gennaio 2004 e le leggi regionali n. 2/88
e n. 12/91 e in quanto applicabili le norme previste dal decreto legi-
slativo n. 165/2001, mentre per quanto non previsto dalle stesse si
farà rinvio alle disposizioni del D.P.R. n. 487/94 e successive modifi-
cazioni.

Art. 2
Requisiti per l’ammissione al concorso

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso del seguen-
te titolo di studio e dei sottoelencati requisiti:
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1) titolo di studio richiesto è il diploma di laurea specialistica
in giurisprudenza; economia e commercio; scienze politiche; scienza
del governo e dell’amministrazione;

Oltre al titolo di studio di cui al punto 1 è necessario trovarsi in
una delle seguenti condizioni soggettive alternative:

1.a) possesso dei seguenti altri titoli:
— diploma di specializzazione;
— dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario rilascia-

to da istituti universitari italiani o stranieri ovvero da primarie isti-
tuzioni formative pubbliche o private, secondo le modalità di rico-
noscimento disciplinate con decreto del Presidente del consiglio dei
ministri, sentiti il Ministero dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica e la scuola superiore delle pubblica amministrazione;

1.b) dipendente di ruolo delle PP.AA., munito di laurea, con al-
meno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per le
quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; per i dipendenti
reclutati a seguito di corso-concorso il periodo di servizio è ridotto a
quattro anni;

1.c) soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e
strutture pubbliche, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto
per almeno due anni funzioni dirigenziali;

1.d) soggetti, muniti del diploma di laurea, che hanno ricoper-
to incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche
per un periodo non inferiore a tre anni.

2) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno degli Stati del-
l’Unione europea;

3) godimento dei diritti civili e politici;
4) non aver subito condanne a pene detentive per delitto non

colposo o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di
non essere stato espulso dalle forze armate o dai corpi militarmente
organizzati;

5) Possesso della patente di guida:
— di categoria B se conseguita anteriormente al 26 aprile 1988;
— se conseguita in data successiva al 26 aprile 1988: categoria

B e categoria A che abiliti alla guida di motocicli con potenza supe-
riore a 25 Kw.

6) idoneità fisica alle mansioni connesse al posto (l’ammini-
strazione comunale si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica
i vincitori del concorso in base alla normativa vigente);

7) non trovarsi nelle condizioni di disabile di cui all’art. 1 della
legge n. 68/99;

8) non avere riportato condanne penali che impediscano ai sen-
si delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto
d’impiego con la pubblica amministrazione;

9) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai
sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del testo unico delle disposizio-
ni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

10) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di
leva (solo per i concorrenti di sesso maschile);

11) non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza” (leg-
ge 8 luglio 1998 n. 230, art. 15, comma 7).

Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997 n. 127
la partecipazione a concorsi indetti da pubbliche amministrazioni
non è soggetta a limiti di età.

Art. 3
Possesso dei requisiti

Tutti i requisiti prescritti per l’ammissione al concorso, debbo-
no essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.

L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti pre-
scritti per l’ammissione al concorso, comporta in qualunque tempo,
la decadenza dalla nomina.

Art. 4
Applicazione delle preferenze

Ai fini della formulazione della graduatoria finale i titoli che
danno luogo a preferenze sono indicati dal decreto dell’Assessore
agli enti locali del 5 febbraio 1992.

Art. 5
Compilazione della domanda

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al sindaco,
deve essere compilata in carta semplice e sottoscritta secondo lo
schema che viene allegato al presente bando di concorso.

In tale domanda gli aspiranti al concorso debbono dichiarare
sotto la loro personale responsabilità, pena l’esclusione dal concor-
so, quanto segue:

a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e la resi-
denza;

b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) i titoli di studio posseduti con la esatta denominazione del-

l’Istituto che lo ha rilasciato e l’anno di conseguimento;
d) di possedere la patente di guida di categoria B conseguita

in data .................. (se conseguita prima del 26 aprile 1988), oppure
di possedere la patente di guida di categoria B conseguita in data
....................... (se conseguita dopo il 26 aprile 1988) e di categoria A
che abilita alla guida di motocicli con potenza superiore a 25 Kw,
conseguita in data ......................;

e) di godere dei diritti civili e politici e il comune ove sono
iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o del-
la cancellazione dalle liste elettorali;

f) di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rap-
porto di impiego con la pubblica amministrazione (tale dichiarazio-
ne è da rendere anche in assenza assoluta di condanne); in caso con-
trario indicarne i motivi;

g) di non aver subito condanne a pene detentive per delitto
non colposo o non essere stato sottoposto a misure di preven-
zione;

h) di non essere stati destituiti o dispensati o decaduti dal-
l’impiego presso una pubblica amministrazione (tale dichiarazione è
da rendere anche in assenza della condizione in argomento); in caso
contrario indicarne i motivi;

i) non trovarsi nelle condizioni di disabile di cui all’art. 1 del-
la legge 68/99;

j) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni connesse al
posto;

k) non essere stato espulso dalle forze armate o dai corpi mi-
litarmente organizzati;

l) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi
di leva (solo per i concorrenti di sesso maschile);

m) di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza”
(solo per i concorrenti di sesso maschile);

La domanda di concorso dovrà inoltre contenere:
1) l’indicazione degli eventuali titoli che danno luogo a prefe-

renza a parità di valutazione (art. 4 del bando);
2) l’indicazione del domicilio o recapito, se diverso dalla resi-

denza già dichiarata, cui indirizzare le comunicazioni (con l’esatta
indicazione del numero di codice di avviamento postale), ed even-
tuale numero di telefono.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersio-
ne delle comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del reca-
pito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comu-
nicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabi-
le a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La domanda che il candidato presenta va firmata in calce, sen-
za necessità di alcuna autentica (art. 39 del D.P.R. n. 445/2000).

La partecipazione al concorso comporta la esplicita ed incondi-
zionata accettazione delle norme stabilite nella vigente normativa
concorsuale, legislativa e regolamentare, nonché quelle previste nel
presente bando e nelle eventuali modifiche che vi potranno essere
apportate.

Art. 6

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/03 i dati personali for-
niti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’uf-
ficio personale di questo ente, per le finalità inerenti la gestione
della procedura, e saranno trattati a seguito di eventuale instau-
razione del rapporto di lavoro per la gestione dello stesso. Tali
dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che
sono portatori di un interesse, ai sensi dell’art. 22 della legge
n. 241/90.

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/03 i candidati hanno dirit-
to di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne, nel rispetto
delle disposizioni e dei termini inerenti la procedura, l’aggiorna-
mento, la rettifica, l’integrazione, oltre che di chiedere la cancella-
zione o il blocco di eventuali dati non pertinenti o raccolti in modo
non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al
trattamento per motivi legittimi.
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Art. 7
Documentazione a corredo della domanda

Per l’applicazione delle preferenze, previste dalle vigenti dispo-
sizioni è prevista la disciplina relativa alla dichiarazione sostitutiva
di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ove
possibile. Per le condizioni che non rientrano nella suddetta disci-
plina vanno allegati alla domanda i documenti probatori in una del-
le forme sottoelencate.

Tutti i documenti allegati alla domanda per essere presi in con-
siderazione devono essere prodotti:

a) in originale;
b) in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme

all’originale, secondo quanto disposto dall’art. 19 del T.U. delle dispo-
sizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione am-
ministrativa n. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di noto-
rietà secondo lo schema allegato sottoscritto dal candidato e accom-
pagnato da fotocopia di un documento di riconoscimento valido);

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione nei modi e casi
previsti dal T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in ma-
teria di documentazione amministrativa n. 445/2000;

I documenti che vengono presentati devono essere descritti in
un elenco, in carta semplice, datato e sottoscritto dal concorrente.

Alla documentazione dovrà, altresì, essere allegato il versamen-
to sul C/C 10622975 postale intestato al comune di Modica della tas-
sa di concorso pari ad € 11,00.

Art. 8
Presentazione della domanda

La domanda in carta semplice diretta al sindaco dovrà perveni-
re al comune di Modica - ufficio protocollo - (piazza Principe di Na-
poli n. 17 - 97015 Modica) entro 30 giorni dalla data di pubblicazio-
ne del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il termine è perentorio.
La domanda può essere presentata direttamente al comune

presso l’ufficio protocollo sopraddetto (dal lunedì al venerdì dalle ore
9,00 alle ore 13,30 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15,00 alle
17,30), oppure inviata per posta a mezzo raccomandata recante sul
retro della busta l’indicazione: “Contiene domanda per la partecipa-
zione al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un
posto di comandante di polizia municipale - dirigente”.

Saranno considerate tempestive le domande spedite entro il ter-
mine utile previsto (a tal fine farà fede la data del timbro postale di
spedizione).

Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo, il ter-
mine stesso deve intendersi prorogato alla successiva prima giorna-
ta lavorativa.

Art. 9
Esclusione dal concorso

E’ prevista l’esclusione dal concorso per i seguenti motivi:
a) l’omissione di una delle dichiarazioni richieste nella com-

pilazione della domanda di ammissione di cui al precedente art. 5;
b) la mancata presentazione della domanda entro il termine

indicato al precedente articolo 8;
c) la mancata sottoscrizione della domanda;
d) mancato pagamento della tassa di concorso.

Art. 10
Valutazione delle prove d’esame e dei titoli

Commissione giudicatrice

I titoli e le prove d’esame saranno valutati dalla commissione
giudicatrice, appositamente nominata dal sindaco, ai sensi del-
l’art. 10 del regolamento comunale per l’accesso all’impiego nonché
ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 272/04.

Art. 11
Preselezione

Qualora le domande pervenute dovessero superare il numero di
20, le prove di esame saranno precedute da forme di preselezione, da
effettuarsi nelle sedi che verranno rese note successivamente. Le in-
dicazioni, anche relative alle sedi, per sostenere tali prove saranno
comunicate ai candidati ammessi mediante lettera da notificarsi an-
che via fax o e.mail.

Supereranno la prova i primi dieci classificati, oltre ai pari me-
rito dell’ultimo classificato.

La prova preselettiva sarà effettuata mediante la somministra-
zione di test psico-attitudinali bilanciati, miranti a valutare alcune

conoscenze di base, potenzialità ed attitudini del candidato rispetto
al profilo professionale messo a concorso.

I test saranno predisposti e curati nella correzione da una so-
cietà che si occupa di selezione del personale.

Il ruolo prevede equilibrio nell’affrontare i problemi e le criti-
cità, indipendenza, obiettiva, spiccata propensione al problem-sol-
ving, nonché al lavoro di gruppo nonché capacità relazionali e di lea-
dership. Sono richieste, inoltre, attitudini al lavoro di tipo informa-
tico e predisposizioni all’innovazioni tecnologica. Per ricoprire tale
ruolo, il candidato dovrà possedere oltre a competenze specifiche
tecniche, una sufficiente conoscenza di una lingua straniera e no-
zioni base di informatica.

Art. 12
Prove d’esame

Le prove del concorso sia scritte che orali non possono aver luo-
go nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei
giorni di festività religiose ebraiche.

Il diario delle prove sarà pubblicato all’albo pretorio del comu-
ne e comunicato agli interessati non meno di 15 giorni prima del-
l’inizio delle prove medesime.

Il concorso verte su una prova scritta, una prova pratica, che
avranno una durata non superiore a 4 ore, ed una prova orale, ver-
tenti sulle seguenti materie:

Prova scritta
Diritto costituzionale o diritto amministrativo, diritto del lavoro

alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni con riferimento
agli aspetti giuridico-amministrativo e/o gestionale-organizzativi del-
la struttura burocratica comunale.

Prova pratica
Risoluzione anche nella forma di deliberazione, di uno dei due

quesiti riflettenti gli atti dell’amministrazione comunale nelle mate-
rie di competenza del settore ed in particolare in tema di polizia am-
ministrativa-commerciale degli enti locali.

Prova orale
— Materie delle prove scritte.
— Diritto civile e procedura civile. Diritto penale e procedura

contravvenzioni.
— Leggi nazionali, regionali e regolamenti amministrativi con-

cernenti il servizio di polizia municipale ed il servizio di pubblica si-
curezza.

— Disciplina del commercio.
— Nozioni sull’ordinamento nazionale e regionale per gli enti

locali, statuto e regolamenti comunali con particolare riferimento a
quelli di P.M.

— Normativa nazionale e regionale a tutela dell’ambiente, in
particolare per lo smaltimento di rifiuti urbani, tossici e nocivi, le
politiche dello sviluppo sostenibile.

— Nozioni di trattamento informatizzato dei dati e dell’infor-
mazione.

— La giustizia amministrativa e contabile (T.A.R., Consiglio di
Stato, Corte dei conti).

— Colloquio per accertare la conoscenza dei sistemi informati-
ci (Word per Windows).

— Colloquio in lingua per l’accertamento della conoscenza di
una lingua straniera (inglese - francese - tedesco - spagnolo).

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano ri-
portato in ognuna delle prove una valutazione di almeno 70/100.

Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale deve
essere inviata la comunicazione con l’indicazione del voto riportato
in ciascuna delle prove scritte. L’avviso, per la presentazione alla pro-
va orale, deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni
prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si considera superata ove il concorrente abbia ot-
tenuto una votazione di almeno 70/100.

Il punteggio finale del concorso è dato della somma dei voti,
conseguiti nelle prime due prove, e della votazione riportata nella
prova orale, più il punteggio sui titoli.

Art. 13
Modalità di svolgimento del concorso

La data ed il luogo degli esami saranno stabiliti dalla commis-
sione giudicatrice e tempestivamente comunicati agli aspiranti al-
l’indirizzo indicato nella domanda.
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Il candidato dovrà presentarsi alle prove munito di valido docu-
mento di riconoscimento.

La mancata presentazione alle prove comporta l’esclusione dal-
la selezione.

Le prove orali devono svolgersi in un’aula aperta al pubblico, di
capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.

Durante lo svolgimento delle prove è ammessa la consultazione
solamente dei testi di legge, non commentati.

L’amministrazione comunale si riserva la facoltà, senza che i
concorrenti possano sollevare eccezioni o vantare diritti di sorta, di
prorogare la data prevista per la selezione, di modificarla o di revo-
carla quando, per qualsiasi motivo, lo ritenga necessario ed oppor-
tuno nell’interesse dei servizi comunali.

Art. 14
Approvazione della graduatoria di merito

Al termine delle operazioni concorsuali la commissione rimette
al responsabile del procedimento la graduatoria di merito risultante
dalla valutazione delle prove sostenute dai candidati e delle prefe-
renze previste dalla legge a parità di punteggio.

Il dirigente responsabile della “gestione del personale” provve-
derà all’approvazione delle operazioni svolte dalla commissione giu-
dicatrice ed alla formulazione della graduatoria della selezione, che
viene trascritta nella determinazione, così come risulta formulata nel
verbale dei lavori della commissione giudicatrice, previa verifica dei
titoli di riserva, precedenza o preferenza alla nomina, trasmessi dai
candidati ai sensi del precedente art. 4.

Tale graduatoria sarà utilizzata per il periodo di tempo previsto
dalle vigenti disposizioni di legge dalla data di pubblicazione all’albo
pretorio del comune di Modica. Dalla predetta data di pubblicazione
dell’atto d’approvazione all’albo pretorio del comune di Modica de-
corre il termine per eventuali impugnative.

La graduatoria verrà pubblicata e sarà consultabile su internet
al sito: vww.comune.modica.rg.it.

Art. 15
Nomina del vincitore

La nomina del vincitore per la copertura del posto per il quale
il concorso è stato bandito sarà disposta secondo un ordine che tie-
ne conto dei benefici di precedenza e di riserva.

Il nominato dovrà assumere servizio presso la sede di assegna-
zione, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal ricevimento della co-
municazione della nomina. In caso di decadenza si farà luogo alla
nomina di un altro candidato idoneo, secondo l’ordine di graduato-
ria dei vincitori.

Il nominato dovrà presentare all’ufficio competente in bollo, en-
tro 30 giorni dalla notifica del relativo avviso ed a pena di decaden-
za, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla
legge per l’accesso al pubblico impiego e, più in particolare, di quei
requisiti specifici previsti dal presente bando per l’accesso al posto
messo a concorso.

La nomina del vincitore sarà fatta in conformità alle disposizio-
ni di legge, in via di esperimento, per mesi sei e diverrà definitiva de-
corso positivamente il periodo di prova.

L’assunzione in servizio resta subordinata alle prescrizioni della
legge finanziaria.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre il vincitore
a visita medica di controllo, prima dell’assunzione in servizio.

Il vincitore che non assuma servizio senza giustificato motivo
entro il termine stabilito, decade dalla nomina a meno che il mede-
simo non chieda ed ottenga, per giustificato motivo, una proroga al
termine stabilito, la cui durata sarà fissata dall’amministrazione
caso per caso, in relazione alle motivazioni addotte.

Per coloro che siano chiamati in servizio di leva o civile sostitu-
tivo, richiamati temporaneamente alle armi o per le donne in stato
di gravidanza o puerperio, la proroga si estende a tutto il periodo per
il quale i medesimi siano impossibilitati a prendere effettivamente
servizio.

La nomina in prova conseguente al concorso decorre dal giorno
in cui il dipendente assume servizio nel posto messo a concorso.

Il periodo di prova è quello previsto dal contratto individuale di
lavoro.

L’assunzione in servizio nella nuova qualifica avverrà a seguito
di stipula del contratto individuale di lavoro.

Il trattamento economico annuo lordo del posto messo a con-
corso è quello previsto per la qualifica di dirigente dal contratto col-
lettivo nazionale di lavoro - comparto Regioni - autonomie locali
1998-2001- area della dirigenza.

Art. 16
Disposizioni finali

Copia del presente bando e del fac-simile di domanda ed even-
tuali ulteriori informazioni, potranno essere richieste al servizio per-
sonale di questo comune (0932-759309). Il bando e il fac-simile del-
la domanda sono pubblicate sul sito internet al seguente indirizzo:
www.comune.modica.rg.it..

Modica, 8 marzo 2005.
Dell’Ali

Allegato
FAC-SIMILE DI DOMANDA
(da redigere in carta libera)

Al sindaco del comune di
MODICA (RG)

.....l..... sottoscritt... .........................................................................
nat... a ................................................................................. (prov. .......)
il ............................ e residente a .....................................................,
(prov. .......) via ........................................................................... n. ........
c.a.p. .................... telefono .......................................

Chiede

di essere ammess.... Alla selezione interna per titoli e colloquio per
la formulazione di una graduatoria di agenti di polizia municipale
categoria C/1.

A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere cittadino italiano;
2) di essere in possesso del titolo di studio del diploma di lau-

rea in ...................................................... conseguito presso l’Univer-
sità ................................................ nell’anno accademico .....................;
ed inoltre il seguente ulteriore titolo: .................................................
..................................................................................................................
.................................................................................................................;

3) di possedere la patente di guida di categoria B conseguita in
data ....................... (se conseguita prima del 26 aprile 1988), oppure,
di possedere la patente di guida di categoria B conseguita in data
.............................. (se conseguita dopo il 26 aprile 1988) e di catego-
ria A che abilita alla guida di motocicli con potenza superiore a 25
Kw, conseguita in data ..............................;

4) di godere dei diritti civili e politici (in caso di mancato godi-
mento indicarne i motivi) e di essere iscritto nelle liste elettorali del
comune di ..................................... (in caso di cancellazione o di non
iscrizione indicarne i motivi);

5) di non aver riportato condanne penali che impediscano ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rap-
porto d’impiego con la pubblica amministrazione; (in caso contra-
rio indicare le condanne riportate ed i procedimenti penali in corso);

6) di non aver subito condanne a pene detentive per delitto non
colposo o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;

7) di non essere stato destituito, decaduto o dispensato o dal-
l’impiego presso una pubblica amministrazione; (in caso contrario
indicarne i motivi);

8) non trovarsi nelle condizioni di disabile di cui all’art. 1 della
legge n. 68/99;

9) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
10) non essere stato espulso dalle forze armate o dai corpi mi-

litarmente organizzati;
11) di essere in posizione regolare, riguardo agli obblighi di

leva, in quanto ................................................ (solo per  i concorrenti
di sesso maschile);

12) di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza”
(solo per i concorrenti di sesso maschile);

Dichiara inoltre

— di possedere ai fini dell’applicazione del diritto di preferenza
i seguenti titoli: ......................................................................................;

— di essere consapevole della veridicità della presente doman-
da e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 75 del
T.U. del decreto legislativo n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Chiede che ogni comunicazione relativa al concorso venga in-
viata al seguente indirizzo: ...................................................................
..................................................................................................................
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e ri-
conoscendo che l’amministrazione non assume alcuna responsabi-
lità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data ...........................
.......................................................
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(FAC-SIMILE)
(da allegare alla fotocopia dei documenti originali)

(a) Modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
Io sottoscritt... .................................................................................

nat... a ................................................................................. (prov. .......)
il ............................ e residente a .....................................................,
(prov. .......) in via ...................................................................... n. ........
in relazione alla domanda di concorso per la formulazione di una
graduatoria di comandante di polizia municipale.

Ai sensi dell’articolo 47 del T.U. della normativa sulla documen-
tazione amministrativa di cui al decreto legislativo n. 445/2000, con-
sapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei be-
nefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazio-
ni false o mendaci, sotto la sua personale responsabilità

Dichiara

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

............................, lì ...........................

Il dichiarante

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

N. 2/a L.c. 3/0839 (a pagamento)

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
(Provincia di Catania)

Selezioni per diversi posti, varie qualifiche

In esecuzione delle deliberazioni della commissione straordi-
naria nn. 176 e 177 del 20 dicembre 2004, nn. 16 e 17 del 25 gen-

naio 2005 e della determinazione dirigenziale n.164 del 4 marzo
2005, verranno pubblicati all’albo pretorio n. 13 bandi di sele-
zione per i sottoelencati percorsi verticali: istruttore direttivo di
P.M. n. 4 - cat. D1; istruttore direttivo tecnico n. 6 - cat. D1;
istruttore direttivo amministrativo n. 5 - cat. D1; istruttore diret-
tivo contabile . 2 - cat. D1; istruttore direttivo legale-avvocato n.
1 - cat. D1; agente di P.M. n. 1 - cat. C1; esperto informatico e
telematico n. 1 - cat. C1; istruttore amministrativo n. 4 - cat. C1;
collaboratori professionali n. 3 - cat. B3; autisti scuolabus n. 3 -
cat. B3 - operai specializzati autisti n. 2 posti - cat. B1; esecutore
amministrativo n. 4 - cat. B1; esecutore tecnico capo operaio n. 1
- B1.

Il dirigente AA.GG. Il segretario direttore generale
Nicotra Scarcella

N. 2/b L.c. 3/0840 (a pagamento)

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
(Provincia di Catania)

Sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice del concorso,
per titoli ed esami, a n. 1 posto di capo dipartimento

cultura ed assistenza

In esecuzione della deliberazione della commissione straordina-
ria n. 27 del 2 marzo 2004 e delle determinazioni dirigenziali n. 1282
del 29 dicembre 2004 e n. 149 del 25 febbraio 2005, in data 30 mar-
zo 2005, alle ore 12,00, presso l’aula consiliare si procederà pubbli-
camente al sorteggio tra gli iscritti agli appositi albi regionali dei
membri della commissione giudicatrice che, fatte salve le fasi valide
del procedimento, dovrà provvedere al rinnovo delle operazioni con-
corsuali del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di capo dipartimento cultura ed assistenza.

Il dirigente AA.GG. Il segretario direttore generale
Nicotra Scarcella

N. 3 L.c. 3/0824 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA
SALVATORE E SAVERIO GRAVINA

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

di dirigente medico, disciplina di medicina interna

Il direttore generale, in esecuzione alla deliberazione n. 224 del
3 marzo 2005, della quale il presente bando costituisce parte inte-
grante, rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi, per la copertura di n.1 posto di dirigente medico, area medica e
delle specialità mediche, disciplina medicina interna, con rapporto
di lavoro esclusivo – ai sensi dell’art. 15 quater del decreto legislati-
vo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni
– da destinare ai presidi di questa Azienda ospedaliera.

Per la partecipazione al concorso di cui trattasi i candidati de-
vono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti generali di ammissione (art. 1, D.P.R. n. 483/97)
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle

leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettua-

ta, ai sensi dell’art. 1, lettera b) del D.P.R. n. 483/97, a cura di questa
Azienda ospedaliera prima dell’immissione in servizio;

2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il
personale dipendente dagli istituti ospedali ed enti di cui agli artt. 25
e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 è dispensato dal-
la visita medica.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego

stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile.

Requisiti specifici di ammissione (art. 24, D.P.R. n. 483/97)
a) Laurea in medicina e chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina a concorso o disciplina

equipollente, previste dal D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifi-
che ed integrazioni. Ai sensi dell’art. 56, comma 2°, del D.P.R.
n. 483/97, il personale in servizio di ruolo alla data della sua entrata
in vigore è esentato dal requisito della specializzazione nella disci-
plina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la
partecipazione ai concorsi presso le Unità sanitarie locali e le Azien-
de ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi, attesta-
ta da certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando.

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei pae-
si dell’Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assun-
zione in servizio.

c) Limite di età. Ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge 16
giugno 1998, n. 191, la partecipazione ai concorsi non è soggetta al
limite di età, salvo quanto previsto dall’ordinamento vigente che fis-
sa il limite di età per il collocamento in pensione dei dipendenti.

Tutti i requisiti di ammissione generali a specifici, devono esse-
re posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la pre-
sentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Domanda di ammissione e termine di presentazione
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, in

conformità al modello allegato A, dovrà essere indirizzata a mezzo
raccomandata postale avviso di ritorno, al direttore generale dell’A-

AZIENDE OSPEDALIERE



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

zienda ospedaliera “Salvatore e Saverio Gravina”, piazza Marconi
n. 2 - c.a.p. 95041 Caltagirone (CT), pena esclusione, entro il termi-
ne del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale - concorsi.

Qualora il suddetto giorno coincida con una festività, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Per la determinazione della data di presentazione della doman-
da farà fede il timbro postale di spedizione. Il termine per la presen-
tazione della domanda e dei documenti è perentorio, l’eventuale ri-
serva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Per l’ammissione al concorso, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R.
n. 483/97, gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, dovranno in-
dicare:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-

vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la posizione nei riguardi del servizio militare;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le

eventuali cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico im-
piego;

h) eventuali titoli di precedenza o preferenza in relazione alle
leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini. In parti-
colare i candidati appartenenti alle categorie previste alla legge
n. 68/89 dovranno produrre certificato di iscrizione negli appositi
elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro. Sono modifi-
cati i titoli preferenziali relativi all’età ai sensi dell’art. 2, comma 9,
della legge 16 giugno 1998, n. 191;

i) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fat-
ta ogni comunicazione inerente il concorso.

In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residen-
za di cui alla superiore lettera a). Ai sensi dell’art. 20, legge n. 104/92,
i candidati portatori di handicap, ove lo ritengano, potranno specifi-
care nella domanda tale circostanza, documentando la stessa me-
diante certificazione medica e indicando gli eventuali ausili di cui
necessitano, al fine di consentire alla commissione esaminatrice di
predisporre gli eventuali mezzi necessari per lo svolgimento delle
prove. L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di co-
municazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da par-
te del concorrente, oppure, di omessa o tardiva comunicazione di
eventuali cambiamenti del domicilio indicato nella domanda di par-
tecipazione, né per eventuali disguidi postali o telegrafici a terzi.

Chi ha titolo a riserve di posti o preferenze previste dalle vigen-
ti disposizioni, deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i re-
quisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla do-
manda stessa i documenti probatori, pena la decadenza del diritto
all’attribuzione del beneficio.

Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla doman-
da (art. 39, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

La presentazione della domanda da parte dei candidati implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso il settore AA.GG. - legali - conten-
zioso e del personale per le finalità di gestione del concorso succes-
sivamente per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, non-
ché per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, a pena
di esclusione in carta semplice, copia legale o autentica ai sensi di
legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla nor-
mativa vigente: I titoli di cui alle lettere a), b) e c), relative ai requi-
siti specifici di ammissione sopraspecificati.

Alla domanda di partecipazione al presente bando i concorren-
ti dovranno allegare, altresì, tutte le certificazioni relative ai titoli
che gli stessi ritengono opportuno presentare agli effetti delle valu-
tazioni di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compre-
so un curriculum formativo e professionale redatto su carta sempli-
ce datato, firmato e debitamente documentato.

Elenco datato e firmato, in triplice copia ed in carta semplice,
dei documenti e titoli presentati.

I documenti ed i titoli allegati dovranno essere prodotti in ori-
ginale o in copia legale autenticata ai sensi di legge, ovvero autocer-
tificati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e vanno prodot-
te in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovve-
ro in copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà che ne attesti la conformità all’originale, unitamente a
copia di un valido documento di identità debitamente sottoscritto
dal partecipante.

Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ri-
corrano le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R.
20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di an-
zianità sarà ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la
misura della riduzione del punteggio.

Nella certificazione relativa al diploma di specializzazione deve
essere attestato se il diploma è stato conseguito ai sensi del decreto
legislativo n. 257/91 e la durata legale del corso di specializzazione
ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio. In caso di autocertifi-
cazione, il candidato dovrà specificare quanto sopra, pena la man-
cata attribuzione del punteggio previsto dall’art. 27, comma 7, del
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Qualora il candidato si avvalga dell’autocertificazione, la stessa
deve consentire all’Azienda una chiara identificazione del documen-
to o titolo chi si riferisce. Qualora, infatti, i titoli autocertificati non
fossero chiaramente descritti o mancassero di elementi essenziali
per la loro valutazione, non saranno tenuti in considerazione.

Alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà va allegata la
copia fotostatica di valido documento di riconoscimento debitamen-
te sottoscritto dal partecipante.

Convocazione dei candidati (art. 7, D.P.R. n. 483/97)
La data di svolgimento delle prove di esame, nonché la sede di

svolgimento delle stesse, saranno comunicate a cura di questa azien-
da, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai candida-
ti ammessi alla procedura concorsuale.

I candidati convocati, che non si presenteranno a sostenere la
prova del concorso alla data, nell’ora, e nella sede stabilita, saranno
dichiarati decaduti.

Valutazione dei titoli (art. 27, D.P.R. n. 483/97)
La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata

dalla commissione ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R.
n. 483/97, fatta salva ogni successiva modifica.

Prove di esame (art. 26, D.P.R. n. 483/97)
Le prove d’esame consistono in:

a) prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messi 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 di-
sciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concor-
so nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esami-
natrice secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai singoli candida-
ti sarà approvata, previo riconoscimento della sua regolarità, con
atto di questa direzione generale, tenuto conto delle preferenze pre-
viste nell’art. 5 del D.P.R. n. 487/94.

In caso di “ex-aeqo”, con l’osservanza dell’art. 2, comma 9, del-
la legge 16 giugno 1998, n. 191, precede in graduatoria il più giova-
ne d’età.

La graduatoria del concorso, ai sensi dell’art. 18, comma 7° del
D.P.R. n. 483/97, modificato successivamente dall’art. 20, comma 3°
della legge n. 488/99, avrà una validità di 24 mesi dalla data di pub-
blicazione, per eventuale copertura di posti per i quali il concorso è
stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero
rendersi disponibili. A chiarimento  dell’art. 18 del D.P.R. n. 483/97
si precisa che con telegramma del Ministero della sanità, diretto al-
l’Assessorato sanità Regione Sicilia e da questo trasmesso, con ap-
posita nota del 25 maggio 1999, gruppo XV prot. n. 1N15/1131, ai di-
rettori generali delle Aziende unità sanitarie locali e alle Aziende
ospedaliere, viene precisato che l’utilizzo delle graduatorie, nell’arco
temporale, riguarda tutti i posti comunque vacanti con esclusione
dei posti istituiti successivamente all’indizione dei bandi di concor-
so. La graduatoria, sarà, altresì, utilizzata, entro il termine di 24
mesi, per il conferimento di incarichi per la copertura dei posti tem-
poraneamente disponibili per assenza o impedimento dei titolari. La
nomina del vincitore è subordinata alla sussistenza della necessaria
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copertura finanziaria e alle disposizioni legislative vigenti. Ai candi-
dati nominati in prova, sarà attribuito il trattamento economico pre-
visto dalle vigenti disposizioni di legge e dal vigente contratto collet-
tivo nazionale di lavoro della dirigenza medica.

Adempimenti dei vincitori
I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dall’Azienda,

con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad autocertifi-
care o a produrre, entro il termine non inferiore a giorni 30, che
verrà in quella sede previsto, la documentazione prescritta dalla vi-
gente normativa e dal presente bando di concorso, ai fini dell’assun-
zione in servizio mediante stipula del contratto individuale di lavoro
ai sensi dell’art. 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-
2001 dell’area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del servi-
zio sanitario nazionale sottoscritto l’8 giugno 2000.

Tutti i documenti ove non autocertificati dovranno essere pro-
dotti in originale, o in copia legale autenticata ai sensi di legge, in
carta semplice e, laddove richiesto, rilasciati in data non anteriore a
mesi sei rispetto a quella della presentazione.

I vincitori, entro lo stesso termine, dovranno dichiarare, salvo
quanto previsto, in tema di aspettativa, dall’art. 10 del contratto col-
lettivo nazionale di lavoro integrativo del contratto collettivo nazio-
nale di lavoro dell’8 giugno 2000, sottoscritto il 10 febbraio 2004, di
non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non tro-
varsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dal-
l’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Scaduto inutilmente il termine assegnato al vincitore, l’Azienda
comunicherà di non dar luogo alla stipula del contratto di lavoro.
L’Azienda ospedaliera garantisce pari opportunità tra uomini e don-
ne, per l’accesso al lavoro, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125
e dell’art. 61 del decreto legislativo n. 546/93.

Norme di salvaguardia
L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di

modificare, sospendere o revocare il presente bando di concorso,
qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o per il sopravvento
di nuove e diverse disposizioni normative, senza che per i candidati
insorga alcuna pretesa o diritto.

La copertura dei posti a concorso è subordinata ad eventuali di-
sposizioni o provvedimenti in materia di riassorbimento degli esu-
beri ed assegnazione di personale collocato in disponibilità, ai sensi
degli articoli 33, 34 e 34 bis del decreto legislativo n. 165/2001, o da
successive norme di legge.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme
contenute nel D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e nel D.P.R. n. 483/97,
in quanto applicabili nonché le ulteriori norme vigenti in materia. Il
presente bando è inserito nel sito www.ospedalegravina.it.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore affari generali, legali, contenzioso e del persona-
le dell’Azienda ospedaliera “Salvatore e Saverio Gravina” con sede in
piazza Marconi n. 2 - 95041 Caltagirone, tel. 0933/39585.

Iudica

Allegato A

MODELLO DI DOMANDA
(da redigere su carta libera dai candidati al concorso)

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera
Salvatore e Saverio Gravina
piazza Marconi n. 2

95041 Caltagirone (CT)

Il/La sottoscritt..... dott. ..................................................................
nat..... a ........................................................ il .......................................
residente in.............................................................. c.a.p. ………………
via ............................................................................... n. ………, chiede
di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di medicina
interna, pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Re-
gione siciliana, serie speciale concorsi, n. .......... del ..........................
e per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª se-
rie speciale, n. .......... del ………………

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità:
a) di essere cittadino italiano (1);
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ............

........................................................................................................... (2);
c) di aver/non aver riportato condanne penali (3);
d) di non aver prestato alcun servizio presso pubbliche am-

ministrazioni, o di aver prestato i seguenti servizi .............................
........................................................................................................... (4);

e) di non essere stato dispensato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto
da altro impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

f) di trovarsi nelle seguenti condizioni nei riguardi del servi-
zio militare .............................................................................................;

g) di avere conseguito il diploma di laurea in medicina e chi-
rurgia presso ...........................................................................................
in data …....................................…………;

h) di essere in possesso della specializzazione nella disciplina
oggetto del concorso o nella disciplina equipollente (5);

i) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici chirurghi
della provincia di ...................................................................................;

j) di eleggere il domicilio agli effetti del concorso in .............
................................................................................... c.a.p. ....................
via ............................................................................................. n. ..........
telefono pref. .......... n. ....................................; riservandosi di comu-
nicare ogni eventuale variazione dello stesso.

Il/La sottoscritt.... dichiara sotto la sua responsabilità che quan-
to su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo me-
diante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le
modalità stabilite dal bando.

Il/La sottoscritt..... allega alla presente domanda:
a) copia autenticata del diploma di laurea o autocertificazio-

ne resa nei modi di legge;
b) certificato di iscrizione all’albo dell’ordine dei medici o au-

tocertificazione resa nei modi di legge;
c) documenti e titoli, in copia unica, ritenuti utili ai fini del-

la valutazione;
d) curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto;
e) elenco in triplice copia dei documenti e titoli presenti da-

tato e sottoscritto.
Il/La sottoscritt..... dichiara di avere preso visione di tutte le

clausole contenute nel bando.

(1) Ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato italiano in quan-
to italiano non appartenente alla Repubblica, ovvero di essere cittadino di uno
degli Stati dell’Unione europea (indicare lo Stato di appartenenza).

(2) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione.
(3) Dichiarare le eventuali condanne penali.
(4) Indicare l’ente ed i periodi.
(5) Indicare la specializzazione posseduta. Il personale del ruolo sanita-

rio in servizio di ruolo è esonerato del requisito della specializzazione.

Il/La sottoscritt..... con la presentazione della presente istanza
rilasciata all’Azienda ospedaliera “Salvatore e Saverio Gravina” di
Caltagirone, il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel
rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Data ...................................

...............................................................
(firma non autenticata)

N. 3/a L.c. 3/0841 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA
SALVATORE E SAVERIO GRAVINA

CALTAGIRONE
Selezione, per titoli e colloquio,

per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale
di dirigente medico, direttore di lungodegenza medica post acutie,

disciplina di medicina interna

Il direttore generale, in esecuzione alla deliberazione n. 171 del
24 febbraio 2005, della quale il presente bando costituisce parte in-
tegrante, rende noto che è indetto avviso pubblico per la partecipa-
zione alla selezione per il conferimento dell’incarico quinquennale al
posto vacante in pianta organica appartenente al ruolo sanitario, po-
sizione funzionale dirigente medico responsabile di struttura com-
plessa: direttore di lungodegenza medica post acutie, disciplina di
medicina interna, area medica e delle specialità mediche.

Le procedure, i requisiti generali e specifici per il conferimento
dell’incarico – il cui avviso è emesso ai sensi dell’art. 15, terzo com-
ma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive mo-
difiche e integrazioni – sono quelli previsti dal D.P.R. n. 483 del 10
dicembre 1997 e dal D.P.R. n. 484 del 10 dicembre 1997, nonché dal
presente avviso pubblico.
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L’incarico potrà essere conferito per la durata di un quinquen-
nio con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più
breve.

Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti, con provvedi-
mento motivato, dal direttore generale, previa verifica dell’espleta-
mento dell’incarico con riferimento agli obiettivi affidati ed alle ri-
sorse attribuite, da parte di apposito collegio tecnico nominato dal
direttore generale e presieduto dal direttore del dipartimento.

Il dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra
funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economi-
co, contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico di
dirigente medico.

Al candidato cui verrà affidato l’incarico quinquennale, in atte-
sa di stabilire il definitivo trattamento economico, sarà corrisposto
quello in atto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di la-
voro per la figura di direttore di struttura complessa.

Requisiti generali e specifici di ammissione (art. 1 decreto legislativo
n. 483/97 e art. 5 decreto legislativo n. 484/97)
Possono partecipare all’avviso gli aspiranti appartenenti al ruo-

lo sanitario profilo professionale medico in possesso di:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle

leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettua-

ta, ai sensi dell’art. 1, lett. b) del D.P.R. n. 483/97, a cura di questa
Azienda ospedaliera prima dell’immissione in servizio;

2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed
il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli
artt. 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è di-
spensato dalla visita medica;

c) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da cer-
tificato, in data non anteriore a mesi 6 rispetto a quella di scadenza
del bando.

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Pae-
si dell’Unione europea consente la partecipazione alla sezione, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima del-
l’assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensa-
ti dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conse-
guito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile;

d) limite di età. Ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge 16
giugno 1998, n. 191, la partecipazione ai concorsi non è soggetta al
limite di età, salvo quanto previsto dall’ordinamento vigente che fis-
sa il limite di età per il collocamento in pensione dei dipendenti e
della durata quinquennale del contratto.

L’incarico può essere conferito qualora il termine finale dei
5 anni coincida o non superi il 65° anno di età;

e) anzianità di servizio di 7 anni di cui 5 nella disciplina o di-
sciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una di-
sciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di 10 anni nel-
la disciplina;

f) curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484 del 10 di-
cembre 1997 in cui sia documentata una specifica attività professio-
nale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del detto D.P.R.
n. 484/97;

g) attestato di formazione manageriale.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8, del decreto legislativo n. 502/92 e

successive modifiche e integrazioni, l’attestato di formazione mana-
geriale di cui all’art. 5, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 484/97, come
modificato dall’art. 16-quinquies, deve essere conseguito dai dirigen-
ti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno dal-
l’inizio dell’incarico. Il mancato superamento del primo corso, atti-
vato dalla regione successivamente al conferimento dell’incarico de-
termina la decadenza dall’incarico stesso.

I dirigenti medici con incarico quinquennale alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
sono tenuti a partecipare al primo corso di formazione manage-
riale programmato dalla regione; i dirigenti confermati nell’inca-
rico sono esonerati dal possesso dell’attestato di formazione mana-
geriale.

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la
non ammissione alla selezione.

Domanda di ammissione
La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta sem-

plice va indirizzata al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Sal-
vatore e Saverio Gravina, con sede in Caltagirone, piazza Marconi
n. 2 - c.a.p. 95041.

Nella domanda gli aspiranti, come previsto dall’art. 3 del D.P.R.
n. 483 del 10 dicembre 1997, dovranno dichiarare sotto la propria
personale responsabilità:

a) cognome e nome, data, luogo di nascita e di residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti so-

stitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/79 o la cittadinanza in uno
dei Paesi dell’Unione europea;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti nonché i requisiti generali e spe-

cifici richiesti per il conferimento dell’incarico;
f) la posizione nei riguardi del servizio militare;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego.

Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al presente avviso i concorrenti

devono allegare, in carta semplice, copia legale autenticata ai sensi
di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla nor-
mativa vigente:

— diploma o certificato di laurea, diploma o certificato del-
l’abilitazione professionale;

— certificazione attestante l’anzianità di servizio per come pre-
visto al sopracitato punto 1), lett. e), tra i requisiti specifici ai sensi
dell’art. 5 del D.P.R. n. 484/97;

— certificato di iscrizione all’ordine dei medici.
I candidati dovranno allegare, inoltre, tutte le certificazioni re-

lative ai titoli che gli stessi riterranno opportuno presentare, ivi com-
preso un curriculum professionale, redatto su carta semplice, data-
to, firmato e debitamente documentato.

Il contenuto del curriculum professionale, diretto alla valutazio-
ne delle capacità professionali, dovrà concernere le attività profes-
sionali di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-
ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipo-
logia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con le funzioni dirigenziali;

c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate
dal candidato. La casistica delle prestazioni effettuate deve essere
riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e deve essere certificata
dal direttore sanitario sulla base dell’attestazione del direttore re-
sponsabile del competente dipartimento o unità operativa del-
l’Azienda unità sanitaria locale o dell’Azienda ospedaliera ai sensi
dell’art. 6, punto 2°, del detto D.P.R. n. 484/97;

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a mesi 3 con esclusione dei tirocini
obbligatori;

e) all’attività didattica presso le scuole universitarie per il
conseguimento di diploma universitario, laurea e/o specializzazione
o presso scuole per la formazione del personale sanitario con indi-
cazione delle ore annue di insegnamento;

f) alla partecipazione ai corsi, congressi, convegni e semi-
nari, anche effettuati all’estero nonché alle pregresse idoneità
nazionali.

Nel curriculum sarà valutata, altresì, la produzione scientifica
strettamente pertinente alla disciplina di esame edita su riviste ita-
liane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.

I contenuti del curriculum, esclusi quelli indicati dalla lett. c) e
le pubblicazioni, possono essere autocertificati ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ri-
corrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R.
20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di an-
zianità sarà ridotto.

In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della ri-
duzione del punteggio.
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I documenti e i titoli devono essere prodotti in originale o in
carta semplice, copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero,
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa.
Qualora il candidato si avvalga dell’autocertificazione, la stessa

deve consentire all’Azienda una chiara identificazione del documen-
to o titolo cui si riferisce.

Qualora, infatti, i titoli autocertificati non fossero chiaramente
descritti o mancassero di elementi essenziali per la loro valutazione,
non saranno tenuti in considerazione.

Alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà va allegata la
copia fotostatica di valido documento di riconoscimento del candi-
dato istante che dovrà apporre la propria firma in originale in calce
a detta copia.

La presentazione della domanda da parte dei candidati implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il
settore affari generali, legali, contenzioso e del personale per le fina-
lità di gestione della selezione e successivamente per l’eventuale in-
staurazione del rapporto di lavoro, nonché per le finalità inerenti
alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazio-
ne dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.

Alla domanda deve essere allegato, in triplice copia e in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

Nella domanda di partecipazione all’incarico l’aspirante deve in-
dicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta
ogni necessaria comunicazione inerente la selezione.

In mancanza, vale la residenza indicata nella domanda stessa.
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione.
La domanda e la documentazione ad essa allegata, devono

essere inviate esclusivamente a mezzo del servizio postale con rac-
comandata A.R., all’Azienda ospedaliera Salvatore e Saverio Gravi-
na, piazza Marconi, n. 2 - 95041 Caltagirone, pena l’esclusione, en-
tro il termine del ..................................., 30° giorno non festivo suc-
cessivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il ritardo nella presentazione o dell’arrivo della domanda alla
sede dell’azienda, anche se non imputabile al candidato, comporta la
non ammissibilità alla selezione di cui al presente avviso pubblico.

A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accet-
tante.

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei tito-
li è perentorio.

L’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva d’ef-
fetto.

L’Azienda declina, sin d’ora, ogni responsabilità per dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da
parte dell’aspirante o da mancata, oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali di-
sguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’azienda stessa.

L’incarico sarà attribuito dal direttore generale – tenuto conto
dell’art. 15 ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92 e successi-
ve modifiche ed integrazioni – sulla base del parere di un’apposita
commissione che predisporrà l’elenco degli idonei, previo colloquio
e valutazione del curriculum professionale degli interessati.

Modalità di selezione
La commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 15 ter,

del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integra-
zioni, accerta l’idoneità dei candidati sulla base:

a) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità pro-
fessionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle espe-
rienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle ca-
pacità organizzative, gestionali e di direzione del candidato stesso
con riferimento all’incarico da svolgere;

b) della valutazione del curriculum professionale degli aspi-
ranti.

Adempimenti del candidato prescelto
Il candidato cui verrà affidato l’incarico sarà invitato dall’azien-

da con lettera raccomandata A.R. a produrre entro il termine di
30 giorni la documentazione di rito, dimostrativa del possesso dei re-
quisiti occorrenti per l’ammissione al pubblico impiego.

Entro la suddetta data l’incaricato sarà invitato, ai sensi dell’art. 13
del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza me-
dica e veterinaria, alla stipula di apposito contratto individuale.

Lo stesso dovrà assumere servizio con rapporto di lavoro esclu-
sivo, ai sensi dell’art. 15 quater del decreto legislativo n. 502/92 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, presso i presidi dell’Azienda ospe-
daliera con esclusione di qualsiasi attività esterna alla stessa.

L’attività libero-professionale è consentita esclusivamente all’in-
terno dell’Azienda ospedaliera alle condizioni e secondo le modalità
attualmente previste in materia per la libera professione intra moenia.

E’ fatto divieto di esercizio di attività libero-professionale “extra
moenia” presso strutture private comunque convenzionate e/o ac-
creditate con il servizio sanitario nazionale a qualsiasi titolo.

L’Azienda ospedaliera si riserva, a suo insindacabile giudizio, la
facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
avviso, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o intervenga-
no nuove disposizioni di legge ed in tal caso non potranno avanzare
alcuna pretesa o diritto.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore personale dell’Azienda ospedaliera con sede in
piazza Marconi n. 2 - 95041 Caltagirone, tel. 0933/39585.

Iudica

Allegato
MODELLO DI DOMANDA

Il/La sottoscritt..... dott. ..................................................................
nat..... a ........................................................ il .......................................
residente a................................................................................................
via ................................................................. n. … tel. ..........................,
chiede di partecipare all’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. ............... del .............................................
relativo al conferimento di n. 1 incarico quinquennale nel ruolo sa-
nitario, categoria professionale medici, dirigente di struttura com-
plessa: direttore di lungodegenza medica post acutie, disciplina di
medicina interna, area medica e delle specialità mediche.

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità:
1) di essere cittadino italiano, o equiparato ai sensi delle leggi

vigenti o cittadino di uno dei Paesi dell’Unione europea;
2) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali (in caso ne-

gativo indicare i motivi);
3) di aver/non aver riportato condanne penali (in caso positivo

specificare);
4) di essere in possesso del seguente titolo di studio .................

............................................................ conseguito nell’anno accademi-
co .............., presso l’Università degli studi di .......................................
e dei seguenti ulteriori specifici requisiti di ammissione (indicare il
possesso dei requisiti specifici indicati nell’avviso) ............................;

5) di avere/non avere assolto il servizio militare (solo per gli uo-
mini);

6) di avere prestato il seguente servizio presso pubbliche am-
ministrazioni: .........................................................................................;

7) di avere/non avere avuto cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego (in caso positivo indicare le cause);

8) che ogni necessaria comunicazione inerente il conferimento
dell’incarico dovrà essere fatta al seguente indirizzo ..........................
..................................................................................................................
telefono: pref. ............... n. ............................

Allega i seguenti documenti:
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) diploma di abilitazione professionale;
c) certificato di iscrizione all’albo dell’ordine dei medici;
d) certificato di servizio (attestante i requisiti di cui al pun-

to 1, lett. e), dell’avviso pubblico);
e) curriculum professionale.

Allega, altresì:
1) (documenti, titoli e pubblicazioni che si ritiene opportuno

presentare nel proprio interesse per la formulazione del parere e del-
la valutazione del curriculum da parte dell’apposita commissione);

2) elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e
dei titoli prodotti, (datato e firmato).

Il sottoscritto, infine, dichiara di essere consapevole dell’obbli-
go, in caso di assunzione, di conseguire l’attestato di formazione ma-
nageriale, ai sensi dell’art. 15, comma 8, del decreto legislativo
n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.

Data ...................................

...............................................................
(firma del dichiarante)

N. 4 L.c. 3/0828 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA
SALVATORE E SAVERIO GRAVINA

CALTAGIRONE
Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
di n. 1 incarico quinquennale di dirigente medico,

direttore di ortopedia e traumatologia

Il direttore generale, in esecuzione alla deliberazione n. 170 del
24 febbraio 2005, della quale il presente bando costituisce parte in-
tegrante, rende noto che è indetto avviso pubblico per la partecipa-
zione alla selezione per il conferimento dell’incarico quinquennale al
posto vacante in pianta organica appartenente al ruolo sanitario, po-
sizione funzionale dirigente medico responsabile di struttura com-
plessa: direttore di ortopedia e traumatologia, area chirurgica e del-
le specialità chirurgiche.

Le procedure, i requisiti generali e specifici per il conferimento
dell’incarico, il cui avviso è emesso ai sensi dell’art. 15, terzo comma,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifi-
che ed integrazioni, sono quelli previsti dal D.P.R. n. 483 del 10 di-
cembre 1997 e dal D.P.R. n. 484 del 10 dicembre 1997, nonché dal
presente avviso pubblico.

L’incarico potrà essere conferito per la durata di un quinquen-
nio con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più
breve.

Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti, con provvedi-
mento motivato, dal direttore generale, previa verifica dell’espleta-
mento dell’incarico con riferimento agli obiettivi affidati ed alle ri-
sorse attribuite da parte di apposito collegio tecnico nominato dal
direttore generale e presieduto dal direttore del dipartimento.

Il dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra
funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economi-
co, contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico di
dirigente medico.

Al candidato cui verrà affidato l’incarico quinquennale, in atte-
sa di stabilire il definitivo trattamento economico, sarà corrisposto
quello in atto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di la-
voro per la figura di direttore di struttura complessa.

Requisiti generali e specifici di ammissione (art. 1, D.P.R. n. 483/97 e
art. 5 D.P.R. n. 484/97)
Possono partecipare all’avviso gli aspiranti appartenenti al ruo-

lo sanitario profilo professionale medico in possesso di:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle

leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettua-

to, ai sensi dell’art. 1, lett. b) del D.P.R. n. 483/97, a cura di questa
Azienda ospedaliera prima dell’immissione in servizio;

2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed
il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt.
25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 è dispensato
dalla visita medica;

c) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da cer-
tificato, in data non anteriore a mesi sei rispetto a quella di scaden-
za del bando.

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Pae-
si dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fer-
mo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima del-
l’assunzione in servizio.

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 pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile;

d) limite di età. Ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge 16
giugno 1998, n. 191, la partecipazione ai concorsi non è soggetta al
limite di età, salvo quanto previsto dall’ordinamento vigente che fis-
sa il limite di età per il collocamento in pensione dei dipendenti e
della durata quinquennale del contratto.

L’incarico può essere conferito qualora il termine finale dei
5 anni coincida o non superi il 65° anno di età;

e) anzianità di servizio di sette anni di cui cinque nella disci-
plina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o
in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di 10 anni
nella disciplina;

f) curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484 del 10 di-
cembre 1997 in cui sia documentata una specifica attività professio-

nale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del detto D.P.R.
n. 484/97;

g) attestato di formazione manageriale.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8 del D.P.R. n. 502/92 e successive

modifiche ed integrazioni, l’attestato di formazione manageriale di
cui all’art. 5, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 484/97, come modificato
dall’art. 16-quinquies, deve essere conseguito dai dirigenti con inca-
rico di direzione di struttura complessa entro un anno dall’inizio del-
l’incarico. Il mancato superamento del primo corso, attivato dalla
Regione successivamente al conferimento dell’incarico determina la
decadenza dall’incarico stesso.

I dirigenti medici con incarico quinquennale alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
sono tenuti a partecipare al primo corso di formazione manage-
riale programmato dalla Regione; i dirigenti confermati nell’inca-
rico sono esonerati dal possesso dell’attestato di formazione mana-
geriale.

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la
non ammissione all’incarico.

Domanda di ammissione
La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta

semplice va indirizzata al direttore generale dell’Azienda ospedaliera
Salvatore e Saverio Gravina, con sede in Caltagirone, piazza Marco-
ni n. 2 - c.a.p. 95041.

Nella domanda gli aspiranti, come previsto dall’art. 3 del D.P.R.
n. 483 del 10 dicembre 1997, dovranno dichiarare sotto la propria
personale responsabilità:

a) cognome e nome, data, luogo di nascita e di residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti so-

stitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/79 o la cittadinanza in uno
dei paesi dell’Unione europea;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti nonché i requisiti generali e spe-

cifici richiesti per il conferimento dell’incarico;
f) la posizione nei riguardi del servizio militare;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego.

Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al presente avviso i concorrenti

devono allegare, in carta semplice, copia legale o autenticata ai sen-
si di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla
normativa vigente:

— diploma o certificato di laurea, diploma o certificato del-
l’abilitazione professionale;

— certificazione attestante l’anzianità di servizio per come pre-
visto al sopracitato punto 1), lettera e), tra i requisiti specifici ai sen-
si dell’art. 5 del D.P.R. n. 484/97;

— certificato di iscrizione all’ordine dei medici.
I candidati dovranno allegare, inoltre, tutte le certificazioni re-

lative ai titoli che gli stessi riterranno opportuno presentare, ivi com-
preso un curriculum professionale, redatto su carta semplice, data-
to, firmato e debitamente documentato.

Il contenuto del curriculum professionale, diretto alla valutazio-
ne delle capacità professionali, dovrà concernere le attività profes-
sionali di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-
ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipo-
logia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con le funzioni dirigenziali;

c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate
dal candidato. La casistica delle prestazioni effettuate deve essere
riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e deve essere certificata
dal direttore sanitario sulla base dell’attestazione del direttore re-
sponsabile del competente dipartimento o unità operativa dell’A-
zienda unità sanitaria locale o dell’Azienda ospedaliera ai sensi del-
l’art. 6, punto 2°, del detto D.P.R. n. 484/97;
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d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a mesi tre con esclusione dei tirocini obbli-
gatori;

e) all’attività didattica presso le scuole universitarie per il
conseguimento di diploma universitario, laurea e/o specializzazione
o presso scuole per la formazione del personale sanitario con indi-
cazione delle ore annue di insegnamento;

f) alla partecipazione ai corsi, congressi, convegni e semi-
nari, anche effettuati all’estero nonché alle pregresse idoneità nazio-
nali.

Nel curriculum sarà valutata, altresì, la produzione scientifica
strettamente pertinente alla disciplina di esame edita su riviste ita-
liane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.

I contenuti del curriculum, esclusi quelli indicati dalla lett. c) e
le pubblicazioni, possono essere autocertificati ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ri-
corrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R.
20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di an-
zianità sarà ridotto.

In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della ri-
duzione del punteggio.

I documenti ed i titoli devono essere prodotti in originale o in
carta semplice, copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero,
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa.
Qualora il candidato si avvalga dell’autocertificazione, la stessa

deve consentire all’Azienda una chiara identificazione del documen-
to o titolo cui si riferisce.

Qualora, infatti, i titoli autocertificati non fossero chiaramente
descritti o mancassero di elementi essenziali per la loro valutazione,
non saranno tenuti in considerazione.

Alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà va allegata la
copia fotostatica di valido documento di riconoscimento del candi-
dato istante che dovrà apporre la propria firma in originale in calce
a detta copia.

La presentazione della domanda da parte dei candidati implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il
settore affari generali, legali, contenzioso e del personale per le fina-
lità di gestione della selezione e successivamente per l’eventuale in-
staurazione del rapporto di lavoro, nonché per le finalità inerenti
alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla selezione.

Alla domanda deve essere allegato, in triplice copia e in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

Nella domanda di partecipazione all’incarico l’aspirante deve in-
dicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta
ogni necessaria comunicazione inerente la selezione.

In mancanza, vale la residenza indicata nella domanda stessa.
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione.
La domanda e la documentazione ad essa allegata, devono

essere inviate esclusivamente a mezzo del servizio postale con rac-
comandata A.R., all’Azienda ospedaliera Salvatore e Saverio Gravi-
na, piazza Marconi n. 2, 95041 Caltagirone, pena l’esclusione, entro
il termine del trentesimo giorno successivo non festivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficia-
le della Repubblica italiana.

Il ritardo nella presentazione o dell’arrivo della domanda alla
sede dell’Azienda, anche se non imputabile al candidato, comporta la
non ammissibilità alla selezione di cui al presente avviso pubblico.

A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accet-
tante.

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei tito-
li è perentorio.

L’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva d’ef-
fetto.

L’Azienda declina, sin d’ora, ogni responsabilità per dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da
parte dell’aspirante o da mancata, oppure tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per even-
tuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’azien-
da stessa.

L’incarico sarà attribuito dal direttore generale, tenuto conto
dell’art. 15 ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92 e successi-
ve modifiche ed integrazioni, sulla base del parere di un’apposita
commissione che predisporrà l’elenco degli idonei, previo colloquio
e valutazione del curriculum professionale degli interessati.

Modalità di selezione
La commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 15-ter,

del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integra-
zioni, accerta l’idoneità dei candidati sulla base:

a) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità pro-
fessionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle espe-
rienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle ca-
pacità organizzative, gestionali e di direzione del candidato stesso
con riferimento all’incarico da svolgere;

b) della valutazione del curriculum professionale degli aspi-
ranti.

Adempimenti del candidato prescelto
Il candidato cui verrà affidato l’incarico sarà invitato dall’Azien-

da con lettera raccomandata A.R. a produrre entro il termine di
30 giorni la documentazione di rito, dimostrativa del possesso dei re-
quisiti occorrenti per l’ammissione al pubblico impiego.

Entro la suddetta data l’incaricato sarà invitato, ai sensi del-
l’art. 13 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della di-
rigenza medica e veterinaria, alla stipula di apposito contratto indi-
viduale.

Lo stesso dovrà assumere servizio con rapporto di lavoro esclu-
sivo, ai sensi dell’art. 15 quater del decreto legislativo n. 502/92 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, presso i presidi dell’Azienda ospe-
daliera con esclusione di qualsiasi attività esterna alla stessa.

L’attività libero-professionale è consentita esclusivamente all’in-
terno dell’Azienda ospedaliera alle condizioni e secondo le modalità
attualmente previste in materia per la libera professione intra moe-
nia.

E’ fatto divieto di esercizio di attività libero-professionale “extra
moenia” presso strutture private comunque convenzionate e/o ac-
creditate con il servizio sanitario nazionale a qualsiasi titolo.

L’Azienda ospedaliera si riserva, a suo insindacabile giudizio, la
facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
avviso, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o intervenga-
no nuove disposizioni di legge ed in tal caso non potranno avanzare
alcuna pretesa o diritto.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore personale dell’Azienda ospedaliera con sede in
piazza Marconi, n. 2 - 95041 Caltagirone, tel. 0933/39585.

Iudica

Allegato

MODELLO DI DOMANDA

Il/La sottoscritt..... dott. ..................................................................
nat..... a ........................................................ il .......................................
residente a................................................................................................
via ................................................................. n. … tel. ..........................,
chiede di partecipare all’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. ............... del .............................................
relativo al conferimento di n. 1 incarico quinquennale nel ruolo sa-
nitario, categoria professionale medici, dirigente di struttura com-
plessa: direttore di ortopedia e traumatologia, area chirurgia e delle
specialità chirurgiche.

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità:
1) di essere cittadino italiano, o equiparato ai sensi delle leggi

vigenti o cittadino di uno dei Paesi dell’Unione europea;
2) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali (in caso ne-

gativo indicare i motivi);
3) di aver/non aver riportato condanne penali (in caso positivo

specificare);
4) di essere in possesso del seguente titolo di studio .................

............................................................ conseguito nell’anno accademi-
co .............., presso l’Università degli studi di .......................................
e dei seguenti ulteriori specifici requisiti di ammissione (indicare il
possesso dei requisiti specifici indicati nell’avviso) ............................;

5) di avere/non avere assolto il servizio militare (solo per gli uo-
mini);

6) di avere prestato il seguente servizio presso pubbliche am-
ministrazioni: .........................................................................................;
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7) di avere/non avere avuto cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego (in caso positivo indicare le cause);

8) che ogni necessaria comunicazione inerente il conferimento
dell’incarico dovrà essere fatta al seguente indirizzo ..........................
..................................................................................................................
telefono: pref. ............... n. ............................

Allega i seguenti documenti:
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) diploma di abilitazione professionale;
c) certificato di iscrizione all’albo dell’ordine dei medici;
d) certificato di servizio (attestante i requisiti di cui al pun-

to 1, lett. e), dell’avviso pubblico);
e) curriculum professionale.

Allega, altresì:
1) (documenti, titoli e pubblicazioni che si ritiene opportuno

presentare nel proprio interesse per la formulazione del parere e del-
la valutazione del curriculum da parte dell’apposita commissione);

2) elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e
dei titoli prodotti, (datato e firmato).

Il sottoscritto, infine, dichiara di essere consapevole dell’obbli-
go, in caso di assunzione, di conseguire l’attestato di formazione ma-
nageriale, ai sensi dell’art. 15, comma 8 del decreto legislativo n.
502/92 e successive modifiche ed integrazioni.

Data ...................................

...............................................................
(firma del dichiarante)

N. 5 L.c. 3/0829 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA
SALVATORE E SAVERIO GRAVINA

CALTAGIRONE
Selezione per titoli per la formulazione di graduatoria

per assunzione a tempo determinato di dirigente medico,
disciplina di cardiologia

Il direttore generale in esecuzione alla delibera n. 262 dell’11
marzo 2005 della quale il presente avviso costituisce parte inte-
grante, rende noto che è indetto avviso pubblico per la formula-
zione di apposita graduatoria, per soli titoli, per eventuali assun-
zioni a tempo determinato per la copertura temporanea di posti
disponibili per assenza o impedimento dei titolari o posti vacanti di
personale dirigenziale del ruolo sanitario; profilo professionale
medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di car-
diologia.

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, dovrà es-
sere indirizzata al direttore generale dell’Azienda ospedaliera “Salva-
tore e Saverio Gravina” ed inoltrata esclusivamente a mezzo racco-
mandata postale con avviso di ritorno, al seguente indirizzo: piazza
Marconi, 2 - 95041 Caltagirone (CT), esclusivamente entro e non ol-
tre il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale
concorsi.

Per la determinazione della data di presentazione della doman-
da farà fede il timbro postale di spedizione.

Alla domanda di partecipazione all’avviso i concorrenti devono
allegare i titoli comprovanti il possesso dei requisiti specifici di am-
missione e tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengono
opportuno presentare, ai fini della valutazione e della formulazione
delle graduatorie, ivi compreso un curriculum formativo e profes-
sionale.

I titoli possono essere prodotti in originale o copia autentica-
ta ai sensi di legge, ovvero autocertificati, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000.

Per quanto riguarda i requisiti di ammissione e le modalità di
compilazione e presentazione della domanda, si rimanda al bando
integrale pubblicato all’albo dell’Azienda ospedaliera “Salvatore e
Saverio Gravina” di Caltagirone ed inviata in copia, per una maggio-
re diffusione, all’Assessorato regionale della sanità, alle Aziende
ospedaliere della Regione siciliana, alle OO.SS. più rappresentative e
ai comuni vinciniori di questa Azienda ospedaliera, ovvero, consul-
tare il sito www.ospedalegravina.it.

Iudica

N. 6 L.c. 3/0827 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA
SALVATORE E SAVERIO GRAVINA

CALTAGIRONE
Sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici

dei concorsi, per titoli ed esami, a n. 4 posti
di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione

e a n. 4 posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 483 del 10
dicembre 1997, si rende noto che il 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Re-
gione Sicilia, presso gli uffici amministrativi di questa Azienda ospe-
daliera, siti in piazza Marconi n. 2 a Caltagirone, l’apposita commis-
sione procederà, con inizio dalle ore 9,30, alle operazioni di sorteg-
gio dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa: diretto-
ri, che dovranno far parte, in qualità di componenti, titolare e sup-
plente, delle commissioni esaminatrici relative ai concorsi, per titoli
ed esami, a n. 4 posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione ed a n. 4 posti di dirigente medico, disciplina di radio-
diagnostica.

Il direttore generale: Iudica

N. 6/a L.c. 3/0842 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI - 

S. LUIGI - CURRO’ - ASCOLI - TOMASELLI
CATANIA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente medico,
disciplina di radiodiagnostica

Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 556 del
25 febbraio 2005 è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico di radiologia,
ai sensi del D.P.R. n. 483/97.

Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul sito internet
dell’Azienda ospedaliera www.aziendaospedalieragaribaldi.it.

Poli

N. 7 L.c. 3/0805 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI - 

S. LUIGI - CURRO’ - ASCOLI - TOMASELLI
CATANIA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente medico,
disciplina di ematologia

Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 555 del
25 febbraio 2005 è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico di ematologia,
ai sensi del D.P.R. n. 483/97.

Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul sito internet
dell’Azienda ospedaliera www.aziendaospedalieragaribaldi.it.

Poli

N. 8 L.c. 3/0804 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI - 

S. LUIGI - CURRO’ - ASCOLI - TOMASELLI
CATANIA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti di dirigente medico,
disciplina di oftalmologia

Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 554 del
25 febbraio 2005 è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi, per la copertura di n. 3 posti di dirigente medico di oftalmologia,
ai sensi del D.P.R. n. 483/97.

Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul sito internet
dell’Azienda ospedaliera www.aziendaospedalieragaribaldi.it.

Poli

N. 9 L.c. 3/0803 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI - 

S. LUIGI - CURRO’ - ASCOLI - TOMASELLI
CATANIA

Graduatoria relativa a vari concorsi, diverse qualifiche

Il direttore generale, in conformità a quanto disposto dall’art.
18, comma 6, del D.P.R. n. 483/97, rende noto che, con deliberazio-
ne n. 406 del 4 marzo 2004, esecutiva, è stata approvata la gradua-
toria del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
n. 2 posti di dirigente medico di oncologia.

Il direttore generale, rende altresì noto che, in conformità a
quanto disposto dall’art. 18, comma 6 del D.P.R. n. 220 del 27 mar-
zo 2001, con deliberazioni n. 2317 e n. 2318 del 21 ottobre 2004, ese-
cutive, sono state approvate rispettivamente le graduatorie del con-
corso pubblico, per titoli ed  esami, per la copertura di n. 2 posti di
collaboratore professionale sanitario - tecnico audioprotesista, cate-
goria D e del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertu-
ra di n. 4 posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sa-
nitario di radiologia medica, categoria D.

Le relative graduatorie sono affisse all’albo di questa Azienda.

Poli

N. 10 L.c. 3/0802 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA
POLICLINICO DI CATANIA

Mobilità regionale per la formulazione di una graduatoria
per la copertura di n. 7 posti di tecnico di radiologia medica

E’ stato pubblicato all’albo e sul sito (www.policlinico.unict.it)
dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico di Catania, all’albo
dell’università degli studi di Catania, all’albo del comune di Catania,
l’avviso di mobilità regionale per la formulazione di una graduatoria
relativa alla copertura di n. 7 posti del profilo di collaboratore pro-
fessionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica - ctg. D,
approvato con delibera del direttore generale n. 94 del 18 febbraio
2005.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana decorre il termine di 15 giorni per la
presentazione delle istanze di partecipazione.

Il direttore generale: Gilotta

N. 11 L.c. 3/0806 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA
V. EMANUELE - FERRAROTTO - S. BAMBINO

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

di dirigente medico, disciplina di medicina nucleare

Il direttore generale

Vista la delibera n. 186 del 3 febbraio 2005, esecutiva, con la
quale è stato approvato il presente bando che ne costituisce parte in-
tegrante;

Visto il D.P.R. n. 761/79;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, nonché l’art. 7, comma 1

decreto legislativo n. 165/01 in tema di parità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro;

Visto il D.P.R. n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483;
Visto l’art. 3 legge n. 127/97;
Visti i decreti ministeriali della sanità 30 gennaio 1998 e 31 gen-

naio 1998 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 229/99;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 in tema di li-

bera circolazione dei medici e reciproco riconoscimento dei loro di-
plomi, certificati ed altri titoli;

Visto il decreto legislativo n. 254/00;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documen-
tazione amministrativa”;

Visto il decreto legislativo n. 165/01;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale della dirigenza me-

dica;

Rende noto: è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di medici-
na nucleare.

1) Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego, che verrà accertata, a cura dell’A-

zienda, prima della immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il per-

sonale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e
26 comma 1 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 è dispensato dalla
visita medica.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invali-
dità non sanabile.

2) Requisiti specifici di ammissione
a) Laurea in medicina e chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina a concorso o disciplina

equipollente o affine (artt. 24, 56 comma 1, e 74 D.P.R. n. 483/97,
nota Ministero sanità DPS IV/9/11/749 del 27 aprile 1998, art. 8,
lett. b), decreto legislativo n. 254/2000).

Le discipline equipollenti sono quelle di cui al decreto ministe-
riale 30 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 febbraio 1998, e
successive modifiche ed integrazioni.

Le discipline affini sono quelle indicate nel decreto ministeriale
31 gennaio 1998, parimenti pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 febbraio 1998,
e successive modifiche ed integrazioni.

Il personale in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del
D.P.R. n. 483/97 è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data
presso altra Unità sanitaria locale o Azienda ospedaliera (art. 56,
comma 2, D.P.R. n. 483/97).

c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certifi-
cato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’unione europea consente la partecipazione al concorso,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima del-
l’assunzione in servizio.

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.

3) Domanda di ammissione e termine di presentazione
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, in con-

formità al modello di cui all’allegato 1, dovrà essere indirizzata al di-
rettore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria V. Emanuele -
Ferrarotto - S. Bambino di Catania, ed inoltrata esclusivamente a
mezzo raccomandata postale A.R. al seguente indirizzo: Azienda
ospedaliera universitaria V. Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino, set-
tore personale, via G. Clementi n. 36 - 95124 Catania.

Gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, dovranno indicare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-

vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) i titoli di studio posseduti;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le

eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico im-
piego;

i) eventuali titoli di precedenza o preferenza in relazione alle
leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini;

l) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere in-
viata ogni comunicazione inerente il concorso; in caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla superiore
lett. a).

Ai sensi dell’art. 20, legge n. 104/92, i candidati portatori di han-
dicap, ove lo ritengano, potranno specificare nella domanda tale cir-
costanza, documentando la stessa mediante certificazione medica e
indicando gli eventuali ausili di cui necessitano, al fine di consenti-
re alla commissione esaminatrice di predisporre gli eventuali mezzi
necessari per lo svolgimento delle prove.

16 25-3-2005 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 3



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione da co-
municazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da par-
te del concorrente oppure da omessa o tardiva comunicazione di
eventuali cambiamenti del domicilio indicato nella domanda di par-
tecipazione, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comun-
que imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla do-
manda.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere in-
viate, a pena di esclusione, successivamente alla pubblicazione del
presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data della sud-
detta pubblicazione.

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

Per la determinazione della data di presentazione della doman-
da farà fede il timbro postale di spedizione.

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei do-
cumenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di docu-
menti è priva di effetto.

E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La presentazione della domanda da parte dei candidati implica

il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto del-
la legge n. 675/96.

4) Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, in car-
ta semplice:

a) diploma o certificato di laurea in medicina e chirurgia;
b) diploma di specializzazione nella disciplina a concorso o

equipollente o affine ai sensi del precedente punto 2), fermo restan-
do quanto previsto dall’art. 56, comma 2, D.P.R. n. 483/97;

c) certificato di iscrizione all’albo professionale di data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando;

d) documenti, titoli, pubblicazioni che i candidati ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;

e) documentazione comprovante il possesso di eventuali tito-
li di precedenza o preferenza;

f) curriculum formativo e professionale datato, firmato e de-
bitamente documentato;

e) elenco datato e firmato, in triplice copia e in carta sempli-
ce, dei documenti e titoli presentati.

I documenti e i titoli allegati dovranno essere prodotti in ori-
ginale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero
autocertificati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dalla norma-
tiva vigente, in conformità al modello di cui all’allegato 2.

Al fine della validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà, va allegata la copia fotostatica di valido documento di ri-
conoscimento.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni
sostitutive di atto notorio sono esenti dall’imposta di bollo ed hanno
la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

Qualora il candidato si avvalga dell’autocertificazione, la stessa
deve consentire all’Amministrazione una chiara identificazione del
documento o titolo cui si riferisce, con indicazione specifica di tutti
gli elementi indispensabili ai fini della valutazione.

Le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno pro-
dotte in originale, o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ov-
vero in copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto
notorio che ne attesti la conformità all’originale unitamente a copia
del documento d’identità.

Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ri-
corrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. n. 761/79, in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la
misura della riduzione del punteggio.

Qualora, relativamente al servizio prestato, il candidato intenda
avvalersi dell’autocertificazione, la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà (unica alternativa allo stato di servizio rilasciato dall’en-
te di appartenenza) deve contenere l’esatta denominazione e tipolo-
gia dell’ente presso il quale il servizio è stato svolto, la posizione fun-
zionale, il tipo di rapporto di lavoro, il periodo di servizio effettuato,
nonché le eventuali interruzioni, la dichiarazione se ricorrano o
meno le condizioni di cui all’ultimo comma del sopracitato art. 46,
D.P.R. n. 761/79, e quant’altro necessario ai fini della valutazione del
servizio stesso.

Il diploma di specializzazione deve riportare la durata legale del
corso e l’eventuale conformità alla normativa CEE (decreto legislati-
vo n. 257/91).

5) Convocazione dei candidati

La data di svolgimento delle prove d’esame, nonché la sede di
svolgimento delle stesse, saranno comunicate a cura di questa Azien-
da, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai candida-
ti ammessi alla procedura concorsuale.

I candidati convocati che non si presenteranno a sostenere le
prove di concorso alla data, nell’ora e nella sede stabilita saranno di-
chiarati decaduti.

6) Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata
dalla commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenu-
te nel D.P.R. n. 483/97, fatta salva ogni successiva modifica.

7) Prove di esame

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti
inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

Prova pratica:
a) si incentra su tecniche e manualità peculiari della discipli-

na messa a concorso;
b) deve comunque essere anche illustrata schematicamente

per iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso

nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica

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 raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numeri-
ci, di almeno 14/20.

8) Graduatoria

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esami-
natrice secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai singoli candida-
ti – tenuto conto delle vigenti disposizioni di legge sulle riserve di po-
sti in favore di particolari categorie di cittadini, nonché, a parità di
punti, delle preferenze previste dalle vigenti disposizioni in materia,
riepilogate da ultimo nell’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive mo-
difiche ed integrazioni – sarà approvata, previo riconoscimento del-
la sua regolarità, con atto del direttore generale di questa Azienda, e
ne verrà data comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana.

La graduatoria rimane efficace per un termine di 24 mesi dalla
data di pubblicazione e potrà essere utilizzata, a giudizio insindaca-
bile dell’amministrazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

9) Adempimenti dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori, ai fini dell’assunzione in ser-
vizio mediante stipulazione del contratto individuale di lavoro ai
sensi dell’art. 13 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
della dirigenza medica, saranno invitati dall’Azienda, con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, a produrre, entro il ter-
mine non inferiore a 30 giorni, che verrà in quella sede previsto, i
documenti prescritti dalla vigente normativa, corrispondenti alle
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al con-
corso, ovvero a rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva nelle
forme e nei limiti previsti dal D.P.R. n. 445/00.

E’ dispensato dalla presentazione dei documenti di rito il perso-
nale di ruolo dipendente da pubbliche amministrazioni.

I vincitori, entro lo stesso termine, dovranno dichiarare sotto la
propria responsabilità, ai sensi dell’art. 13, comma 7 del richiamato
contratto collettivo nazionale di lavoro, di non avere altri rapporti di
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situa-
zioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo
n. 165/01. In caso contrario, unitamente alla documentazione richie-
sta, ai fini dell’assunzione, dovrà essere espressamente presentata la
dichiarazione di opzione per l’Azienda scelta.

Scaduto inutilmente il termine assegnato ai vincitori, l’Azienda
comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto di la-
voro.
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Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico previsto dal
contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica.

10) Norme di salvaguardia
L’Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà

di modificare, sospendere o revocare il presente bando di concorso,
qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o per il sopravvento
di nuove e diverse disposizioni normative, senza che per i candidati
insorga alcuna pretesa o diritto.

La nomina dei vincitori è subordinata, altresì, alla sussistenza
della necessaria copertura finanziaria.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme
vigenti in materia.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore del personale dell’Azienda ospedaliera, (tele-
fono 095-7435757/7435755).

Mazzeo

Allegato

MODELLO DI DOMANDA
da redigere su carta libera

(La domanda deve essere presentata dopo la pubblicazione dell’estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana)

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera universitaria
V. Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino

CATANIA

Il sottoscritto ...................................................................................
nato a .................................................................. il ................................
residente in ................................................................. c.a.p. .................
via ............................................................................................ n. ..........,
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. ......... posti di .....................................................
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale con-
corsi n. ............ del .................................................

A tal fine il sottoscritto dichiara:
a) di essere cittadino italiano o equiparato ai sensi delle leg-

gi vigenti o di essere cittadino di uno degli Stati dell’Unione europea
(indicare lo Stato di appartenenza);

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..........
.................................................. (indicare eventualmente i motivi della
mancata iscrizione);

c) di non aver/aver riportato condanne penali (specificare le
eventuali condanne penali);

d) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche ammi-
nistrazioni (indicare l’ente, i periodi e le eventuali cause di risolu-
zione del rapporto) ovvero di non aver prestato servizio;

e) di non essere stato dispensato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

f) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli ob-
blighi militari .........................................................................................;

g) di aver conseguito il diploma di laurea in ...........................
......................................... presso ............................................................
in data ...............................................................;

h) di essere specializzato in ......................................................
(ovvero di essere esentato dal requisito della specializzazione, ai sen-
si dell’art. 56 comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, essendo
in atto dipendente di ruolo presso l’A.U.S.L./l’Azienda .......................
................................................ dal ...........................................................
con la posizione funzionale di ..............................................................
disciplina ................................................................................................;

i) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici di ..............
.........................................................................;

l) di avere diritto a precedenza o preferenza per i seguenti
motivi .....................................................................................................;

m) di eleggere domicilio agli effetti del concorso in ..............
..................................................................................................................
via ....................................................................... n. ..... C.A.P. ...............
riservandosi di comunicare ogni eventuale variazione dello stesso.

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che quan-
to su affermato corrisponde al vero e si obbliga a comprovarlo me-
diante la presentazione dei prescritti documenti, nei termini e con le
modalità stabilite nel bando.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1) certificato del diploma di laurea in ........................................;
2) certificato di iscrizione all’albo professionale;
3) certificato del diploma di specializzazione in .........................

.................................................................................................................;
4) documenti e titoli, in copia unica, ritenuti ai fini della valu-

tazione;
5) curriculum formativo e professionale;
6) elenco in triplice copia dei documenti e titoli presentati.

Data ...................................

Firma

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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

(art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a ............................................................................
nato/a a .............................. provincia ……… il …………………………
residente a .................................................................. provincia ………
in via/piazza .............................................................................. n. ……,
consapevole che nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
si applicheranno le sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato
D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità civile e penale,

Dichiara

di .................................................…………………………………………… 
Ai sensi della legge n. 675/96 le informazioni fornite verranno

trattate per le finalità inerenti il concorso.

Luogo e data ……………………………………

Firma del dichiarante

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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 38 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

(da presentare unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento)

Il/la sottoscritto/a ............................................................................
nato/a a .............................. provincia ……… il …………………………
residente a .................................................................. provincia ………
in via/piazza .............................................................................. n. ……,
consapevole che nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
si applicheranno le sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato
D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità civile e penale,

Dichiara

di ..............................................................................................................

Ai sensi della legge n. 675/96 le informazioni fornite verranno
trattate per le finalità inerenti il concorso.

Luogo e data ……………………………………

Firma del dichiarante

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

N. 11/a L.c. 3/0849 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
V. EMANUELE - FERRAROTTO - S. BAMBINO

CATANIA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 10 posti

di assistente amministrativo, riservato a lavoratori disabili

Il direttore generale

Vista la delibera n. 369 del 17 febbraio 2005, esecutiva, della
quale il presente bando fa parte integrante, con la quale è stato ap-
provato il presente bando;

Visto il D.P.R. n. 220/01;
Vista la legge n. 207/85;
Visto il D.P.R. 17 settembre 1987, n. 487/94;
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Visto il D.P.R. n. 445/00;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001;
Visto il contratto collettivo nazionale del comparto sanità;
Vista la legge n. 68/99;
Rende noto, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ri-

servato a lavoratori disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68 del
12 marzo 1999, per la copertura di n. 10 posti di assistente ammini-
strativo, cat. C.

Alla procedura concorsuale in questione si applica quanto pre-
visto in materia di riserva dei posti dall’art. 7, comma 3, secondo pe-
riodo della legge n. 68/99.

1) Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego accertata prima della immissione

in servizio.
c) Appartenenza ad una delle categorie dei soggetti indicati dal-

l’art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d) della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi

dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invali-
dità non sanabile.

2) Requisiti specifici di ammissione
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di

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

3) Domanda di ammissione e termine di presentazione
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, in con-

formità al modello di cui all’allegato 1, dovrà essere indirizzata al di-
rettore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria V. Emanuele -
Ferrarotto - S. Bambino di Catania, ed inoltrata esclusivamente a
mezzo raccomandata postale A.R. al seguente indirizzo: Azienda
ospedaliera universitaria V. Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino, set-
tore personale, via G. Clementi n. 36 - 95124 Catania.

Gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, dovranno indicare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-

vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti ed il possesso dei requisiti spe-

cifici richiesti;
f) l’appartenenza alle categorie dei soggetti disabili di cui al-

l’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e l’iscrizione all’elenco di cui
all’art. 8 della presente legge;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le

eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico im-
piego;

i) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, preceden-
ze o preferenze;

l) la lingua straniera su cui sostenere la verifica della cono-
scenza, tra francese, inglese, spagnolo e tedesco;

m) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere in-
viata ogni comunicazione inerente la selezione, nonché il recapito te-
lefonico; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la re-
sidenza di cui alla superiore lett. a).

I candidati portatori di handicap potranno specificare nella do-
manda – ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/92 – l’ausilio necessa-
rio per l’espletamento delle prove, in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi da accertarsi da par-
te dell’organo sanitario competente.

Ai sensi dell’art. 16, comma 1, legge n. 68/99, potranno essere
previste speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per
consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di
parità con gli altri.

La fruizione di tale beneficio presuppone sempre la sussistenza
di un minimo di capacità lavorativa, necessario per l’instaurazione
del rapporto di lavoro (circolare Ministro per la funzione pubblica n.
20/95 del 30 ottobre 1995).

L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di co-
municazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da par-
te del concorrente oppure da omessa o tardiva comunicazione di
eventuali cambiamenti del domicilio indicato nella domanda di par-

tecipazione, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comun-
que imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla do-
manda.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere in-
viate, a pena di esclusione, successivamente alla pubblicazione del
presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data della sud-
detta pubblicazione.

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

Per la determinazione della data di presentazione della doman-
da farà fede il timbro postale di spedizione.

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei do-
cumenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di docu-
menti è priva di effetto.

E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La presentazione della domanda da parte dei candidati implica

il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto del-
la legge n. 675/96.

4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, in car-

ta semplice:
— certificazione o idonea dichiarazione sostitutiva attestante il

possesso del requisito specifico di ammissione;
— tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti

ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti del-
la valutazione di merito e della formulazione della graduatoria;

— certificazione o idonea dichiarazione sostitutiva attestante
l’appartenenza alle categorie dei soggetti disabili di cui all’art. 1 del-
la legge n. 68 del 12 marzo 1999 e l’iscrizione all’elenco di cui al-
l’art. 8 della legge medesima;

— un curriculum formativo e professionale datato, firmato e
debitamente documentato;

— eventuali titoli che conferiscano diritto a preferenza nella
nomina;

— elenco datato e firmato, in carta semplice, dei documenti e
titoli presentati.

I documenti e i titoli allegati dovranno essere prodotti in ori-
ginale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero
autocertificati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dalla norma-
tiva vigente, in conformità al modello di cui all’allegato 2.

Al fine della validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà, va allegata la copia fotostatica di valido documento di ri-
conoscimento.

Qualora il candidato si avvalga dell’autocertificazione, la stessa
deve consentire all’amministrazione una chiara identificazione del
documento o titolo cui si riferisce, con indicazione specifica di tutti
gli elementi indispensabili per la valutazione dello stesso.

Le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno pro-
dotte in originale, o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ov-
vero in copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto
notorio che ne attesti la conformità all’originale unitamente a copia
del documento d’identità.

Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ri-
corrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. n. 761/79, in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto.

In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della ri-
duzione del punteggio.

Qualora, relativamente al servizio prestato, il candidato intenda
avvalersi dell’autocertificazione, la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà (unica alternativa allo stato di servizio rilasciato dall’en-
te di appartenenza) deve contenere l’esatta denominazione e tipolo-
gia dell’ente presso il quale il servizio è stato svolto, la posizione fun-
zionale, il tipo di rapporto di lavoro, il periodo di servizio effettuato,
nonché le eventuali interruzioni, la dichiarazione se ricorrano o
meno le condizioni di cui all’ultimo comma del sopracitato art. 46,
D.P.R. n. 761/79, e quant’altro necessario ai fini della valutazione del
servizio stesso.

5) Convocazione dei candidati
La data di svolgimento delle prove d’esame, nonché la sede di

svolgimento delle stesse, saranno comunicate a cura di questa azien-
da, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai candida-
ti ammessi alla procedura concorsuale.
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In relazione al numero dei candidati, la commissione può stabi-
lire l’effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello de-
dicato alla prova pratica; in tal caso la comunicazione dell’avvenuta
ammissione alla prova stessa sarà data al termine dell’effettuazione
della prova pratica.

I candidati convocati, che non si presenteranno a sostenere le
prove di concorso alla data, nell’ora e nella sede stabilita, saranno di-
chiarati decaduti.

6) Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata

dalla commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenu-
te nel D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, fatta salva ogni successiva mo-
difica.

7) Prove di esame
Le prove di esame, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 27 marzo 2001,

sono le seguenti:
— prova scritta: svolgimento di un tema ovvero soluzione di

quesiti a risposta sintetica nell’ambito delle seguenti materie:
– elementi di diritto amministrativo;
– legislazione sanitaria nazionale e regionale;
– disciplina del rapporto di lavoro nel servizio sanitario na-

zionale;
– responsabilità del dipendente da amministrazioni pubbli-

che;
— prova pratica: predisposizione di un atto connesso alla qua-

lificazione professionale richiesta;
— prova orale:

– legislazione statale in materia sanitaria;
– legislazione regionale in materia sanitaria;
– cenni di diritto amministrativo;
– disciplina del rapporto di lavoro nel servizio sanitario na-

zionale;
– elementi di informatica e verifica della conoscenza, almeno

a livello iniziale, di una lingua straniera scelta tra le seguenti: fran-
cese, inglese, spagnolo e tedesco.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numeri-
ci, di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subor-
dinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici, di almeno 14/20.

Non è ammesso in graduatoria il candidato che non supera tutte
le prove.

8) Punteggi
I punteggi per titoli e le prove di esame sono complessivamente

100, così ripartiti:
— 30 punti per i titoli;
— 70 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
— 30 punti per la prova scritta;
— 20 punti per la prova pratica;
— 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti

categorie:
— titoli di carriera;
— titoli accademici e di studio;
— pubblicazioni e titoli scientifici;
— curriculum formativo e professionale.
La ripartizione dei punti fra le suddette categorie di titoli è la se-

guente:
— titoli di carriera: punti 14;
— titoli accademici e di studi: punti 4;
— pubblicazioni e titoli scientifici: punti 2;
— curriculum formativo e professionale: punti 10.

9) Graduatoria
La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esami-

natrice secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai singoli candida-
ti – e tenuto conto delle preferenze previste dalle vigenti disposizioni
in materia, riepilogate da ultimo nell’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni – sarà approvata, previo riconosci-
mento della sua regolarità, con atto del direttore generale di questa
azienda, e ne verrà data comunicazione mediante avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

La graduatoria rimane efficace per un termine di 24 mesi dalla
data di pubblicazione e potrà essere utilizzata, a giudizio insindaca-
bile dell’amministrazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

10) Adempimenti dei vincitori
I candidati dichiarati vincitori, ai fini dell’assunzione in servi-

zio mediante stipulazione del contratto individuale di lavoro ai
sensi dell’art. 14 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
1 settembre 1995, saranno invitati dall’azienda, con lettera racco-
mandata con avviso di ricevimento, a presentare, nel termine di 30
giorni dalla data di di comunicazione e sotto pena di decadenza,
dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alle dichiarazioni
contenute nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, fermo restando il diritto dell’azienda di effet-
tuare gli eventuali ed opportuni controlli di legge.

I vincitori, hanno facoltà di richiedere all’azienda, entro 10
giorni dalla comunicazione dell’esito del concorso, l’applicazione
dell’art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nel termine di 30 giorni dalla comunicazione di nomina, e co-
munque prima dell’assunzione del servizio, i nominati dovranno di-
chiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e
di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richia-
mate dall’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In caso contrario, unitamente alla documentazione richiesta,
dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione
per l’azineda scelta, fatto salvo quanto previsto dall’art. 15, comma
11, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 settembre 1995
(come modificato dall’art. 41, comma 2, del contratto collettivo na-
zionale di lavoro del 7 aprile 1999).

Ai vincitori è attribuito il trattamento economico previsto dalle
vigenti disposizioni di legge e dal contratto collettivo nazionale di la-
voro in vigore.

La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamento,
con esito positivo, del periodo di prova di 6 mesi, secondo quanto
stabilito dall’art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 set-
tembre 1995.

11) Norme di salvaguardia
L’azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di

modificare, sospendere o revocare il presente bando di concorso,
qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o per il sopravvento
di nuove e diverse disposizioni normative, senza che per i candidati
insorga alcuna pretesa o diritto.

La nomina dei vincitori è subordinata, altresì, alla sussistenza
della necessaria copertura finanziaria.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme
vigenti in materia.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore del personale dell’Azienda ospedaliera, (tele-
fono 095-7435757 - 7435755).

Mazzeo

Allegato

MODELLO DI DOMANDA
da redigere su carta libera

(La domanda deve essere presentata dopo la pubblicazione dell’estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana)

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera universitaria
V. Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino

CATANIA

Il sottoscritto ...................................................................................
nato a .................................................................. il ................................
residente in ................................................................. c.a.p. .................
via ............................................................................................ n. ..........,
chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami,
riservato a lavoratori disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68 del
12 marzo 1999, per la copertura a tempo indeterminato di n. 10 po-
sti di assistente amministrativo pubblicato, per estratto, nella Gaz-
zetta Ufficiale, serie speciale concorsi n. ........ del ...............................

A tal fine il sottoscritto dichiara:
— di essere cittadino italiano o equiparato ai sensi delle leggi

vigenti o di essere cittadino di uno degli Stati dell’Unione europea
(indicare lo Stato di appartenenza);
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— di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..............
.................................................. (indicare eventualmente i motivi della
mancata iscrizione);

— di aver/non aver riportato condanne penali (specificare le
eventuali condanne penali);

— di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche ammini-
strazioni (indicare l’ente, i periodi e le eventuali cause di risoluzione
del rapporto ovvero di non aver prestato servizi);

— di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pub-
blica amministrazione per averlo conseguito mediante la produzio-
ne di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

— di trovarsi nelle seguenti condizioni nei riguardi degli obbli-
ghi militari .............................................................................................;

— di aver conseguito il seguente titolo di studio ........................
......................................... presso ............................................................
in data .............................................;

— di essere iscritto alle categorie protette dei soggetti disabili
di cui all’art. 1 della legge 12 febbraio 1999, n. 68 e di essere iscritto
all’elenco di cui all’art. 8 della predetta legge;

— di scegliere quale lingua straniera la seguente: ......................
(francese, inglese, spagnola o tedesca);

— di aver diritto a preferenza in caso di parità di punteggio per
i seguenti motivi ....................................................................................;

— di eleggere domicilio agli effetti del concorso in ...................
..................................................................................................................
via ....................................................................... n. ..... c.a.p. ...............
tel. .................................... riservandosi di comunicare ogni eventuale
variazione dello stesso.

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che quan-
to su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo me-
diante la presentazione dei prescritti documenti, nei termini e con le
modalità stabilite nel bando.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:
— curriculum formativo e professionale;
— documenti e titoli, in copia unica, ritenuti utili ai fini della

valutazione;
— elenco in triplice copia dei documenti e titoli presentati.

Data ...................................

Firma

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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

(art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a ...........................................................................
nato/a a .............................. provincia ……… il …………………………
residente a .................................................................. provincia ………
in via/piazza .............................................................................. n. ……,
consapevole che nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
si applicheranno le sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato
D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità civile e penale,

Dichiara

di .................................................…………………………………………… 
di ..............................................................................................................
di ..............................................................................................................
di ..............................................................................................................
di ..............................................................................................................
di ..............................................................................................................

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, le informazioni for-
nite verranno trattate per le finalità inerenti il concorso.

Luogo e data ……………………………………

Il dichiarante

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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 38 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

(da presentare unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento)

Il/La sottoscritto/a ...........................................................................
nato/a a .............................. provincia ……… il …………………………

residente a .................................................................. provincia ………
in via/piazza .............................................................................. n. ……,
consapevole che nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
si applicheranno le sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato
D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità civile e penale,

Dichiara

di .................................................…………………………………………… 
di ..............................................................................................................
di ..............................................................................................................
di ..............................................................................................................
di ..............................................................................................................
di ..............................................................................................................

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, le informazioni for-
nite verranno trattate per le finalità inerenti il concorso.

Luogo e data ……………………………………

Il dichiarante

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

N. 11/b L.c. 3/0850 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
V. EMANUELE - FERRAROTTO - S. BAMBINO

CATANIA
Selezione, per titoli e colloquio,

per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale
di direzione di struttura complessa,
disciplina di anatomia patologica

Il direttore generale

Vista la delibera n. 308 del 17 febbraio 2005, immediatamente
esecutiva, con la quale è stato approvato il presente avviso che ne co-
stituisce parte integrante;

Visto l’art. 15 decreto legislativo n. 502/92;
Visto il D.P.R. n. 484/97;
Visto il D.M. sanità 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed

integrazioni;
Visto l’art. 13 decreto legislativo n. 229/99;
Visto il D.P.R. n. 445/2000;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001;
Rende noto è indetta procedura per il conferimento di incarico

quinquennale di direzione di struttura complessa, disciplina anato-
mia patologica, su posto da destinare al servizio di anatomia patolo-
gica del presidio ospedaliero Vittorio Emanuele.

1) Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego, che verrà accertata, a cura del-

l’azienda, prima dell’immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il per-

sonale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e
26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dal-
la visita medica.

2) Requisiti specifici di ammissione
A) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certifi-

cato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima del-
l’assunzione in servizio.

B) Anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5 nella disciplina o di-
sciplina equipollente e specializzazione nella disciplina equipollente
ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina.

Le discipline equipollenti sono quelle indicate nel decreto mini-
steriale 30 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 14 febbraio
1998, e successive modifiche ed integrazioni.

C) Curriculum professionale, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
n. 484/97, in cui sia documentata una specifica attività professiona-
le ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.P.R.
n. 484/97; fino all’emanazione dei provvedimenti di cui al citato
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art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 484/97, si prescinde dal requisito del-
la specifica attività professionale.

D) Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, com-
ma 1, lett. d), D.P.R. n. 484/97.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 15, comma 8 e 16
quinques del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed
integrazioni il suddetto attestato di formazione manageriale si con-
segue dopo l’assunzione dell’incarico con la frequenza dei relativi
corsi e precisamente entro 1 anno dall’inizio dell’incarico.

Il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la deca-
denza dell’incarico stesso, ai sensi del richiamato art. 15, comma 8,
del decreto legislativo n. 502/92.

Tutti i requisiti di cui sopra, fatta eccezione di quello di cui al
punto D), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito dal presente avviso per la presentazione delle domande di
ammissione.

L’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione è effet-
tuato dalla commissione di cui all’art. 15-ter, comma 2, del decreto
legislativo n. 502/92, così come modificato dall’art. 13 del decreto le-
gislativo n. 229/99.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invali-
dità non sanabile.

3) Domanda di ammissione e termine di presentazione
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, dovrà es-

sere indirizzata al direttore generale dell’Azienda ospedali V. Ema-
nuele - Ferrarotto - S. Bambino di Catania, ed inoltrata esclusiva-
mente a mezzo raccomandata postale A.R. al seguente indirizzo:
Azienda ospedaliera universitaria V. Emanuele - Ferrarotto - S. Bam-
bino, settore personale, via G. Clementi n. 36 - 95124 Catania.

Gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, dovranno indicare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-

vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti e il possesso dei requisiti speci-

fici richiesti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le

eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico im-
piego;

h) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fat-
ta ogni comunicazione inerente il presente avviso, nonché il recapi-
to telefonico; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la
residenza di cui alla superiore lett. a).

L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di co-
municazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da par-
te del concorrente oppure di omessa o tardiva comunicazione di
eventuali cambiamenti del domicilio indicato nella domanda di par-
tecipazione, né per eventuali disaggi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla do-
manda.

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere in-
viate, a pena di esclusione, successivamente alla pubblicazione del
presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data della sud-
detta pubblicazione.

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

Per la determinazione della data di presentazione della doman-
da farà fede il timbro postale di spedizione.

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei do-
cumenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di docu-
menti è priva di effetto.

E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La presentazione della domanda da parte dei candidati implica

il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto del-
la legge n. 675/96.

4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, in car-

ta semplice:

1) certificato attestante un’anzianità di servizio di 7 anni, di cui
5 nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella
disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servi-
zio di 10 anni nella disciplina;

2) curriculum formativo e professionale datato, firmato e debi-
tamente documentato.

I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini di ac-
certare l’idoneità del candidato, concernono le attività professionali,
di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:

— alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le struttu-
re presso le quali il candidato ha svolto la sua attività ed alla tipolo-
gia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

— alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle
sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;

— alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-
fettuate dal candidato;

— ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per at-
tività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di
durata non inferiore a 3 mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;

— all’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione, ov-
vero presso scuole per la formazione di personale sanitario con in-
dicazione delle ore annue di insegnamento;

— alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui all’art. 9
del D.P.R. n. 484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali.

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, al-
tresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla discipli-
na, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri
di filtro nell’accettazione di lavori, nonché il suo impatto sulla co-
munità scientifica;

3) certificato di iscrizione all’albo professionale di data non an-
teriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

I documenti e i titoli allegati dovranno essere prodotti in origina-
le o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati
nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. n. 445/2000.

Possono essere autocertificati anche i contenuti del curriculum,
esclusi quelli di cui alla lett. c) e le pubblicazioni.

Alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà va allegata la
copia fotostatica di valido documento di riconoscimento.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni
sostitutive di atto notorio sono esenti dall’imposta di bollo ed hanno
la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

Qualora il candidato si avvalga dell’autocertificazione, la stessa
deve consentire all’amministrazione una chiara identificazione del
documento o titolo cui si riferisce, con indicazione specifica di tutti
gli elementi indispensabili ai fini della valutazione.

Le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno pro-
dotte in originale, o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ov-
vero in copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto
notorio che ne attesti la conformità all’originale unitamente a copia
del documento d’identità.

Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ri-
corrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. n. 761/79, in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto.

In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della ri-
duzione del punteggio.

Qualora, relativamente al servizio prestato, il candidato intenda
avvalersi dell’autocertificazione, la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà (unica alternativa allo stato di servizio rilasciato dall’en-
te di appartenenza) deve contenere l’esatta denominazione e tipolo-
gia dell’ente presso il quale il servizio è stato svolto, la posizione fun-
zionale, la disciplina, il tipo di rapporto di lavoro, il periodo di ser-
vizio effettuato, nonché le eventuali interruzioni, la dichiarazione se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma del sopraci-
tato art. 46, D.P.R. n. 761/79, e quant’altro necessario ai fini della va-
lutazione del servizio stesso.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta sem-
plice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

5) Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale
La selezione dei candidati idonei viene effettuata sulla base del

colloquio e della valutazione del curriculum professionale da una ap-
posita commissione, composta ai sensi dell’art. 15-ter, comma 2, del
decreto legislativo n. 502/92, così come modificato dall’art. 13 del de-
creto legislativo n. 229/99.
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Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professiona-
li del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle
capacità gestionali, organizzate e di direzione del candidato stesso
con riferimento all’incarico da svolgere.

La commissione procederà alla valutazione dei soli titoli allega-
ti alla domanda, ovvero, di quei titoli il cui possesso sia comprovato
dall’interessato a mezzo delle dichiarazioni sostitutive previste dalla
normativa vigente.

Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curricu-
lum, la commissione stabilisce i criteri di valutazione, tenuto conto
delle specificità proprie del posto da ricoprire.

La commissione, al termine del colloquio e della valutazione del
curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva,
l’idoneità del candidato all’incarico.

Per la determinazione e valutazione dell’anzianità di servizio
utile per l’accesso, si fa riferimento a quanto previsto negli artt. 10,
11, 12 e 13 del D.P.R. n. 484/97.

6) Conferimento dell’incarico
L’incarico verrà conferito dal direttore generale, ai sensi dell’art.

15-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92, così come modifi-
cato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99, sulla base dell’elen-
co degli idonei predisposto dalla commissione.

Il rapporto di lavoro di durata quinquennale, ha carattere di
esclusività ai sensi degli artt. 15-quater e 15-quinquies del decreto le-
gislativo n. 502/92, così come modificati dall’art. 13 del decreto legi-
slativo n. 229/99, ed è rinnovabile per lo stesso periodo o per un pe-
riodo più breve.

Il dirigente è sottoposto a verifica ai sensi della vigente normativa.

7) Adempimenti del vincitore
Il vincitore della selezione, ai fini dell’assunzione in servizio me-

diante stipulazione del contratto individuale di lavoro ai sensi del vi-
gente contratto collettivo nazionale di lavoro, sarà invitato dal-
l’azienda, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a pro-
durre, entro il termine non inferiore a 30 giorni che verrà in quella
sede previsto, i documenti prescritti dalla vigente normativa, corri-
spondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipa-
zione alla sezione, ovvero a rilasciare apposita dichiarazione sostitu-
tiva nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Tutti i documenti dovranno essere in regola con l’imposta di
bollo e, laddove richiesto, rilasciati in data non anteriore a 6 mesi ri-
spetto a quella di presentazione.

8) Trattamento economico
Gli effetti economici, nella misura stabilita dal vigente contrat-

to di lavoro e dal contratto individuale che sarà sottoscritto tra le
parti, decorrono dalla data di effettiva assunzione dell’incarico.

9) Norme di salvaguardia
L’Azienda si riserva, a suo insidacabile giudizio, la facoltà di mo-

dificare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ricorrano
motivi di pubblico interesse o per il sopravvento di nuove e diverse
disposizioni normative, senza che per i candidati insorga alcuna pre-
tesa o diritto.

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al
decreto legislativo n. 229/99, al D.P.R. n. 484/97 ed alle ulteriori vi-
genti disposizioni di legge.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli interessati potran-
no rivolgersi al settore del personale dell’Azienda ospedaliera,
(tel. nn. 095/7435755-5757).

Mazzeo

N. 11/c L.c. 3/0848 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
V. EMANUELE - FERRAROTTO - S. BAMBINO

CATANIA

Selezione per la formulazione di graduatorie
per assunzioni a tempo determinato di dirigente biologo,

disciplina di laboratorio di genetica medica,
e di dirigente medico, disciplina di medicina nucleare

Si rende noto che, con delibera n. 541 del 10 marzo 2005, sono
stati approvati avvisi pubblici per la formulazione di graduatorie per

assunzioni a tempo determinato su posti di dirigente biologo, disci-
plina di laboratorio di genetica medica, e dirigente medico, discipli-
na di medicina nucleare.

Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° gior-
no successivo alla data di pubblicazione dell’avviso all’albo del-
l’azienda, e cioè il 14 aprile 2005.

Per informazioni rivolgersi al settore personale dell’azienda (tel.
nn. 095/7435757 - 5755).

Il direttore generale: Mazzeo

N. 11/d L.c. 3/0843 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UMBERTO I
ENNA

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

disciplina di urologia

Il direttore generale rende noto che, in esecuzione della delibe-
ra n. 104 del 2 febbraio 2005, è indetta selezione pubblica, per titoli
e colloquio, ai sensi dell’art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo
n. 502/92, così come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n.
229/99, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore
di struttura complessa di urologia, da espletarsi con le modalità pre-
viste dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e n. 484.

L’attribuzione del suddetto incarico comporta l’istaurazione di
un rapporto esclusivo.

Possono partecipare al concorso coloro che posseggono i se-
guenti requisiti:

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

b) età: come previsto dall’art. 15 nonies del decreto legislati-
vo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, il limite massi-
mo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del servi-
zio sanitario nazionale è stabilito al compimento del 65° anno di età,
fatta salva l’applicazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 503/92;
pertanto l’incarico può essere conferito a condizione che il termine
finale dei 5 anni coincida o non superi, comunque il 65° anno di età
dell’interessato;

c) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fi-
sica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda unità sanitaria loca-
le, o dell’Azienda ospedaliera prima dell’immissione in servizio; il
personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt.
25 e 26, commi 1, del D.P.R. n. 761/79, è dispensato dalla visita me-
dica;

d) iscrizione all’albo professionale attestata da certificazione
in data non anteriore a mesi 6 rispetto a quella di scadenza del ban-
do. L’iscrizione all’albo professionale di uno dei paesi dell’Unione eu-
ropea consente la partecipazione alle selezioni, fermo restando l’ob-
bligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servi-
zio;

e) anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5 nella disciplina o di-
sciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una di-
sciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella di-
sciplina, maturata ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 484/97;

f) curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/97, in cui sia
documentata una specifica attività professionale ed adeguata espe-
rienza ai sensi dell’art. 6 dello stesso D.P.R.;

g) attestato di formazione manageriale. Ai sensi dell’art. 15,
commi 2 e 3 del D.P.R. n. 484/97: fino all’espletamento del primo cor-
so di formazione manageriale, gli incarichi sono attribuiti con il pos-
sesso dei requisiti di cui ai punti precedenti con esclusione del re-
quisito di cui al punto g), fermo restando l’obbligo di acquisire l’at-
testato nel primo corso utile.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall’im-
piego presso pubbliche amministrazioni.

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.

L’accertamento del possesso dei requisiti verrà effettuato dalla
commissione prevista dall’art. 15-ter, comma 2, del decreto legislati-
vo n. 502/92, così come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo
n. 229/99.

E’ valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di sup-
plenza o di qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato
con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari, è al-
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tresì valutato il servizio di cui al comma 7 dell’articolo unico del de-
creto legislativo 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54. Sono altresì valutati i ser-
vizi prestati presso istituti o enti con ordinamenti particolari di cui
all’art. 12 del D.P.R. n. 484/97.

Il triennio di formazione di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 761/79 è
valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nella sin-
gola disciplina.

A tal fine nelle certificazioni dovranno essere specificate le date
iniziali e terminali del periodo prestato in ogni singola disciplina.

Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni fun-
zionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi
sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi pe-
riodi di prova.

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, se-
condo lo schema allegato al presente avviso, deve essere indirizzata
al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Umberto I di Enna,
tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residen-

za;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non ave-

re riportato condanne penali;
e) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti ge-

nerici e specifici di ammissione;
f) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi

degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche ammi-

nistrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubbli-
co impiego;

h) l’autorizzazione all’azienda al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi della legge n. 675/96, finalizzato agli adempimen-
ti per l’espletamento della presente procedura;

i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, a
tutti gli effetti, ogni necessaria comunicazione inerente il concorso.
Ogni variazione del predetto domicilio deve essere tempestivamente
comunicata.

La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione,
ai sensi dell’art. 39 della legge 28 dicembre 2000, n. 445.

L’omessa indicazione nella domanda di uno dei punti sopra in-
dicati determina l’esclusione dal concorso.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devo-
no allegare, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1) certificato d’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici di data
non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando;

2) documentazione idonea dimostrativa del possesso dei requi-
siti specifici previsti dal presente bando per l’ammissione al concor-
so.

Alla domanda devono, inoltre, essere allegate tutte le certifica-
zioni relative ai titoli che i candidati ritengono opportuno presenta-
re agli effetti della valutazione di merito ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto su carta semplice datato e firmato.
Nel curriculum dovrà essere effettuata la descrizione dettagliata, di
specifiche attività professionali, di studio e direzionali-organizzative,
con riferimento:

— alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le struttu-
re presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipolo-
gia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

— alla posizione funzionale del candidato nelle strutture e alle
sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;

— alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-
fettuate dal candidato;

— ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a 3 mesi, con esclusione dei tirocini obbliga-
tori;

— l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimen-
to di diploma universitario, di laurea o specializzazione o presso
scuole per la formazione di personale sanitario, con indicazione del-
le ore annue di insegnamento;

— alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, che saranno valutati solo se presenti tutte
le condizioni previste dall’art. 9 del D.P.R. n. 484/97;

— alle casistiche, che devono essere riferite al decennio prece-
dente alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e devono essere certificate dal diret-
tore sanitario sulla base dell’attestazione del direttore di struttura
complessa responsabile del competente dipartimento o unità opera-
tiva dell’Unità sanitaria locale o Azienda ospedaliera;

— alle pregresse idoneità nazionali.
Nel curriculum è valutata altresì la produzione scientifica stret-

tamente pertinente alla disciplina di esame, pubblicata su riviste ita-
liane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.

I contenuti del curriculum formativo e professionale, esclusi
quelli attinenti alla tipologia qualitativa e quantitativa delle presta-
zioni effettuate dal candidato, e le pubblicazioni possono essere au-
tocertificati dal candidato ai sensi della legge n. 127/97.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
I documenti e i titoli devono essere prodotti in originale o in co-

pia autenticata ai sensi di legge o mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ri-
guardante la conoscenza del fatto che le copie dei documenti sono
conformi agli originali.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ri-
corrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. n. 761/79 in presenza delle quali il punteggio di anzianità sarà
ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura del-
la riduzione del punteggio. Alla domanda deve essere unito in tripli-
ce copia e in carta semplice un elenco dei documenti e dei titoli pre-
sentati.

La domanda con la documentazione ad essa allegata deve esse-
re inoltrata a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Azien-
da ospedaliera Umberto I, contrada Ferrante - 94100 Enna.

Il termine utile per la presentazione delle domande è perento-
riamente fissato al 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accet-
tante.

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

L’eventuale presentazione di domanda e di documentazione ol-
tre il termine fissato è priva di effetto.

L’attribuzione dell’incarico viene effettuata dal direttore genera-
le sulla base del parere di un’apposita commissione di esperti.

La commissione è nominata dal direttore generale ed è compo-
sta dal direttore sanitario e da due esperti nella disciplina oggetto
dell’incarico, di cui uno designato dal direttore generale ed uno de-
signato dal collegio di direzione tra i direttori di struttura comples-
sa del servizio sanitario nazionale.

La commissione predispone l’elenco degli idonei sulla base:
— del colloquio diretto alla valutazione delle capacità profes-

sionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato
stesso con riferimento all’incarico da svolgere;

— della valutazione del curriculum professionale concernente
le attività professionali di studio, direzionali-organizzative con rife-
rimento a quanto specificato all’art. 8, punti 3) e 4), del D.P.R.
n. 484/97.

Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curricu-
lum, la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto
della specificità del posto da ricoprire.

La convocazione dei candidati ammessi sarà effettuata con let-
tera raccomandata con avviso di ricevimento.

La commissione, al termine del colloquio e della valutazione del
curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, l’i-
doneità del candidato all’incarico.

L’incarico verrà conferito dal direttore generale, ai sensi del-
l’art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92, così come
modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99, sulla base del
parere formulato dall’apposita commissione di esperti.

L’incarico avrà, di norma, la durata da 5 a 7 anni, salvo quanto
previsto dal punto 1), lett. b), darà titolo a specifico trattamento eco-
nomico e potrà essere rinnovato per lo stesso periodo o per un pe-
riodo più breve, previa verifica positiva dell’espletamento dell’incari-
co medesimo, con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse at-
tribuite, da effettuarsi da parte di apposita commissione.

L’incarico potrà essere comunque revocato nei casi contemplati
nel decreto legislativo n. 29/93, richiamati dal P.P.C.M. 12 settem-
bre 1996.
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Il dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra
funzione, con la perdita del relativo specifico trattamento econo-
mico.

L’aspirante, cui sarà conferito l’incarico in oggetto, è tenuto a
presentare entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del-
la relativa richiesta da parte dell’amministrazione, a pena di deca-
denza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali
specifici richiesti per il conferimento dell’incarico.

L’incarico decorrerà dalla data di effettiva presa di servizio, me-
diante stipula di contratto individuale di lavoro, nel quale saranno
previste le modalità e le condizioni che regolano e regoleranno il
rapporto di lavoro.

L’Azienda ospedaliera Umberto I di Enna si riserva, a suo insin-
dacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o
revocare totalmente o parzialmente il presente bando qualora ricor-
rano i motivi di pubblico interesse, disposizioni di legge, senza che
per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Al vincitore dell’incarico sarà attribuito il trattamento economi-
co previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Per quanto non previsto dal presente bando, è fatto rinvio alle
norme di legge vigenti in materia.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al servizio del personale dell’Azienda ospedaliera Umber-
to I di Enna, tel. 0935/516752.

Naro

Allegato

SCHEMA DI DOMANDA

Al direttore generale dell’Azienda
ospedaliera Umberto I di Enna

Il sottoscritto (cognome e nome) ..................................................,
nato/a …………………………… il …………………………… residente
a ....................................... in via/piazza ................................................,
chiede di essere ammesso alla selezione, per titoli e colloquio, per il
conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di strut-
tura complessa di urologia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. .......... del ....................................

A tal fine dichiara:
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o equiva-

lente;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..............

......................................... (in caso di non iscrizione specificare i mo-
tivi della stessa o della cancellazione dalle liste medesime);

c) di non aver riportato condanne penali ovvero di aver ri-
portato le seguenti condanne penali;

d) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici e ge-
nerici di ammissione: ............................................................................;

e) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi milita-
ri è la seguente: ........................................................... (per i candidati
di sesso maschile);

f) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche ammi-
nistrazioni (indicare le eventuali cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego);

g) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessa-
ria comunicazione è il seguente: ...........................................................

Si allega alla presente il curriculum personale, la documenta-
zione, di cui all’allegato elenco in triplice copia, relativa ai titoli pos-
seduti.

Data ..........................................................

Firma

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

N. 12 L.c. 3/0801 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA VITTORIO EMANUELE
GELA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico,
disciplina di urologia

Il direttore generale rende noto che, con deliberazione n. 186
del 9 marzo 2005, è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di urologia

con rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell’art. 15 del decreto le-
gislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed inte-
grazioni, ivi compreso l’art. 2 septies della legge 26 maggio 2004,
n. 138, da destinare all’unità operativa di urologia di questa Azienda
ospedaliera.

Per la partecipazione al concorso di cui trattasi i candidati de-
vono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Requisiti generali per l’ammissione al concorso, art. 1 D.P.R.
n. 483/97
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi

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 al concorso, art. 24, D.P.R.
n. 483/97
a) Diploma di laurea in medicina e chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina a concorso o disciplina

equipollente ex D.M. 30 gennaio 1998, o ai sensi dell’art. 15, comma
7, del testo aggiornato del decreto legislativo 30 novembre 1992, n.
502, integrato dall’art. 8,, punto b), del decreto legislativo 28 luglio
2000, n. 254 in disciplina affine ex decreto ministeriale 31 gennaio
1998.

Ai sensi dell’art. 56, comma 2 del D.P.R. n. 483/97 e successive
modifiche ed integrazioni il personale in servizio di ruolo alla data
di entrata in vigore del D.P.R. citato, è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già rico-
perto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le
Unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere diverse da quella di ap-
partenenza.

c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi, attestata
da certificato rilasciato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a
quella di scadenza del bando.

d) L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima dell’assunzio-
ne in servizio, ai sensi dell’art. 1, comma 1 lettera d) del D.P.R. n.
483/97.

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.

Presentazione delle domande
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta sem-

plice ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Vit-
torio Emanuele, via Palazzi n. 173 - 93012 Gela, devono essere spe-
dite a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, a
pena di esclusione, entro il 30° giorno successivo alla data di pub-
blicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, serie concorsi.

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

Al fine dell’osservanza del termine di scadenza farà fede il tim-
bro postale di spedizione.

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei do-
cumenti è perentorio e l’eventuale riserva di invio successivo dei do-
cumenti è priva di effetto. Nella domanda di ammissione al concor-
so redatta in carta semplice e della quale si allega uno schema esem-
plificativo, i candidati devono dichiarare o autocertificare sotto la
propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicem-
bre 2000, n. 445:

a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la resi-
denza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i

motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;

e) i titoli di studio posseduti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo

per gli uomini);
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g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-
strazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto, essergli
fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso. In
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indi-
cata.

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal di-
chiarante.

L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di in-
dirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o te-
legrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.

Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla doman-
da (art. 3, comma 5, legge n. 127/97).

3. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di ammissione al concorso devono essere alle-

gati, o autocertificati ai sensi della vigente normativa in materia,
a pena di esclusione, i documenti di cui al punto 2, lett. a), b) e
c).

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devo-
no anche allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengo-
no opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi
compreso un curriculum formativo e professionale, datato, firmato
e debitamente documentato.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o au-
tenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente prima richiamata.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.
761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere
ridotto.

In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della ri-
duzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta sem-

plice un elenco di documenti e dei titoli presentati.

4. Punteggio, art. 27 D.P.R. n. 483/97
La commissione dispone di 100 punti ripartiti così come previ-

sto dall’art. 27 D.P.R. n. 483/97.

5. Prove d’esame, art. 30 D.P.R. n. 483/97
Le prove d’esame sono le seguenti:

a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di quesi-
ti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) prova pratica:
— su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a

concorso;
— la prova pratica deve comunque essere anche illustrata

schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concor-

so nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il diario delle prove scritte deve essere pubblicato nella Gazzet-

ta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale concorsi, non
meno di 15 giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in
caso di numero esiguo di candidati, deve essere comunicato agli
stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di 15
giorni prima dell’inizio delle prove medesime.

L’avvio per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai
singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui debbono
sostenerla.

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

6. 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 raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numeri-
ci, di almeno 14/20.

7. Valutazione dei titoli ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 483/97
La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata

dalla commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenu-
te nel D.P.R. n. 483/97, fatta salva ogni successiva modificazione.

8. Graduatoria
La commissione esaminatrice, al termine delle prove d’esame,

formula la graduatoria di merito dei candidati. E’ escluso dalla gra-
duatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle
prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’or-
dine dei punti della valutazione complessiva riportata da ciascun
candidato, in caso di “ex-equo” con l’osservanza dell’art. 3, comma 7,
della legge n. 127/97, relativa all’adozione dei titoli preferenziali rife-
riti all’età.

E’ dichiarato vincitore, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, il candidato utilmente collocato nella graduatoria
di merito, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 5 punto 2) del
D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994, che prevede le riserve di posto in fa-
vore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria del concorso è approvata con provvedimento del
direttore generale dell’azienda ed e immediatamente efficace. La gra-
duatoria del concorso resterà valida per 24 mesi dalla data di pub-
blicazione e sarà, in ogni caso, utilizzata, nel rispetto delle vigenti di-
sposizioni per la eventuale copertura di posti per i quali il concorso
è stato bandito e che successivamente ed entro tale dovessero ren-
dersi vacanti e disponibili.

9. Adempimenti dei vincitori del concorso
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall’Azienda, ai

fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, o
ad autocertificare entro il termine perentorio di 30 giorni, la docu-
mentazione prescritta dalla vigente normativa e dal presente bando
di concorso ai fini dell’assunzione in servizio mediante stipulazione
del contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 13 C.C.N.L.
1998/2001 dell’area medica e veterinaria del S.S.N. sottoscritto l’8
giugno 2000.

Per la dimostrazione dello status personale, per le autocertifica-
zioni e le dichiarazioni sostitutive trovano applicazione le norme di
cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Entro lo stesso termine il vincitore del concorso deve dichiara-
re sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di im-
piego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazio-
ni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.

E’ dispensato dalla presentazione dei documenti di rito il perso-
nale di ruolo dipendente da pubbliche amministrazioni.

L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procederà alla
stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa servizio.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servi-
zio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l’Azienda comunicherà di non dare luogo alla
stipulazione del contratto.

Il rapporto di lavoro verrà disciplinato ai sensi del vigente Con-
tratto collettivo nazionale di lavoro per la dirigenza dell’area medica
e veterinaria, sottoscritto l’8 giugno 2000 e successive modifiche ed
integrazioni ed il relativo trattamento economico sarà determinato
in relazione a quanto dagli stessi disposto.

10. Trattazione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.

675 e successive integrazioni, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso le strutture organizzative di amministrazio-
ne 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 gestione del rappor-
to medesimo.

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

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle am-
ministrazioni pubbliche eventualmente interessate allo svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge n.
675/96 i quali potranno essere fatti valere nei confronti di questa
Azienda. La presentazione della domanda da parte del candidato im-
plica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
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conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svol-
gimento della procedura di concorso.

11. Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le norme

contenute nel D.P.R. n. 761/79, nel D.P.R. n. 487/94 e successive mo-
dificazioni e nel D.P.R. n. 483/97, nonché le disposizioni di legge e
regolamentari vigenti in materia. 

Il presente bando ha valenza propedeutica alle indicazioni
ostanziali ed operative connesse all’emanando D.P.C.M. che fisserà i
criteri e i limiti per le assunzioni per il triennio 2005/2007, in attua-
zione della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sempre che con esso in
assonanza.

La copertura del posto a concorso è subordinata ad eventuali di-
sposizioni o provvedimenti in materia di riassorbimento degli esu-
beri di personale o da successive norme di legge. La stessa sarà ef-
fettuata nel rispetto della vigente normativa o delle norme che ver-
ranno emanate per l’anno 2005 in materia di assunzioni.

L’Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele si riserva, a suo insin-
dacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o
revocare il presente bando, qualora ricorrano motivi di pubblico in-
teresse o disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga al-
cuna pretesa o diritto.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore affari del personale - Ufficio concorsi - dell’Azien-
da ospedaliera Vittorio Emanuele, tel. 0933/831410-409 dal lunedì al
venerdì.

Il direttore amministrativo Il direttore generale
Vicari Failla

Allegato

SCHEMA DI DOMANDA

Al direttore generale dell’Azienda 
Ospedaliera Vittorio Emanuele

GELA

Il/la sottoscritt..... dott. ..................................................................,
chiede di partecipare al concorso, per titoli ed esami, per la coper-
tura di n. 1 posto di dirigente medico di urologia, di cui al bando
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. ...........
del ......................................................... e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. ............ del..........................................................

Il/la sottoscritt...., consapevole delle sanzioni penali previste dal-
l’art. 76, decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di di-
chiarazione mendace, dichiara, sotto la propria responsabilità:

1) di essere nato a .......................................... il .........................
2) di essere residente in .............................. via .........................
3) di essere cittadino italiano, o equiparato ai sensi delle leggi

vigenti o cittadino di uno dei Paesi dell’Unione europea;
4) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali (in caso ne-

gativo indicare i motivi);
5) di aver/non aver riportato condanne penali (in caso positi-

vo specificare);
6) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e profes-

sionali ......................................................................................................
7) di avere/non avere assolto gli obblighi militari (solo per gli

uomini);
8) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche ammini-

strazioni: .................................................................................................
9) di avere/non avere avuto cause di risoluzione di precedenti

rapporti di pubblico impiego (in caso positivo indicare le cause)
.................................................................................................................;

10) di essere laureato in medicina e chirurgia;
11) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici di ...............

..................................................................................................................
12) di essere in possesso della specializzazione nella disciplina

messa a concorso o in disciplina equipollente.
Dichiara, infine, che ogni necessaria comunicazione inerente il

concorso dovrà essere fatta al seguente indirizzo ...............................
telefono: pref. .......... n. ..............................

Allega i seguenti documenti:
1) copia diploma di laurea in .......................................................
2) specializzazione in ....................................................................

dei quali il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità per-
sonale, la conformità all’originale (art. 79, decreto legislativo n.
445/2000);

3) certificato iscrizione albo ordine dei medici di ......................
..................................................................................................................

4) curriculum formativo e professionale;
5) eventuali documenti, titoli e pubblicazioni che si ritiene op-

portuno presentare nel proprio interesse, comprese le certificazioni
dei titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza o
preferenza a parità di valutazione;

6) elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e
dei titoli prodotti, (datato e firmato).

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione di tutte le clausole
contenute nel bando.

...................................................
(luogo e data)

...................................................
(firma non autenticata)

N. 13 L.c. 3/0833 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA VITTORIO EMANUELE
GELA

Selezione per titoli per il conferimento di n. 1 incarico ottomestrale
di dirigente medico, disciplina di urologia

Il direttore generale rende noto che, con deliberazione n. 191
del 10 marzo 2005, è stato indetto avviso pubblico, per titoli, per il
conferimento di incarico ottomestrale di dirigente medico nella di-
sciplina di urologia, ovvero, se precedente, fino alla copertura del po-
sto bandito con la delibera n. 186 del 9 marzo 2005.

Termine di scadenza per la presentazione delle istanze: 30° gior-
no successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Requisiti: art. 1 e art. 24 D.P.R. n. 483/97.
Per informazioni rivolgersi al settore affari del personale - uffi-

cio concorsi, Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele, via Palazzi n.
173 - Gela, tel. 0933/831410-409 dal lunedì al venerdì.

Il direttore amministrativo Il direttore generale
Vicari Failla

N. 14 L.c. 3/0834 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO
MESSINA

Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice
del concorso a n. 2 posti di dirigente medico,

disciplina di anestesia e rianimazione

Si comunica che la commissione prevista dall’art. 6, comma 1°,
del D.P.R. n. 483/97, è convocata nella sede legale dell’Azienda Pa-
pardo - servizio affari del personale, contrada Sperone - Messina,
alle ore 10,00 del 30° giorno successivo alla pubblicazione del pre-
sente avviso, per espletare, in seduta pubblica, le operazioni di sor-
teggio dei componenti della commissione di concorso per n. 2 posti
di dirigente medico, disciplina anestesia e rianimazione.

Il direttore generale: Parisi

N. 15 L.c. 3/0826 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA PIEMONTE
MESSINA

Mobilità regionale volontaria, tra aziende ed enti del comparto sanità,
per la copertura di n. 7 posti di ausiliario specializzato

e di n. 7 posti di operatore tecnico

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 82 del
22 febbraio 2005, esecutiva ai sensi di legge, è indetto avviso pubbli-
co per mobilità regionale volontaria per la copertura di n. 7 posti di
ausiliario specializzato categoria A ed a n. 7 posti di operatore tec-
nico addetto all’assistenza categoria B.

Requisiti di ammissione: tutti i dipendenti delle aziende ed enti
del comparto del servizio sanitario nazionale, ricadenti nella Regio-
ne siciliana, che alla data di scadenza del presente avviso non ab-
biano un’età superiore ad anni 55, che abbiano superato il periodo
di prova nel profilo oggetto della mobilità.
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I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
partecipazione.

Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta sem-
plice, devono essere inviate al direttore generale dell’Azienda ospe-
dale Piemonte di Messina, via R. Spadafora, is. 43, c.a.p. 98124 Mes-
sina, a pena di esclusione  dall’avviso medesimo, entro il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione per esteso del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

A tal fine, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’ufficio postale accettante o, se consegnata direttamente, dal tim-
bro a data dell’ufficio protocollo generale dell’azienda.

Alla domanda di partecipazione all’avviso i concorrenti devono
allegare i titoli comprovanti il possesso dei requisiti specifici di am-
missione e tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengono
opportuno presentare, ai fini della valutazione e della formulazione
della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e profes-
sionale ed un elenco dei documenti allegati alla domanda.

Per quanto non contemplato dal bando, valgono le disposizioni
di legge e di regolamento vigenti in materia.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
settore affari del personale, ufficio concorsi, telefono 090/2225388.

Il direttore generale: Cardillo

N. 16 L.c. 3/0807 (a pagamento)

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI,
G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

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

di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 375
dell’1 marzo 2005, rende noto che è indetto pubblico concorso, per
titoli ed esami, per la copertura di n. 8 posti di dirigente medico di
anestesia e rianimazione da destinare alle unità operative di aneste-
sia e rianimazione di questa azienda.
Requisiti specifici di ammissione (ex artt. 24, 56 e 74, D.P.R. n. 483

del 10 dicembre 1997)
a) Laurea in medicina e chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certifi-

cato di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.
Prove di esame

1) Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

2) Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso.

La prova in relazione anche al numero dei candidati, si svolge
su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con al-
tre modalità a giudizio insindacabile della commissione.

La prova pratica deve comunque essere anche illustrata sche-
maticamente per iscritto.

Per l’ammissione alla prova orale il candidato dovrà riportare
nelle precedenti prove il punteggio minimo di 21/30.

3) Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di almeno 14/20.
Requisiti generali di ammissione

a) Cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.

b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica
all’impiego, sarà effettuato a cura dell’azienda prima dell’immissione
in servizio.

c) Non avere raggiunto il limite di età per il collocamento a ri-
poso.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o di-
spensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza stabilita nel presente bando per la presentazione della do-
manda di ammissione;

Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta sem-

plice, secondo lo schema predisposto da questa Azienda ed allegato
al presente bando, devono essere rivolte al direttore generale dell’A-
zienda ospedaliera Civico, M. Ascoli e G. Di Cristina Palermo, spedi-
te nei modi e nei termini previsti e più avanti specificati.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria
responsabilità:

a) il cognome e nome, la data, il luogo di nascita, la residen-
za;

b) il possesso della cittadinanza, ovvero i requisiti sostitutivi
di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/79, o il possesso della cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione europea;

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
vi della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non ave-
re riportato condanne penali;

e) i titoli di studio posseduti nonché i requisiti specifici di
ammissione richiesti per i singoli concorsi;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni;

h) di accettare la disposizione del bando relativa al divieto di
richiesta di mobilità nei primi 2 anni di servizio;

i) il domicilio presso il quale deve essere fatta al candidato,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione relativa al concorso.

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito

richiesto per l’ammissione qualora non sia rilevabile “aliunde” de-
termina l’esclusione dal concorso.

Chi ha titolo a riserva di posti, precedenze o preferenze previste
dalle vigenti disposizioni, deve dichiarare dettagliatamente nella do-
manda i requisiti e le condizioni utili di cui è in possesso, allegando
alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Documenti da allegare alla domanda
1) Diploma di laurea.
2) Diploma di specializzazione. Il diploma di specializzazione

deve riportare la durata legale del corso e l’eventuale conformità alla
normativa CEE (decreto legislativo n. 257/91).

3) Certificato di iscrizione all’albo dei medici.
4) Le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano

opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formulazione della graduatoria.

5) Un curriculum formativo e professionale, redatto su carta li-
bera datato e firmato, dal quale sia possibile verificare l’esperienza
acquisita nell’ambito dell’anestesia e rianimazione ed il possesso di
titoli accademici e di studio o di qualificazione professionale nello
stesso ambito.

I titoli ed i documenti possono essere prodotti in originale o in
copia autenticata o autocertificati ai sensi di legge.

6) Le eventuali pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ri-

corrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. n. 761/79 in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve
essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misu-
ra delle riduzioni del punteggio.

Ai sensi della legge n. 378 del 23 agosto 1988 e successive mo-
dificazioni le domande di partecipazione al concorso ed i relativi do-
cumenti allegati non sono soggetti all’imposta di bollo.

Alla domanda deve essere allegato in triplice copia, un elenco in
carta libera dei titoli e dei documenti presentati.

Le domande per il concorso pubblico per titoli ed esami devono
pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presen-
te bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esse de-
vono essere inoltrate, esclusivamente, a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, al direttore generale dell’Azienda ospedaliera
Civico, G. di Cristina e M. Ascoli, piazza Leotta - 90127 Palermo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite
entro il termine indicato: a tal fine farà fede il timbro datario del-
l’ufficio postale accettante.
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Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei do-
cumenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo di do-
cumenti o il riferimento a documenti e titoli in possesso dell’ammi-
nistrazione è priva di effetto.

Il presente bando è emanato tenuto conto di quanto disposto
dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 sulla pari opportunità tra uomini e
donne sull’accesso al lavoro.

I candidati verranno informati della sede e dei giorni in cui
avranno luogo le prove d’esame, mediante raccomandata con avviso
di ricevimento non meno di 15 giorni prima dell’inizio di ciascuna
prova, ad eccezione della prova orale per la quale verrà dato avviso
almeno 20 giorni prima dell’inizio della stessa.

Per quanto altro non previsto dal presente bando si fa rinvio al
regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale diri-
genziale del servizio sanitario nazionale D.P.R. n. 483 del 10 dicem-
bre 1997.

Coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo non sono
tenuti a regolarizzare in bollo i documenti già presentati e richiesti
dal bando né a presentare in bollo i documenti richiesti per l’am-
missione al pubblico impiego; essi dovranno produrre soltanto entro
30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione a pena di de-
cadenza, la certificazione di idoneità fisica all’impiego e l’eventuale
autocertificazione ai sensi di legge.

Coloro che sono chiamati in servizio non potranno presentare
domanda di mobilità se non trascorsi anni 2 dalla decorrenza del-
l’immissione in servizio.

L’Azienda si riserva di procedere, a campione, all’accertamento
della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni prodotte
dall’interessato ai sensi della legge n. 15/65 e successive modificazio-
ni.

Il sorteggio dei dirigenti medici responsabili di unità operativa,
da nominare rispettivamente titolare e supplente della commissione
esaminatrice del concorso, sarà effettuato a cura dell’apposita com-
missione prevista dall’art. 6 del D.P.R. n. 483/97, il 30° giorno non fe-
stivo successivo alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, alle ore 9,00 nei locali
della biblioteca biomedica ubicata al piano seminterrato del presidio
ospedaliero M. Ascoli, via Parlavecchio - Palermo. Nel caso in cui si
dovesse rendere necessario un ulteriore sorteggio esso sarà effettua-
to il 30° giorno non festivo successivo a quello del primo sorteggio.

La superiore avvertenza solleva l’Azienda dall’obbligo di pubbli-
care apposito avviso di sorteggio nella Gazzetta Ufficiale della Regio-
ne siciliana.

L’Azienda ospedaliera si riserva la facoltà di prorogare, sospen-
dere, modificare o revocare il presente avviso, anche nell’ipotesi di
riassorbimento di personale medico in esubero in ambito regionale,
ovvero di riaprirne i termini in qualsiasi momento, per ragioni di
pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione
o vantare diritti di sorta.

Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al-
l’ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliera, piazza Leotta n. 2, telefo-
no 6662428-431-425 e, nell’ambito di detto ufficio, al responsabile
del procedimento che, ai sensi della legge n. 241/90 è il dott. Di Lo-
renzo Giuseppe.

Copia integrale del presente bando trovasi sul sito internet:
http://www.ospedalecivicopa.org/.

Il direttore generale: Licata di Baucina

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda di rilievo nazionale
e di alta specializzazione
ospedali Civico, Benfratelli, G. Di Cristina
e M. Ascoli
via C. Lazzaro n. 2

90127 PALERMO

....l.... sottoscritt... ..........................................................................,
chiede di essere ammess.... al concorso pubblico per titoli ed esami
a n. ...... post... di ....................................................................................
presso l’unità operativa di .....................................................................
indetto da codesta Azienda come da avviso pubblicato nella Gazzet-
ta Ufficiale della Repubblica italiana n. ...... del ...................................

A tal fine ....l.... sottoscritt.... dichiara sotto la propria personale
responsabilità:

1) di essere nato a ..........................................................................
il ..........................................................;

2) di essere residente a ..................................................................
in via .......................................................................................................;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di
essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinan-
za italiana .............................................................................................);

4) di essere iscritt.... nelle liste elettorali del comune di ............
.............................................. (ovvero di non essere iscritt... nelle liste
elettorali per il seguente motivo ..........................................................;

5) di non aver mai riportato condanne penali (ovvero: di aver
riportato le seguenti condanne penali da indicarsi anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale: ...............
.................................................................................................................;

6) di essere in possesso del seguente titolo di studio .................
............................................................................................... conseguito
presso ................................................................ il .................................;
di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammis-
sione al concorso (iscrizione all’albo ...................................................;
libera docenza o specializzazione nella disciplina di .......................);

7) di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente
posizione ................................................................................................;

8) di non aver mai prestato servizio con rapporto di impiego
presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di aver prestato o di pre-
stare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche
amministrazioni .....................................................................................
dal .......................... al ..........................) (indicare le cause di risolu-
zione dei rapporti di impiego);

9) di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi pre-
sidio dell’Azienda ospedaliera;

10) di accettare la disposizione del bando che preclude la mo-
bilità presso altro ente, nei primi due anni di servizio.

11) di avere diritto alla riserva dei posti, ovvero di avere diritto
alla precedenza (o preferenza in caso di parità di punteggio) per il
seguente motivo ......................................................................................
..................................................................................................................
(allegare documentazione probatoria);

11) che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria co-
municazione relativa al presente concorso è il seguente ....................
..................................................................................................................

Ai fini dell’ammissione allega i seguenti titoli:
1) certificato di laurea;
2) certificato di specializzazione con l’eventuale indicazione

della conformità alle normative CEE e della durata legale del corso
di studio;

3) iscrizione all’albo professionale di data non anteriore a
mesi 6 dalla scadenza del bando.

Ai fini della valutazione di merito, ...l... sottoscritt... presenta
n. ........ titoli ed un curriculum formativo e professionale, redatto su
carta libera, datato e firmato.

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell’allegato
elenco redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data ..................................

Firma

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

N. 17 L.c. 3/0810 (a pagamento)

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI,
G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

PALERMO
Concorso per titoli per il conferimento

di n. 8 incarichi ottomestrali di dirigente medico,
disciplina di anestesia e rianimazione

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 375
dell’1 marzo 2005, rende noto che è indetto pubblico concorso per
soli titoli per il conferimento di n. 8 incarichi ottomestrali di diri-
gente medico di anestesia e rianimazione per le unità operative di
anestesia e rianimazione di questa azienda.

Requisiti specifici di ammissione (ex artt. 24, 56 e 74, D.P.R. n. 483
del 10 dicembre 1997)
a) Laurea in medicina e chirurgia.
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b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certifi-

cato di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.

Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle

leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica

all’impiego, sarà effettuato a cura dell’Azienda prima dell’immissio-
ne in servizio.

c) Non avere raggiunto il limite di età per il collocamento a ri-
poso.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o di-
spensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza stabilita nel presente bando per la presentazione della do-
manda di ammissione.

Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta sem-

plice, secondo lo schema predisposto da questa Azienda ed allegato
al presente bando, devono essere rivolte al direttore generale dell’A-
zienda ospedaliera Civico, M. Ascoli e G. Di Cristina - Palermo, spe-
dite nei modi e nei termini previsti e più avanti specificati.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria
responsabilità:

a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la resi-
denza;

b) il possesso della cittadinanza, ovvero i requisiti sostitutivi
di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/79;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
vi della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non ave-
re riportato condanne penali;

e) i titoli di studio posseduti nonché i requisiti specifici di
ammissione richiesti per i singoli concorsi;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni;

h) il domicilio presso il quale deve essere fatta al candidato,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione relativa al concorso.

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito

richiesto per l’ammissione determina l’esclusione dal concorso.
Le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano op-

portuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della for-
mulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo
e professionale, redatto su carta libera datato e firmato, devono es-
sere allegate alla domanda di partecipazione al concorso.

Gli altri titoli ed i documenti devono essere prodotti in origina-
le o in copia autenticata o autocertificati ai sensi di legge.

Le eventuali pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ri-

corrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. n. 761/79 in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve
essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misu-
ra delle riduzioni del punteggio.

Ai fini della valutazione e dell’attribuzione del relativo punteg-
gio il diploma di specializzazione deve riportare la durata legale del
corso e la conformità alla normativa CEE (decreto legislativo
n. 257/91).

Ai sensi della legge n. 378 del 23 agosto 1988 e successive mo-
dificazioni le domande di partecipazione al concorso ed i relativi do-
cumenti allegati non sono soggette all’imposta di bollo.

Alla domanda deve essere allegato, in triplice copia, un elenco
in carta libera dei titoli e dei documenti presentati.

Le domande per il concorso pubblico per titoli devono perveni-
re, a pena di esclusione dal concorso, entro il 15° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente bando integrale nella Gazzet-
ta Ufficiale della Regione siciliana. Esse devono essere inoltrate, a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al direttore gene-
rale dell’Azienda ospedaliera civico, G. di Cristina e M. Ascoli, piaz-
za Leotta n. 2 - 90127 Palermo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite
entro il termine indicato: a tal fine farà fede il timbro datario del-
l’ufficio postale accettante.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei do-
cumenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo di do-
cumenti o il riferimento a documenti e titoli in possesso dell’ammi-
nistrazione è priva di effetto.

Il presente concorso a tempo determinato per il conferimento di
incarico ottomestrale è indetto in applicazione della legge n. 230/62,
così come richiamata dall’art. 16 del contratto collettivo nazionale di
lavoro dirigenza medica dal quale viene regolamentato e tenuto con-
to di quanto disposto dalla legge 10 aprile 1991 n. 125 sulla pari op-
portunità tra uomini e donne sull’accesso al lavoro.

Per quanto altro non previsto dal presente bando si fa rinvio al
regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale diri-
genziale del servizio sanitario nazionale, D.P.R. n. 483 del 10 dicem-
bre 1997.

Coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo non sono
tenuti a regolarizzare in bollo i documenti già presentati e richiesti
dal bando né a presentare in bollo i documenti richiesti per l’am-
missione all’impiego.

Devono produrre i certificati di sana e robusta costituzione.
L’Azienda ospedaliera si riserva la facoltà di prorogare, sospen-

dere, revocare o modificare il presente avviso, ovvero di riaprirne i
termini in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse sen-
za che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di
sorta.

Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al-
l’ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliera, piazza Leotta n. 2 - Paler-
mo, tel. 6662428-431 e, nell’ambito di detto ufficio, al responsabile
del procedimento che, ai sensi della legge n. 241/90 è il dott. Di Lo-
renzo Giuseppe.

Copia integrale del presente bando trovasi sul sito internet:
http://www.ospedalecivicopa.org/.

Il direttore generale: Licata di Baucina

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda di rilievo nazionale
e di alta specializzazione
ospedali Civico, Benfratelli, G. Di Cristina
e M. Ascoli
Via C. Lazzaro n. 2

90127 PALERMO

....l.... sottoscritt... ..........................................................................,
chiede di essere ammess.... al concorso pubblico per soli titoli per in-
carichi a tempo determinato di ............................................................
indetto da codesta Azienda come da avviso pubblicato nella Gazzet-
ta Ufficiale della Regione siciliana n. ...... del .......................................

A tal fine ....l.... sottoscritt.... dichiara sotto la propria personale
responsabilità:

1) di essere nato a ..........................................................................
il ..........................................................;

2) di essere residente a ..................................................................
in via .......................................................................................................;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di
essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinan-
za italiana .............................................................................................);

4) di essere iscritt.... nelle liste elettorali del comune di ............
.............................................. (ovvero di non essere iscritt... nelle liste
elettorali per il seguente motivo ..........................................................;

5) di non aver mai riportato condanne penali (ovvero: di aver
riportato le seguenti condanne penali da indicarsi anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale: ...............
.................................................................................................................;

6) di essere in possesso del seguente titolo di studio .................
............................................................................................... conseguito
presso ................................................................ il .................................;
di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammis-
sione al concorso (iscrizione all’albo ..................................................);

7) di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente
posizione ................................................................................................;
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8) di non aver mai prestato servizio con rapporto di impiego
presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di aver prestato o di pre-
stare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche
amministrazioni .....................................................................................
dal .......................... al ..........................) (indicare le cause di risolu-
zione dei rapporti di impiego);

9) di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi pre-
sidio dell’Azienda ospedaliera;

10) di avere diritto alla riserva dei posti, ovvero di avere diritto
alla precedenza (o preferenza in caso di parità di punteggio) per il
seguente motivo ......................................................................................
..................................................................................................................
(allegare documentazione probatoria);

11) che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria co-
municazione relativa al presente concorso è il seguente ....................
..................................................................................................................

Ai fini dell’ammissione allega i seguenti titoli:
1) titolo di studio;
2) iscrizione all’albo professionale (ove esistente) di data non

anteriore a mesi 6 dalla scadenza del bando.
Ai fini della valutazione di merito, ...l... sottoscritt... presenta

n. ........ titoli ed un curriculum formativo e professionale, redatto su
carta libera, datato e firmato.

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell’allegato
elenco redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data ..................................

Firma

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

N. 18 L.c. 3/0811 (a pagamento)

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI,
G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

PALERMO
Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento

di n. 2 incarichi quinquennali di direttore di struttura complessa,
presso l’unità operativa di chirurgia toracica

e presso l’unità operativa di ortopedia e traumatologia

Il direttore generale, in esecuzione delle deliberazioni n. 042 del
17 gennaio 2005 e n. 291 del 15 febbraio 2005, intende conferire, ai
sensi del D.P.R. n. 484 del 10 dicembre 1997 e dell’art. 15, 3° comma
del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 come modificato dal-
l’art. 13 del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 gli incari-
chi quinquennali di funzioni dirigenziali di struttura complessa del
ruolo sanitario “personale laureato” profilo professionale: “medici”
per la copertura dei posti vacanti presso le unità operative di chirur-
gia toracica e di ortopedia e traumatologia del Presidio ospedaliero
Civico e Benfratelli.

Requisiti generali di ammissione

a) Età: in applicazione dell’art. 3 comma 6 della legge 15 mag-
gio 1997 n. 127, la partecipazione al concorso non è più soggetta ad
alcun limite, fatto salvo il limite massimo previsto dal vigente ordi-
namento per il collocamento a riposo di ufficio del 65° o 67° anno
d’età, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992.

b) Cittadinanza italiana. Sono inoltre richiamate le disposizioni
di cui all’art. 11 D.P.R. n. 761/79, relativo ai cittadini degli stati mem-
bri della C.E.E., nonché quanto previsto dall’art. 37 del decreto legi-
slativo n. 29/93, dal D.P.C.M. n. 174/94 e dall’art. 2, comma 1 del
D.P.R. n. 487/94.

c) Idoneità fisica all’impiego: il relativo accertamento sarà effet-
tuato, ai sensi di legge, prima dell’immissione in servizio.

Requisiti specifici di ammissione (ex D.P.R. n. 484 del 10 dicembre 1997)

A) Iscrizione all’albo professionale.
B) Anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5 nella disciplina o di-

sciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o disciplina
equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina.

C) Curriculum ai sensi dell’art. 8 in cui sia documentata una
specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi del-
l’art. 6 dello stesso D.P.R. n. 484/97.

D) Attestato di formazione manageriale.
Per quanto riguarda il requisito di cui alla lettera “A”, l’iscrizio-

ne al corrispondente albo professionale in uno dei Paesi dell’Unione
europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in ser-
vizio.

Per quanto riguarda i requisiti di cui alle lettere C) e D) valgono
le disposizioni transitorie e finali di cui all’art. 15 dello stesso D.P.R.

La mancata acquisizione dell’attestato di formazione manage-
riale, nei modi e nei tempi previsti dalla citata norma, determina la
risoluzione del contratto.

L’anzianità di servizio utile per l’accesso alla posizione funzio-
nale di dirigente di struttura complessa è disciplinata dall’art. 10 del
D.R.P. n. 484/97.

Il servizio prestato all’estero dai cittadini italiani e dai cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea, nelle istituzioni e fonda-
zioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi com-
preso quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato
come il corrispondente servizio prestato nel territorio nazionale, se
riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, 735 e successive
modificazioni.

Il servizio prestato presso organismi internazionali è ricono-
sciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, in analo-
gia a quanto previsto per i servizi ospedalieri

Per quanto concerne i titoli di studio e professionali conseguiti
all’estero, per costante giurisprudenza, si rende necessario apposito
D.P.C.M. che ne sancisca l’equipollenza solo nei casi in cui non sia
intervenuta una disciplina di livello comunitario.

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la pro-
pria responsabilità:

a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza, ovvero i requisiti sostitutivi

di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/79 ed all’art. 2 comma 1 del D.P.R.
n. 487/94;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti nonché i requisiti specifici di

ammissione richiesti dall’avviso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le

cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,

ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
i) la disponibilità ad esercitare le funzioni di direzione ed or-

ganizzazione di struttura complessa di livello dirigenziale apicale
con contratto quinquennale e con opzione per l’attività libero pro-
fessionale intra moenia. L’azienda non si assume responsabilità per
disguidi di notifica determinati da mancata o errata comunicazione
del cambiamento di domicilio.

La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione.
L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito

specifico determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devo-

no allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano op-
portuno presentare agli effetti della valutazione di merito ivi com-
preso un curriculum formativo e professionale, redatto su carta li-
bera datato e firmato e debitamente documentato.

Nel curriculum dovrà essere effettuata la descrizione dettaglia-
ta, in forma dattiloscritta, di specifiche attività professionali, di stu-
dio, direzionali, organizzative.

I contenuti del curriculum possono essere autocertificati ai sen-
si della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni ad ec-
cezione delle pubblicazioni e delle certificazioni relative a prestazio-
ni quali- quantitative effettuate dal candidato.

Ai sensi della legge n. 378 del 23 agosto 1988 le domande di par-
tecipazione al concorso compresi i relativi documenti allegati non
sono soggette all’imposta di bollo.
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I titoli dovranno essere prodotti in originale o in copia autenti-
cata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti pre-
visti dalla normativa vigente.

Le eventuali pubblicazioni dovranno essere edite a stampa.
Verranno presi in particolare considerazione dalla commis-

sione i titoli conseguiti nell’ambito delle rispettive discipline a con-
corso.

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia, in carta sem-
plice, un elenco dattiloscritto dei documenti e dei titoli presentati,
datato e firmato.

Termine presentazione domande

Le domande di partecipazione al concorso, devono essere rivol-
te al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Civico, G. Di Cristi-
na e M. Ascoli e devono essere spedite (esclusivamente) a mezzo rac-
comandata con avviso di ricevimento, pena esclusione, entro il ter-
mine perentorio del 30° giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficia-
le della Repubblica italiana.

A tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei do-

cumenti è perentorio: l’eventuale riserva di invio successivo di docu-
menti o il riferimento a documenti e titoli in possesso dell’ammini-
strazione sono privi di effetto.

L’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente
bando è effettuato dalla commissione di cui all’art. 15, comma 3, del
decreto legislativo n. 502/92 come modificato dall’art. 13 del decreto
legislativo n. 229 del 19 giugno 1999.

I candidati verranno convocati successivamente per sostenere il
colloquio dalla stessa commissione che vi provvederà con lettera rac-
comandata con avviso di ricevimento.

Modalità di selezione

La commissione esaminatrice, nominata dal direttore generale,
secondo quanto previsto dall’art. 15, 3° comma del decreto legislati-
vo n. 502/92, come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo 19
giugno 1999 n. 229 predisposta l’elenco degli idonei sulla base:

a) di un colloquio che verterà su argomenti e tecniche ine-
renti alla disciplina oggetto dell’incarico da conferire, nonché sui
compiti, ivi compresi quelli organizzativi e di direzione, propri della
funzione corrispondente;

b) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti.

Conferimento incarichi
L’incarico verrà conferito dal direttore generale ai sensi dell’art.

15, comma 3° del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche
ed integrazioni, sulla base del parere formulato dalla commissione
esaminatrice.

L’incarico ha durata quinquennale e può essere rinnovato, pre-
via verifica positiva da effettuarsi da parte di apposita commissione
costituita ai sensi del più volte citato art. 15, comma 3° come modi-
ficato dall’art. 13 decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229. L’aspi-
rante, cui sarà conferito l’incarico è tenuto a presentare entro il ter-
mine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento della relativa
richiesta da parte dell’amministrazione, a pena di decadenza, i do-
cumenti comprovanti il possesso dei requisiti generali richiesti per il
conferimento dell’incarico o le autocertificazioni ai sensi della legge
n. 15/68 e successive modificazioni.

In quest’ultimo caso l’amministrazione si riserva la facoltà di ve-
rificare la veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti ge-
nerali e specifici rilasciate dai candidati

Il trattamento economico, in atto, è quello previsto per la posi-
zione apicale medica dalla vigente normativa contrattuale in materia.

Il dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra
funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economi-
co.

Per quanto non previsto nel bando si fa riferimento alle norme
in materia di cui al decreto legislativo n. 502/92 e successive inte-
grazioni e modifiche, nonché al D.P.R. n. 484/97, al decreto legislati-
vo n. 29/93, al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della
dirigenza medica, alla legge n. 127/97 ed al decreto legislativo 19 giu-
gno 1999 n. 229.

L’azienda si riserva comunque la facoltà di prorogare, sospen-
dere, modificare o revocare il presente bando, in relazione a
diverse e sopraggiunte norme di legge e valutazioni di pubblico
interesse.

Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al-
l’ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliera, sito in piazza Leotta n. 4
- 90127 Palermo - telef. 6662428-431 e nell’ambito di detto ufficio, al
responsabile del procedimento che, ai sensi della legge n. 241/90 è il
dr. Di Lorenzo.

Copia del presente bando sarà pubblicato all’albo dell’azienda
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sul sito internet:
http//www.ospedalecivicopa.org/ e, per estratto, nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana, e sarà inviato a tutte le Aziende unità
sanitarie locali ed ospedaliere della Regione per la pubblicazione ai
rispettivi albi.

Licata di Baucina

N. 19 L.c. 3/0812 (a pagamento)

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI,
G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

PALERMO
Concorsi, per titoli ed esami,

a n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia,
ed a n. 1 posto di tecnico odontostomatologico.

Rettifica

Avviso a seguito delle deliberazioni n. 233 del 9 febbraio 2005 e
n. 373 dell’1 marzo 2005 si rettificano i seguenti bandi pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie concorsi n. 15 del
31 dicembre 2004:

1) concorso pubblico, per titoli ed esami, relativo alla copertu-
ra di n. 1 posto di dirigente medico di cardiologia da destinare al-
l’unità operativa semplice di emodinamica, indetto con atto n. 560
del 30 marzo 2004, nella parte relativa all’unità operativa di desti-
nazione che viene denominata unità operativa 2ª cardiologia (inter-
ventistica).

2) concorso pubblico, per titoli ed esami, di n. 1 posto di opera-
tore tecnico sanitario odontostomatologico per l’unità operativa di
chirurgia maxillofacciale del presidio ospedaliero Civico, indetto con
atto n. 1947 del 12 novembre 2004, rettificando la denominazione in
“Operatore tecnico sanitario odontotecnico”.

Il presente avviso sarà pubblicato all’albo aziendale, nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana concorsi, e sul sito internet:
http//www.ospedalecivicopa.org.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio concorsi, presso
“presidio ospedaliero Civico” ai seguenti numeri telefonici:
091/6662431-428.

Il direttore generale: Licata di Baucina

N. 20 L.c. 3/0813 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA V. CERVELLO
PALERMO

Sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici
dei concorsi, per titoli ed esami,

a diversi posti di dirigente medico, varie discipline

Il direttore generale rende noto che, in data 3 maggio 2005,
alle ore 11,00, presso il settore affari del personale in via Tra-
bucco n. 180 - Palermo, avrà luogo il sorteggio pubblico per l’e-
strazione a sorte dei componenti (titolare e supplente) delle
commissioni giudicatrici dei seguenti concorsi pubblici, per
titoli ed esami, indetti in esecuzione della deliberazione n. 1192
del 24 settembre 2004 (urologia) e n. 1414 del 5 novembre 2004
(medicina nucleare), e conseguente pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n; 13 del 29 ottobre 2004 (uro-
logia) e n. 15 del 31 dicembre 2004 (medicina nucleare), serie
concorsi:

— n. 1 posto di dirigente medico di urologia;
— n. 2 posti di dirigente medico di medicina nucleare.

Immordino

N. 21 L.c. 3/0808 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA CIVILE M.P. AREZZO
RAGUSA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico,
disciplina di radiodiagnostica

Il direttore generale rende noto che, in esecuzione della delibe-
ra n. 21 del 7 gennaio 2005, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto:

— ruolo: sanitario;
— profilo professionale: medici;
— posizione funzionale: dirigente medico;
— area della medicina diagnostica e dei servizi;
— disciplina: radiodiagnostica.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di

espletamento del medesimo sono quelle stabilite dall’art. 15, del de-
creto legislativo n. 502/92, così come modificato e sostituito dal de-
creto legislativo n. 229/99 e n. 254/2000, dal D.P.R. n. 483/97, dal D.M.
30 gennaio 1998, dal D.M. 31 gennaio 1998, dai contratti collettivi na-
zionali di lavoro della dirigenza medica, dal D.P.R. n. 445/2000.

1) Requisiti generali di ammissione (art. 1 del D.P.R. n. 483/97)
a) Cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego, che sarà effettuata a cura dell’uni-

tà sanitaria locale o dell’Azienda ospedaliera prima dell’immissione
in servizio.

Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il per-
sonale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e
26, comma 1 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dal-
la visita medica.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invali-
dità non sanabile.

2) Requisiti specifici di ammissione (art. 24 del D.P.R. n. 483/97)
a) Laurea in medicina e chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina a concorso o disciplina

equipollente o affine (artt. 24, 56, comma 1, D.P.R. n. 483/97; art. 8,
punto b), decreto legislativo n. 254/2000.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui al D.M. 30 gennaio
1998, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 14 febbraio 1998, e successive modifi-
che ed integrazioni.

Le discipline affini sono quelle indicate nel D.M. 31 gennaio
1998, parimenti pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 14 febbraio 1998, e successive
modifiche ed integrazioni.

Il personale in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del
D.P.R. n. 483/97 è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per
partecipare a concorsi presso le U.S.L. e le Aziende ospedaliere diver-
se da quelle di appartenenza (art. 56, comma 2, D.P.R. n. 483/97).

c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificato
in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Pae-
si dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assun-
zione in servizio.

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.

3) Domanda di ammissione e termine di presentazione (artt. 2 e 3 del
D.P.R. n. 483/97)
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, ed a fir-

ma non autenticata, dovrà essere indirizzata al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Civile M.P. Arezzo di Ragusa, ed inoltrata a
mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Azienda ospedalie-
ra Civile M.P. Arezzo, via G. Di Vittorio n. 51 - 97100 Ragusa, ovve-
ro presentata direttamente all’ufficio protocollo generale dell’azien-
da, sito allo stesso indirizzo.

Gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, dovranno indicare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero le equipara-

zioni stabilite dalle leggi vigenti o la cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione europea;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali;

e) i titoli di studio e professionali posseduti, nonché i requi-
siti specifici di cui al punto 2 a), b) e c);

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le

eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico im-
piego;

h) eventuali titoli di precedenza o di preferenza in relazione
alle leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini;

i) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere in-
viata ogni comunicazione inerente il concorso; in caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata.

Ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/92, i candidati portatori di
handicap, ove lo ritengano, potranno specificare nella domanda tale
circostanza, documentando la stessa mediante certificazione medica
e indicando gli eventuali ausili di cui necessitano, al fine di consen-
tire alla commissione esaminatrice di predisporre gli eventuali mez-
zi necessari per lo svolgimento delle prove.

L’azienda non assume responsabilità per la dispersione di co-
municazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da par-
te del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda di partecipazio-
ne, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque impu-
tabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere in-
viate entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di pubblica-
zione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana.

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

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accet-
tante.

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei do-
cumenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di docu-
menti è priva di effetto.

La presentazione della domanda da parte dei candidati implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto del
decreto legislativo n. 196/2003.

4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, in car-

ta semplice:
a) diploma o certificato di laurea in medicina e chirurgia;
b) diploma di specializzazione nella disciplina a concorso o

equipollente o affine ai sensi del precedente punto 2), fermo restan-
do quanto previsto all’art. 56, comma 2, D.P.R. n. 483/97;

c) certificato di iscrizione all’albo professionale di data non
anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando;

d) documenti, titoli, pubblicazioni che i candidati ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;

e) documentazione comprovante il possesso di eventuali tito-
li di precedenza o preferenza;

f) curriculum formativo e professionale datato, firmato e
debitamente documentato;

g) elenco datato e firmato, in triplice copia e in carta sempli-
ce, dei documenti e titoli prodotti con indicazione del relativo atte-
stato (se è originale o fotocopia autenticata e/o autocertificata).

I documenti e i titoli allegati dovranno essere prodotti in origi-
nale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero auto-
certificati nei casi e nei limiti previsti dal D.P.R. n. 445 del 28 dicem-
bre 2000.

Al fine della validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà, va allegata la copia fotostatica di valido documento di ri-
conoscimento.

Qualora il candidato si avvalga dell’autocertificazione, la stessa
deve consentire all’amministrazione una chiara identificazione del
documento o titolo cui si riferisce, con indicazione specifica di tutti
gli elementi indispensabili ai fini della valutazione.

Le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno pro-
dotte in originale, o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ov-
vero in copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto
notorio che ne attesti la conformità all’originale unitamente a copia
del documento d’identità.
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Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ri-
corrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. n. 761/79, in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto.

In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della ri-
duzione del punteggio.

Qualora, relativamente al servizio prestato, il candidato intenda
avvalersi dell’autocertificazione, la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà (unica alternativa allo stato di servizio rilasciato dall’en-
te di appartenenza) deve contenere l’esatta denominazione e tipolo-
gia dell’ente presso il quale il servizio è stato svolto, la posizione fun-
zionale, la disciplina, il tipo di rapporto di lavoro, il periodo di ser-
vizio effettuato, nonché le eventuali interruzioni, la dichiarazione se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma del sopraci-
tato art. 46, D.P.R. n. 761/79, e quant’altro necessario ai fini della va-
lutazione del servizio stesso.

L’amministrazione effettuerà dei controlli anche a campione
della veridicità delle dichiarazioni rese.

5) Convocazione dei candidati
La data di svolgimento delle prove d’esame, nonché la sede di

svolgimento delle stesse, saranno comunicate a cura di questa azien-
da, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai candida-
ti ammessi alla procedura concorsuale, non meno di 15 giorni prima
dell’inizio delle prove.

I candidati convocati, che non si presenteranno a sostenere le
prove di concorso alla data, nell’ora e nella sede stabilite, saranno di-
chiarati decaduti.

6) Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata

dalla commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenu-
te negli artt. 11, 20, 21, 22 e 23 del D.P.R. n. 483/97, e con il punteg-
gio di cui all’art. 27 del D.P.R. n. 483/97 per la posizione funzionale
di dirigente medico.

Per la valutazione della specializzazione conseguita ai sensi del
decreto legislativo n. 257/91, il relativo certificato deve riportare la
durata legale del corso.

7) Prove di esame
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti

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

Prova pratica:
a) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a

concorso
b) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata

schematicamente per iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso

nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica

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 raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nume-
rici, di almeno 14/20.

8) Graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati, formulata dalla com-

missione esaminatrice secondo l’ordine dei punteggi della votazione
complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a pa-
rità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94
e successive modifiche ed integrazioni, documentate entro la sca-
denza del termine utile per la presentazione delle domande, sarà ap-
provata, previo riconoscimento della sua regolarità, con atto del di-
rettore generale di questa azienda, ed è immediatamente efficace.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

La graduatoria rimane efficace per un termine di 24 mesi dalla
data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali
il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data
dovessero rendersi disponibili.

9) Adempimenti dei vincitori
I candidati dichiarati vincitori, ai fini della stipula del con-

tratto individuale di lavoro, saranno invitati dall’azienda, con let-

tera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare entro il
termine di 30 giorni a pena di decadenza i documenti prescritti
dalla vigente normativa, corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione al concorso, ovvero a rilasciare
apposita dichiarazione sostitutiva nelle forme e nei limiti previsti
dal D.P.R. n. 445/2000.

L’azienda verificata la sussistenza dei requisiti procede alla sti-
pula del contratto di lavoro nel quale sarà indicata la data di effetti-
va presa in servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato ai vincitori, l’azienda
comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto di la-
voro.

Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico previsto
dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza
medica.

10) Norme di salvaguardia
L’azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio la facoltà di

modificare, sospendere o revocare il presente bando di concorso,
qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o per il sopravvento
di nuove e diverse disposizioni normative, senza che per i candidati
insorga alcuna pretesa o diritto.

L’azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro, ai sensi della legge n. 125/95, come previsto dal
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, val-
gono le norme vigenti in materia.

Il presente bando viene pubblicato sul sito internet: www.ospeda-
leragusa.it.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore del personale dell’Azienda ospedaliera (telefono
0932/600745 - 600713 - 600717 - 600718).

Termini

N. 21/a L.c. 3/0847 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA CIVILE M.P. AREZZO
RAGUSA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico,
disciplina di ortopedia e traumatologia, ed a n. 1 posto

di dirigente farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera

Il direttore generale rende noto che, in esecuzione della delibe-
ra n. 84 del 20 gennaio 2005, è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:

— ruolo: sanitario;
— profilo professionale: medici;
— posizione funzionale: dirigente medico;
— n. 1 - disciplina ortopedia e traumatologia;
— ruolo: sanitario;
— profilo professionale: farmacisti;
— posizione funzionale: dirigente farmacista;
— n. 1 - disciplina: farmacia ospedaliera.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di

espletamento del medesimo sono quelle stabilite dall’art. 15, del de-
creto legislativo n. 502/92, così come modificato e sostituito dal de-
creto legislativo n. 229/99 e n. 254/2000, dal D.P.R. n. 483/97, dal
D.M. 30 gennaio 1998, dal D.M. 31 gennaio 1998, dai contratti col-
lettivi nazionali di lavoro della dirigenza medica e della dirigenza sa-
nitaria, dal D.P.R. n. 445/2000.

1) Requisiti generali di ammissione (art. 1 del D.P.R. n. 483/97)
a) Cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego, che sarà effettuata a cura dell’uni-

tà sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera prima dell’immissione
in servizio.

Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il per-
sonale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e
26, comma 1 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dal-
la visita medica.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invali-
dità non sanabile.
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2) Requisiti specifici di ammissione

— Per il profilo professionale di dirigente medico (art. 24 del
D.P.R. n. 483/97)

a) Laurea in medicina e chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina a concorso o disciplina

equipollente o affine (artt. 24, 56, comma 1, D.P.R. n. 483/97; art. 8,
punto b), decreto legislativo n. 254/2000.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui al D.M. 30 gennaio
1998, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 14 febbraio 1998, e successive modifi-
che ed integrazioni.

Le discipline affini sono quelle indicate nel D.M. 31 gennaio
1998, parimenti pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 14 febbraio 1998, e successive
modifiche ed integrazioni.

Il personale in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore
del D.P.R. n. 483/97 è esentato dal requisito della specializzazione
nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla pre-
detta data per partecipare a concorsi presso le U.S.L. e le aziende
ospedaliere diverse da quelle di appartenenza (art. 56, comma 2,
D.P.R. n. 483/97).

c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certifi-
cato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Pae-
si dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assun-
zione in servizio.

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.

— Per il profilo professionale di dirigente farmacista (art 32
D.P.R. 483/97)

a) Laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche.
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o di-

sciplina equipollente o affine (artt. 32, 56, comma 1, D.P.R.
n. 483/97; art. 8, punto b), decreto legislativo n. 254/2000).

Le discipline equipollenti sono quelle di cui al D.M. 30 gennaio
1998, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 14 febbraio 1998, e successive modifi-
che ed integrazioni.

Le discipline affini sono quelle indicate nel D.M. 31 gennaio
1998, parimenti pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 14 febbraio 1998, e successive
modifiche ed integrazioni.

Il personale in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del
D.P.R. n. 483/97 è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data
per partecipare a concorsi presso le U.S.L. e le aziende ospedaliere
diverse da quelle di appartenenza (art. 56, comma 2, D.P.R.
n. 483/97).

c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei farmacisti, attestata da cer-
tificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza
del bando.

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Pae-
si dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assun-
zione in servizio.

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.

3) Domanda di ammissione e termine di presentazione (artt. 2 e 3 del
D.P.R. n. 483/97)
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, ed a fir-

ma non autenticata, dovrà essere indirizzata al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Civile M.P. Arezzo di Ragusa, ed inoltrata a
mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Azienda ospedalie-
ra Civile M.P. Arezzo, via G. Di Vittorio n. 51 - 97100 Ragusa, ovve-
ro presentata direttamente all’ufficio protocollo generale dell’azien-
da, sito allo stesso indirizzo.

Gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, dovranno indicare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero le equipara-

zioni stabilite dalle leggi vigenti o la cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione europea;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali;

e) i titoli di studio e professionali posseduti, nonché i requi-
siti specifici di cui al punto 2 a), b) e c);

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le

eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico im-
piego;

h) eventuali titoli di precedenza o di preferenza in relazione
alle leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini;

i) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere in-
viata ogni comunicazione inerente il concorso; in caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata.

Ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/92, i candidati portatori di
handicap, ove lo ritengano, potranno specificare nella domanda tale
circostanza, documentando la stessa mediante certificazione medica
e indicando gli eventuali ausili di cui necessitano, al fine di consen-
tire alla commissione esaminatrice di predisporre gli eventuali mez-
zi necessari per lo svolgimento delle prove.

L’azienda non assume responsabilità per la dispersione di co-
municazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da par-
te del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda di partecipazio-
ne, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque impu-
tabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere in-
viate entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di pubblica-
zione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana.

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

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accet-
tante.

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei do-
cumenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di docu-
menti è priva di effetto.

La presentazione della domanda da parte dei candidati implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto del
decreto legislativo n. 196/2003.

4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, in car-

ta semplice:
a) diploma o certificato di laurea;
b) diploma di specializzazione nella disciplina a concorso o

equipollente o affine ai sensi del precedente punto 2), fermo restan-
do quanto previsto all’art. 56, comma 2, D.P.R. n. 483/97;

c) certificato di iscrizione all’albo professionale di data non
anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando;

d) documenti, titoli, pubblicazioni che i candidati ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;

e) documentazione comprovante il possesso di eventuali tito-
li di precedenza o preferenza;

f) curriculum formativo e professionale datato, firmato e
debitamente documentato;

g) elenco datato e firmato, in triplice copia e in carta sempli-
ce, dei documenti e titoli prodotti con indicazione del relativo atte-
stato (se è originale o fotocopia autenticata e/o autocertificata).

I documenti e i titoli allegati dovranno essere prodotti in origi-
nale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero auto-
certificati nei casi e nei limiti previsti dal D.P.R. n. 445 del 28 dicem-
bre 2000.

Al fine della validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà, va allegata la copia fotostatica di valido documento di ri-
conoscimento.

Qualora il candidato si avvalga dell’autocertificazione, la stessa
deve consentire all’amministrazione una chiara identificazione del
documento o titolo cui si riferisce, con indicazione specifica di tutti
gli elementi indispensabili ai fini della valutazione.

Le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno pro-
dotte in originale, o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ov-
vero in copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto
notorio che ne attesti la conformità all’originale unitamente a copia
del documento d’identità.
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Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ri-
corrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. n. 761/79, in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto.

In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della ri-
duzione del punteggio.

Qualora, relativamente al servizio prestato, il candidato intenda
avvalersi dell’autocertificazione, la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà (unica alternativa allo stato di servizio rilasciato dall’en-
te di appartenenza) deve contenere l’esatta denominazione e tipolo-
gia dell’ente presso il quale il servizio è stato svolto, la posizione fun-
zionale, la disciplina, il tipo di rapporto di lavoro, il periodo di ser-
vizio effettuato, nonché le eventuali interruzioni, la dichiarazione se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma del sopraci-
tato art. 46, D.P.R. n. 761/79, e quant’altro necessario ai fini della va-
lutazione del servizio stesso.

L’amministrazione effettuerà dei controlli anche a campione
della veridicità delle dichiarazioni rese.

5) Convocazione dei candidati
La data di svolgimento delle prove d’esame, nonché la sede di

svolgimento delle stesse, saranno comunicate a cura di questa azien-
da, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai candida-
ti ammessi alla procedura concorsuale, non meno di 15 giorni prima
dell’inizio delle prove.

I candidati convocati, che non si presenteranno a sostenere le
prove di concorso alla data, nell’ora e nella sede stabilite, saranno di-
chiarati decaduti.

6) Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata

dalla commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenu-
te negli artt. 11, 20, 21, 22 e 23 del D.P.R. n. 483/97, e con il punteg-
gio di cui all’art. 27 del D.P.R. n. 483/97 per la posizione funzionale
di dirigente farmacista.

Per la valutazione della specializzazione conseguita ai sensi del
decreto legislativo n. 257/91, il relativo certificato deve riportare la
durata legale del corso.

7) Prove di esame

Per il profilo professionale di dirigente medico (art. 26 D.P.R.
n. 483/97)

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti
inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

Prova pratica:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a

concorso;
2) per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione an-

che al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale ana-
tomico in sala autopica, ovvero con altra modalità a giudizio insin-
dacabile della commissione;

3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata sche-
maticamente per iscritto.

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Per il profilo professionale di dirigente farmacista (art. 34 D.P.R.
n. 483/97)

Prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti di farmaco-
logia o risoluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica ineren-
ti alla materia stessa.

Prova pratica: tecniche e manualità peculiari della disciplina
farmaceutica messa a concorso. La prova pratica deve comunque es-
sere anche illustrata schematicamente per iscritto.

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica
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 raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nume-
rici, di almeno 14/20.

8) Graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati, formulata dalla com-

missione esaminatrice secondo l’ordine dei punteggi della votazione
complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a pa-

rità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94
e successive modifiche ed integrazioni, documentate entro la sca-
denza del termine utile per la presentazione delle domande, sarà ap-
provata, previo riconoscimento della sua regolarità, con atto del di-
rettore generale di questa azienda, ed è immediatamente efficace.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

La graduatoria rimane efficace per un termine di 24 mesi dalla
data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali
il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data
dovessero rendersi disponibili.

9) Adempimenti dei vincitori
I candidati dichiarati vincitori, ai fini della stipula del con-

tratto individuale di lavoro, saranno invitati dall’azienda, con let-
tera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare entro il
termine di 30 giorni a pena di decadenza i documenti prescritti
dalla vigente normativa, corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione al concorso, ovvero a rilasciare
apposita dichiarazione sostitutiva nelle forme e nei limiti previsti
dal D.P.R. n. 445/2000.

L’azienda verificata la sussistenza dei requisiti procede alla sti-
pula del contratto di lavoro nel quale sarà indicata la data di effetti-
va presa in servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato ai vincitori, l’azienda
comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto di la-
voro.

Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico previsto dal
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medi-
ca.

10) Norme di salvaguardia
L’azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio la facoltà di

modificare, sospendere o revocare il presente bando di concorso,
qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o per il sopravvento
di nuove e diverse disposizioni normative, senza che per i candidati
insorga alcuna pretesa o diritto.

L’azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro, ai sensi della legge n. 125/95, come previsto dal
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, val-
gono le norme vigenti in materia.

Il presente bando viene pubblicato sul sito internet: www.ospeda-
leragusa.it.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore del personale dell’Azienda ospedaliera (telefono
0932/600745 - 600713 - 600717 - 600718).

Termini

N. 21/b L.c. 3/0846 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RIFERIMENTO
PER L’EMERGENZA DI 2° LIVELLO

OSPEDALE UMBERTO I
SIRACUSA

Selezione per titoli per la formulazione di graduatorie
per assunzioni a tempo determinato

di personale dirigenziale, ruolo sanitario,
vari profili professionali, diverse discipline

Il direttore generale

Visto il D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;
Vista la legge regionale n. 121/83;
Vista la circolare regionale n. 177/84;
Vista la legge n. 207/85;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come mo-

dificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517
dal decreto legislativo n. 229/99 e dal decreto legislativo n. 254/2000;

Visto il D.P.R. n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483;
Vista la legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la circolare del Ministero della sanità n. DPS/IV/9/11/749

del 27 aprile 1998;
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Visti i decreti ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e
successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo n. 368/2001;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per la diri-

genza medica, sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa;
Visti i vigenti contratti nazionali di lavoro integrativi dei con-

tratti nazionali di lavoro dell’8 giugno 2000 per la dirigenza medica,
sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del servizio sani-
tario nazionale;

In esecuzione della deliberazione n. 188 del 7 marzo 2005, di-
chiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Rende noto che è indetto avviso pubblico per soli titoli per la
formulazione di distinte graduatorie annuali, ai sensi della legge
n. 207/85, per la copertura temporanea di: posti disponibili per as-
senza o impedimento dei titolari posti vacanti e posti con rapporto
di lavoro a part-time di personale dirigenziale del ruolo sanitario
come appresso specificato.

Profilo professionale: medici.
Posizione funzionale: dirigente.
Area funzionale: medica e delle specialità mediche.
Discipline: cardiologia - dermatologia - medicina fisica e riabili-

tazione - malattie dell’apparato respiratorio - malattie infettive - me-
dicina interna, medicina e chirurgia d’accettazione e di urgenza - ne-
frologia - neonatologia con UTIN, pediatria con talassemia.

Area funzionale: di chirurgia e delle specialità chirurgiche.
Discipline: chirurgia generale - chirurgia vascolare - ostetricia e

ginecologia, oftalmologia - ortopedia e traumatologia - otorinolarin-
goiatria - urologia.

Area funzionale: della medicina diagnostica e dei servizi.
Discipline: anatomia patologica - medicina trasfusionale - pato-

logia clinica (laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologia) -
anestesia e rianimazione - medicina nucleare - radiodiagnostica.

Area funzionale: di sanità pubblica.
Disciplina: direzione medica di presidio ospedaliero.
Profilo professionale: farmacisti.
Posizione funzionale: dirigente.
Area funzionale: farmacia.
Disciplina: farmacia ospedaliera.
Profilo professionale: biologi.
Posizione funzionale: dirigente.
Area funzionale: medicina diagnostica e dei servizi.
Disciplina: patologia clinica (laboratorio di analisi chimico cli-

niche e microbiologia).
Profilo professionale: chimici.
Posizione funzionale: dirigente.
Area funzionale: medicina diagnostica e dei servizi.
Disciplina: patologia clinica (laboratorio di analisi chimico cli-

niche microbiologia).

Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al presente avviso coloro che possiedono i

requisiti prescritti dall’art. 1 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 ed
in particolare:

a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle disposizioni vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-
ne europea;

b) idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza

delle norme, in tema di categorie protette, sarà effettuato a cura del-
l’Azienda unità sanitaria locale prima dell’immissione in servizio.

Il personale dipendente da enti o altre pubbliche amministra-
zioni ed il personale dipendente da istituti, ospedali ed enti di cui
agli artt. 25 e 26, 1° comma, del D.P.R. n. 761/79, è dispensato dalla
visita medica.

Non possono partecipare al presente avviso coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dallo impiego presso una pubblica amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di docu-
menti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Per quanto riguarda il limite di età, si fa riferimento alla legge
Bassanini n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Requisiti specifici di ammissione
Previsti dagli artt. 24, 32, 40, 44, 56, comma 1, del D.P.R. n. 483

del 10 dicembre 1997 e dall’art. 1, comma b), del decreto legislativo
n. 254 del 28 luglio 2000.

a) Laurea nel corrispondente profilo professionale, (per il
profilo professionale: farmacisti, laurea in farmacia o in chimica e
tecnologie farmaceutiche).

b) Iscrizione all’albo dei rispettivi ordini.
c) Diploma di specializzazione nella disciplina o in disciplina

equipollente o in disciplina affine oggetto del presente avviso.
Le discipline equipollenti sono quelle indicate nel decreto mini-

steriale 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Le discipline affine sono quelle indicate nel decreto ministeria-

le 31 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Così come disposto dall’art. 56, comma 2, del D.P.R. n. 483/97,

il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di
entrata in vigore del sopracitato decreto n. 483/97, è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di
ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai con-
corsi presso le Unità sanitarie locali o le Aziende ospedaliere diverse
da quelle di appartenenza e può partecipare al presente avviso, sulla
base del requisito del servizio- di ruolo nella disciplina del posto già
ricoperto.

L’iscrizione al relativo albo dei rispettivi ordini deve essere atte-
stata da certificato di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di
scadenza del presente avviso.

L’iscrizione al relativo albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea, consente la partecipazione all’avviso, fermo re-
stando l’obbligo della iscrizione all’albo professionale in Italia, prima
dell’assunzione in servizio.

I requisiti generali e specifici di cui sopra, devono essere posse-
duti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso
per la presentazione delle domande di ammissione.

Domanda di ammissione e termini di presentazione
Le singole domande di partecipazione all’avviso, redatte in car-

ta semplice in conformità al modello allegato A, dovranno essere ri-
volte al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Umberto I.

Le domande e la documentazione ad esse allegate dovranno es-
sere spedite con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Azienda
ospedaliera Umberto I, via S. Sebastiano n. 27 - 96100 Siracusa, ov-
vero presentate direttamente presso l’ufficio di protocollo generale
dell’azienda, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali.

Le singole domande di partecipazione all’avviso dovranno per-
venire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successi-
vo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana, serie concorsi.

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

Le domande di partecipazione all’avviso si considerano prodot-
te in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento entro il sopraindicato termine.

A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accet-
tante.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei do-
cumenti è perentorio e l’eventuale riserva d'invio successivo di docu-
menti è priva di effetto.

Nelle domande di partecipazione all’avviso, gli aspiranti do-
vranno dichiarare sotto la loro personale responsabilità, consapevoli
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti,
i seguenti dati:

1) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana ovvero i requisiti sosti-

tutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n; 761;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva (solamente per

gli uomini);
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la cau-

sa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) eventuali titoli di precedenza o preferenza in relazione a par-

ticolari disposizioni di legge in favore di specifiche categorie di cit-
tadini;

9) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto di legge, deve es-
sere fatta ogni comunicazione inerente l’avviso.

In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residen-
za indicata nelle dichiarazioni rese dell’aspirante nell’istanza.

L’azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi di no-
tifiche determinati da mancata o errata o tardiva comunicazione del
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recapito da parte dei concorrenti o per eventuali cambiamenti del re-
capito indicato nella domanda di partecipazione, né per eventuali
disservizi postali o telegrafici non imputabili a terzi, caso fortuito, o
forza maggiore.

Dovranno, inoltre, specificare la disciplina per la quale intendo-
no concorrere, in caso di richiesta di partecipazione a diverse disci-
pline, dovranno presentare singole istanze.

Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione all’avviso dovranno essere alle-

gati, a pena di esclusione, in originale o in copia autenticata ai sen-
si di legge, in esenzione dell’imposta di bollo, ai sensi della legge
n. 370/88, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla vi-
gente normativa, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) i seguenti docu-
menti:

— certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici
previsti dai punti a), b), c), rilasciate dalle competenti autorità, a
pena di esclusione;

— eventuali titoli che conferiscono diritto a preferenza o prece-
denze nella nomina;

— tutte le certificazioni, i titoli e le pubblicazioni che i concor-
renti riterranno opportuno presentare nel proprio interesse, agli ef-
fetti della valutazione di merito e della formulazione della graduato-
ria.

Dovranno, inoltre, essere allegati, in carta semplice, un curricu-
lum formativo e professionale datato e firmato dal concorrente ed
un elenco in triplice copia dei documenti e dei titoli prodotti, an-
ch’esso datato e firmato dal concorrente.

Nel caso in cui i documenti originali non siano ancora stati
emessi, dovranno essere sostituiti da appositi certificati, con annota-
zione a riguardo la cui data di rilascio non sia anteriore a 6 mesi ri-
spetto a quella di scadenza indicata nel bando.

Nel caso in cui il candidato si avvalga della autocertificazione,
la stessa, dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla esatta in-
dividuazione dei titoli autocertificati.

Qualora i titoli autocertificati non fossero chiaramente descritti
o mancassero di elementi essenziali per la loro valutazione, non sa-
ranno tenuti in considerazione.

Inoltre in uno alla autocertificazione, il candidato dovrà allega-
re la fotocopia della carta di identità valida.

Le pubblicazioni, per essere oggetto di valutazione, dovranno
essere allegati in originale e in copia autenticata ai sensi di legge,
edite a stampa, (non manoscritte, ne dattilografate, ne poligrafate in
unico esemplare).

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera, dovrà essere al-
legata la traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero,redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati, se allegata alla
domanda di partecipazione al presente avviso, deve essere attestato
se ricorrono o meno le condizioni di cui all’u.c. dell’art. 46 del D.P.R.
20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di an-
zianità deve essere ridotto.

In tal caso l’attestazione deve precisare la misura della riduzio-
ne del punteggio.

In caso di autocertificazione, il candidato dovrà specificare
quanto sopra, pena la non valutazione.

Nella certificazione relativa al diploma di specializzazione, se
allegata alla domanda di partecipazione al presente avviso, deve es-
sere attestato se il diploma è stato conseguito ai sensi del decreto le-
gislativo n. 257/91 e la dura legale del corso di specializzazione ai
fini della attribuzione del relativo punteggio.

In caso di autoricertificazione, il candidato dovrà specificare
quanto sopra.

In assenza di tale specificazione, non sarà attribuito il relativo
punteggio previsto dall’art. 27, comma 7, del D.P.R. n. 483/97.

La firma in calce alla domanda di partecipazione all’avviso, non
deve essere autenticata.

Le graduatorie per titoli, saranno approvate con deliberazione
del direttore generale, previo accertamento della regolarità degli atti
e avranno durata annuale a decorrere dalla data delle deliberazioni
di approvazione delle medesime.

Gli eventuali incarichi saranno conferiti secondo l’ordine di gra-
duatoria in base al punteggio complessivo ottenuto in relazione ai ti-
toli prodotti, che saranno valutati ai sensi degli artt. 27, 35, 43 e 47
del D.P.R. n. 483/97 e ai sensi della deliberazione di questa azienda
n. 905 del 5 maggio 1999.

A parità di punteggio si applicheranno le precedenze e le prefe-
renze di legge.

Il conferimento dell’incarico sarà effettuato dall’Azienda ospe-
daliera Umberto I di Siracusa, con la decorrenza stabilità da questa
azienda e secondo le vigenti disposizioni di legge e l’assunzione in
servizio dovrà avvenire entro il termine perentorio assegnato a pena
di decadenza salvo i casi di legittimo impedimento giustificati prima
della scadenza del termine, ritenuti tali, sempre ad insindacabile giu-
dizio dell’amministrazione.

All’incaricato sarà attribuito il trattamento economico previsto
dalle vigenti disposizioni di legge e dai vigenti contratti nazionali di
lavoro per la dirigenza medica sanitaria professionale tecnica ed am-
ministrativa.

Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente
avviso valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospen-
dere, revocare il presente avviso, senza che per i concorrenti insorga
alcuna pretesa o diritto, in relazione a nuove disposizioni di legge o
per comprovate ragioni di pubblico interesse.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
settore affari del personale, sito in Siracusa, via S. Sebastiano n. 27, tel.
0931/21183-21137 e al sito internet: www.ospedaleumbertoprimo.it.

Siracusa, 10 marzo 2005.

Il responsabile
del settore amministrazione Il direttore generale

del personale Gurrieri
Aliffi

Allegato A

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Umberto I

SIRACUSA

Il/la sottoscritt.... .............................................................................
chiede di essere ammesso/a all’avviso pubblico, per soli titoli per la
formulazione di apposita graduatoria per la copertura temporanea
di posti disponibili per assenza o impedimento dei titolari o per
eventuali posti vacanti di personale del ruolo sanitario. Profilo pro-
fessionale: ................................................................................................
Posizione funzionale: dirigente. Area funzionale: ...............................
Disciplina: ................................................, indetto da codesta azienda
con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. ........... del .....................................

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti
i seguenti dati:

1) di essere nato a .................................... il ................................. 
e di risiedere attualmente a ...................................................................
in via .................................................................................... n. .............;

2) di essere di stato civile ................................... (figli n. ..........);
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (1);
4) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del comune

di .................................. (2);
5) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi

militari (3);
6) di avere/non avere riportato condanne penali (4);
7) di avere/non avere carichi penali pendenti;
8) di essere in possesso del seguente titolo di studio

............................................ conseguito ..................................................
in ......................... data .................... presso .........................................;

9) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei ..................................
della provincia di .......................................;

10) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche am-
ministrazioni (5);

11) di non essere incorso nella destituzione, dispensa o
decadenza da precedente impiego presso la pubblica ammini-
strazione.

Il sottoscritto allega alla presente domanda il titolo di studio, il
diploma di specializzazione, il certificato di iscrizione all’ordine di
data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando,
produce, altresì, gli altri titoli di cui all’allegato elenco.

Il sottoscritto autorizza, infine, ai sensi dell’art. 11, legge 31 di-
cembre 1996, n. 675, l’amministrazione dell’azienda di Siracusa al
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trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza e
formati successivamente nell’ambito dello svolgimento dell’avviso,
per la finalità espresse nel bando di avviso pubblico.

Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente con-
corso venga fatta al seguente indirizzo:

Sig. ...................................................................................................
via ..................................................................... n. ........ (c.a.p. .............
comune .................................. provincia .................) tel. ......................

Data ..................................

Firma

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

(1) Ovvero indicare i requisiti sostitutivi.
(2) In caso positivo specificare di quale comune; in caso negativo, indi-

care i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.
(3) In caso positivo indicare il periodo: dal .................... al ....................
(4) In caso affermativo specificare quali.
(5) In caso affermativo specificare la qualifica. I periodi e gli eventuali

motivi di cessazione.

N. 22 L.c. 3/0830 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA S. ANTONIO ABATE
TRAPANI

Concorso, per titoli ed esami, a n. 5 posti
di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione

In esecuzione della delibera n. 1095 del 22 dicembre 2004 e del-
l’atto del D.G. n. 56 del 17 febbraio 2005, è indetto concorso pubbli-
co, per titoli ed esami, per la copertura mediante incarico a tempo
pieno e a tempo indeterminato di n. 5 posti di dirigente medico di
anestesia e rianimazione.

Le domande devono essere inviate al direttore generale del-
l’Azienda ospedaliera S. Antonio Abate di Trapani, via Cosenza - Casa
Santa - Erice e dovranno pervenire entro il 30° giorno dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il testo integrale, pubblicato sul sito internet dell’azienda, può es-
sere ritirato presso l’ufficio concorsi sito presso l’Azienda ospedaliera
S. Antonio Abate, ovvero presso tutte le Aziende sanitarie della Sicilia.

Il sorteggio del componente titolare e supplente della commis-
sione esaminatrice verrà effettuato, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483, il giorno 28 aprile 2005, alle ore 10,00 e se-
guenti, nei locali della direzione amministrativa di questa azienda.

Il direttore generale: Di Carlo

N. 23 L.c. 3/0825 (a pagamento)
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 1
AGRIGENTO

Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice
del concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti
di dirigente medico, disciplina di ortopedia

Ai sensi dell’art. 6, ultimo comma, del D.P.R. n. 483 del 10 di-
cembre 1998, si informa che, alle ore 9,00 del 30° giorno non festivo
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Uf-
ficiale della Regione siciliana, presso la sede centrale dell’Azienda
unità sanitaria locale n. 1, sita al viale della Vittoria n. 321, locali ex
ospedale psichiatrico, si procederà al sorteggio di un componente ti-
tolare e di uno supplente della commissione esaminatrice del con-
corso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente medico
della disciplina di ortopedia, indetto in esecuzione della delibera
n. 451 del 15 giugno 2004.

Il direttore generale: Milioto

N. 23/a L.c. 3/0851 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 2
CALTANISSETTA

Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice
del concorso, per titoli ed esami, a n. 5 posti
di dirigente medico, disciplina di radiologia

Si rende noto che il giorno 31 marzo 2005, alle ore 9,30,
presso gli uffici del settore affari del personale dell’Azienda unità
sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta, siti in via Cusmano n. 1, al
fine di comporre la commissione esaminatrice del concorso pub-
blico per n. 5 posti di dirigente medico di radiologia indetto con
delibera n. 3869 del 9 settembre 2004, la commissione all’uopo
nominata dal direttore generale dell’azienda procederà – in forma
pubblica – al sorteggio di un componente titolare ed uno sup-
plente.

Caltanissetta, 21 febbraio 2005.

Il direttore generale: Costa

N. 24 L.c. 3/0816 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 3
CATANIA

Mobilità volontaria intraregionale per la copertura di n. 2 posti
di infermiere presso il presidio ospedaliero di Giarre

Il esecuzione della deliberazione n. 325 del 28 gennaio 2005,
esecutiva a norma di legge, è indetta mobilità volontaria intraregio-
nale per la copertura di n. 2 posti di collaboratore sanitario - infer-
miere, categoria D, per la unità operativa complessa di chirurgia
presso il presidio ospedaliero di Giarre.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è riportato sul sito internet - www.ausl3.ct.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore del personale del-
l’Azienda sanitaria locale n. 3 - ufficio mobilità, in atto ubicato in via
Seminara n. 9 - Gravina di Catania.

Il direttore generale: Ragona

N. 25 L.c. 3/0817 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 3
CATANIA

Selezione per titoli per la frequenza
di un corso di formazione, riservato a n. 100 medici,
per lo svolgimento dell’attività di emergenza sanitaria

E’ indetto bando di selezione, per soli titoli, di personale medi-
co per la frequenza di un corso di formazione per l’idoneità allo svol-
gimento di attività di emergenza sanitaria territoriale, ex art. 66,
D.P.R. n. 270/2000 ed ex D.A. n. 3066 del 25 marzo 2004, presso i ser-
vizi di emergenza sanitaria territoriale di questa azienda.

Il corso sarà riservato a n. 100 medici.
Il bando integrale è consultabile presso l’albo aziendale.
Per ogni ulteriore informazione telefonare al servizio medicina

di base 095/2540618 - 2540625.

Il direttore generale: Ragona

N. 26 L.c. 3/0818 (a pagamento)

AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 4
ENNA

Selezione per l’assunzione a tempo determinato,
presso il consultorio familiare di Villarosa,

di dirigente medico, disciplina di ostetricia e ginecologia

Il direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 4 di
Enna, in esecuzione della delibera n. 2355 del 2 settembre 2004, ren-
de noto che, ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica per l’as-
sunzione a tempo determinato per supplenza di personale medico
per la sottospecificata disciplina:

— dirigente medico di ostetricia e ginecologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta

semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il testo integrale dell’avviso è pubblicato all’albo di questa
Azienda sanitaria locale n. 4, sita in viale Diaz n. 49 - Enna e sul sito
www.ausl4enna.it (bandi concorso) h t m.

Per ogni informazione rivolgersi al settore personale gestione
concorsi sito allo stesso indirizzo, tel. 0935/520448.

Bruno

Allegato
Al direttore generale

dell’Azienda unità sanitaria locale n. 4

ENNA

Il/La sottoscritt.... dott. ...................................................................
nat.... a ....................................... e residente .........................................
in via ........................................................................................................
chiede di partecipare all’avviso per il conferimento di supplenze in-
detto da codesta azienda per la posizione funzionale di dirigente me-
dico disciplina di ........................................................ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. ........... del .......................

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di di-
chiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

a) di essere cittadino italiano ovvero di possedere i requisiti
sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/79;

b) di essere iscritt.... nelle liste elettorali del comune di
.................................., ovvero di non essere iscritt.... nelle liste eletto-
rali per i seguenti motivi.........................................................................
.................................................................................................................;

c) di non avere riportato condanne penali e di non aver pro-
cedimenti penali pendenti a proprio carico ovvero di aver riportato
le seguenti condanne penali .................................................................;

d) di possedere i seguenti titoli di studio .................................
..................................................................................................................
(indicare i titoli di ammissione nonché gli altri ulteriori posseduti);

e) di avere assolto agli obblighi militari (solo per i candidati
di sesso maschile);

f) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche ammi-
nistrazioni ..............................................................................................;

g) di non aver avuto cause di risoluzione di precedenti rap-
porti di pubblico impiego (indicare le cause se ricorrono);

h) di essere fisicamente idone.... all’impiego;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego

presso pubbliche amministrazioni (indicare se positivo le cause);
l) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o pre-

ferenza in graduatoria (solo se ricorrono).
Il/La sottoscritt.... impegnandosi a comunicare per iscritto even-

tuali variazioni del recapito chiede che tutte le comunicazioni ri-
guardanti il concorso vengano indirizzate a: .......................................
comune ........................................................................ provincia ..........
cap. .................... via ................................................................... n. ......

Il/La sottoscritt.... autorizza infine ai sensi dell’art. 11, legge
13 dicembre 1996, n. 675 l’amministrazione dell’Azienda unità sani-
taria locale n. 4 di Enna al trattamento dei dati personali forniti con
la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svol-
gimento del concorso per le finalità espresse nel bando sotto il tito-
lo trattamento dei dati personali.

Luogo .................... data ..............................

.....................................................
Firma non autenticata

N. 27 L.c. 3/0821 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 4
ENNA

Selezione per l’assunzione a tempo determinato
di n. 3 dirigenti medici, varie discipline

Il direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 4 di
Enna, in esecuzione della delibera n. 3177 del 2 dicembre 2004, ren-
de noto che, ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica per l’as-
sunzione a tempo determinato di dirigente medico, ruolo sanitario
con contratto a termine non superiore a 3 anni e comunque non ol-
tre all’espletamento dei concorsi e la relativa assunzione in servizio
dei vincitori, per le seguenti discipline:

— n. 1 posto di dirigente medico di neuropsichiatria infantile;
— n. 1 posto di dirigente medico di ostetricia e ginecologia;
— n. 1 posto di dirigente medico di urologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta

semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione Sicilia.

Il testo integrale dell’avviso è pubblicato all’albo di questa Azien-
da unità sanitaria locale n. 4, sita in viale Diaz n. 49 - Enna, e sul sito
www.ausl4enna.it (bandi concorso h t m).

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale gestio-
ne concorsi sito allo stesso indirizzo, tel. 0935/520448.

Bruno

N. 28 L.c. 3/0820 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di farmacista dirigente

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 4192
del 23 dicembre 2004, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la legge n. 127/97;
Visto il D.P.R. n. 483/97;
Visto il D.P.R. n. 445/2000;
Visto il decreto legislativo n. 229/99;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l’art. 3, legge n. 537/93;
Visto l’art. 3, legge n. 724/94;
Rende noto che, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esa-

mi, per la copertura di n. 1 posto di farmacista dirigente.

Requisiti generali di ammissione

Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli ita-
liani non appartenenti alla Repubblica italiana. Per i cittadini degli
Stati membri della Comunità economica europea si richiamano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Idoneità fisica all’impiego (che verrà accertata, a cura dell’am-
ministrazione, prima dell’immissione in servizio).

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclu-
si dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensa-
ti dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.

Requisiti specifici di ammissione

a) Laurea in farmacia, in chimica o in tecnologie farma-
ceutiche.

b) Specializzazione nella disciplina specifica.
c) Iscrizione all’albo dell’ordine professionale, attestata da cer-

tificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza
del bando.

Ai sensi dell’art. 56 del D.P.R. n. 483/97, alla specializzazione ed
al servizio nella disciplina sono equivalenti la specializzazione ed il
servizio in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi del-
la normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2°
livello dirigenziale del personale del servizio sanitario nazionale di
cui al D.P.R. n. 484/98.

Ai sensi del 2° comma, del predetto art. 56 il personale del ruo-
lo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del de-
creto con cui è stato emanato il regolamento recante la disciplina
concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario na-
zionale è esentato dal requisito della specializzazione nella discipli-
na relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la
partecipazione al presente concorso.
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Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza stabilita nel presente bando per la presentazione delle do-
mande di ammissione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la
non ammissione al concorso.

Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dall’ac-
cordo di lavoro in vigore al momento dell’assunzione in servizio.

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, secondo
l’allegato schema, devono essere indirizzate al direttore generale del-
l’Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa, piazza Igea - 97100
Ragusa, e spedite, a pena di esclusione, entro il termine perentorio
del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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

Fino ad allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo

raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindi-
cato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei do-

cumenti è perentorio e l’eventuale invio successivo di documenti ol-
tre il termine di scadenza ha effetto solo se trattasi di documenti che
comprovano stati, fatti e qualità già dichiarati nella domanda di par-
tecipazione al concorso.

Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, in caso di
bandi con indicazione di più concorsi dovrà essere spedita singola
domanda per singolo concorso e all’esterno di ogni singola busta do-
vrà essere apposta la dicitura dell’istanza di partecipazione al con-
corso a cui si vuole partecipare.

Nella circostanza del concorso in argomento sull’esterno della
busta dovrà essere apposta la dicitura: istanza di partecipazione al
concorso per n. 1 posto di farmacista dirigente.

L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne per even-
tuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.

Domanda di ammissione e termine di presentazione
Gli aspiranti, sotto la propria personale responsabilità, dovran-

no indicare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita;
b) residenza anagrafica;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-

vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) i titoli di studio posseduti;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le

cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fat-

ta ogni comunicazione inerente il concorso.
Ai sensi dell’art. 20, legge n. 104/92, i candidati portatori di han-

dicap, ove lo ritengano, potranno specificare nella domanda tale cir-
costanza, documentando la stessa mediante certificazione medica e
indicando gli eventuali ausili di cui necessitano, al fine di consenti-
re alla commissione esaminatrice di predisporre gli eventuali mezzi
necessari per lo svolgimento delle prove.

Chi ha titolo a precedenza o preferenza previste dalle vigenti di-
sposizioni, deve dichiarare dettagliatamente, in sede di istanza, i re-
quisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando all’istan-
za stessa, i relativi documenti probatori.

Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla
domanda.

L’omissione anche parziale delle dichiarazioni sopraindicate
comporta l’esclusione dal concorso.

Il vincitore del concorso e comunque coloro che saranno chia-
mati in servizio a qualsiasi titolo, sono tenuti a regolarizzare in bol-
lo tutti i documenti già presentati e richiesti dal bando ed a presen-
tare in bollo tutti i documenti richiesti per l’ammissione all’impiego.

Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere alle-

gati i seguenti documenti:

1) dichiarazione sostitutiva o, in alternativa, certificazione
comprovante il possesso dei requisiti specifici di ammissione;

2) eventuali titoli che danno diritto a riserva di posti, a prefe-
renza, a parità di posti, a parità di punteggio, nella nomina;

3) curriculum formativo e professionale redatto su carta sem-
plice, datato e firmato dal concorrente;

4) le attività professionali ed i corsi di studio indicati nel curri-
culum saranno presi in esame soltanto se formalmente documentati;

5) tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti
ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti del-
la valutazione di merito e della formazione della graduatoria;

6) il diploma di specializzazione deve riportare la durata legale
del corso e l’eventuale conformità alla normativa C.E.E. (decreto le-
gislativo n. 256/91);

7) elenco in triplice copia in carta semplice, datato e firmato,
dei documenti e dei titoli prodotti numerati progressivamente in re-
lazione al corrispondente titolo, e con indicazione del relativo atte-
stato (se è originale o fotocopia autenticata).

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei li-
miti previsti dalla legge n. 127/97 e successive modifiche ed integra-
zioni, con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento va-
lido.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ri-

corrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. n. 761/69, in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto.

In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della ri-
duzione del punteggio.

I titoli saranno valutati dall’apposita commissione ai sensi delle
disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/97.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni sia-
no rilasciate dal legale rappresentante dell’ente presso cui gli stessi
sono prestati.

Convocazione dei candidati
La data e l’espletamento della prova scritta e la sede degli esami

saranno notificate ai candidati mediante pubblicazione di apposito
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno 15
giorni prima dell’inizio delle prove medesime.

In caso di numero esiguo di candidati tale notifica verrà effet-
tuata agli stessi con raccomandata A/R entro il termine sopra indi-
cato.

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

Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova pratica e
orale verrà data comunicazione scritta.

L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà dato ai sin-
goli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono
sostenerla.

In applicazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
dell’art. 3 del D.P.R. n. 487/97, è garantita parità e pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro.

I candidati convocati, che non si presenteranno a sostenere le
prove di concorso alla data, nell’ora, e nella sede stabilita, saranno
dichiarati decaduti.

Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata

dalla commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenu-
te nel D.P.R. n. 483/97, fatta salva ogni successiva modifica.

Prove di esame
Le prove di esame sono le seguenti:
— prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti inerenti

alla disciplina messa a concorso ed impostazione di un piano di la-
voro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti
alla disciplina stessa.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana, serie speciale concorsi ed esami, al-
meno 15 giorni prima dell’inizio delle prove o, in caso di numero esi-
guo di candidati, sarà comunicato agli stessi con raccomandata A/R
almeno 15 giorni prima dell’inizio della prova;

— prova pratica: esecuzione di misure strumentali o di prove
di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità pecu-
liari della disciplina messa a concorso con relazione scritta sul pro-
cedimento seguito;
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— prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimen-
to di una valutazione di sufficienza nella prova scritta di almeno
21/30; l’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimen-
to, nella prova pratica del punteggio di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.

Al termine delle prove d’esame, la commissione esaminatrice
formerà la graduatoria dei candidati idonei.

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esami-
natrice secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai singoli candida-
ti, sarà approvata, previo riconoscimento della sua regolarità, con
atto del direttore generale di questa Azienda.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

La commissione esaminatrice integrerà preliminarmente i pre-
determinati criteri di formazione della graduatoria mediante apposi-
te previsioni disciplinanti le eventuali fattispecie di ex aequo conse-
guenti all’applicazione del comma 7, dell’art. 3, legge n. 127/97, rela-
tivo all’abolizione dei titoli preferenziali relativi all’età.

Adempimenti dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dall’Azienda,
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a produrre, en-
tro il termine non inferiore a 30 giorni, che verrà in quella sede pre-
visto, la documentazione prescritta dalla vigente normativa e dal
presente bando di concorso, ai fini dell’assunzione in servizio me-
diante la stipulazione del contratto individuale di lavoro previsto dal
contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.

Il vincitore dovrà dichiarare, salvo quanto previsto dall’art. 15,
comma 9 del richiamato contratto collettivo nazionale di lavoro, di
non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non tro-
varsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dal-
l’art. 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Scaduto inutilmente il termine assegnato al vincitore, l’Azienda
comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto di la-
voro.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti coloro che
dimostrino di prestare servizio di ruolo presso enti ospedalieri, cli-
niche universitarie o pubbliche amministrazioni.

L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul luo-
go di lavoro, così come disposto dall’art. 7, comma 1, del decreto le-
gislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed indi-
cazioni.

L’aspirante nominato vincitore del concorso dovrà assumere
servizio entro 30 giorni dalla partecipazione di nomina.

Decadrà dalla nomina stessa colui che, senza giustificato moti-
vo riconosciuto dall’amministrazione, non assuma servizio entro il
termine predetto.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l’amministra-
zione si riserva la facoltà di procedere, entro 24 mesi dall’approva-
zione della graduatoria, alla nomina, secondo l’ordine di graduatoria
stessa, di altri candidati.

La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamento,
con esito positivo, del periodo di prova di 6 mesi, secondo quanto
stabilito dall’art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro per
l’area della dirigenza medica e veterinaria.

Detto periodo non sarà rinnovato né prorogato alla scadenza.
Il vincitore sarà soggetto al rapporto di impiego così come di-

sciplinato dal decreto legislativo n. 229/99.
Il presente bando tiene conto della normativa di cui alla legge

n. 127/97.
L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di

modificare, sospendere o revocare il presente bando di concorso,
qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o per il sopravvento
di nuove e diverse disposizioni normative, senza che per i candidati
insorga alcuna pretesa di diritto.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme
contenute nel D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nel D.P.R. 10 dicem-
bre 1997, n. 483 ed al contratto collettivo nazionale di lavoro per l’a-
rea della dirigenza medica e veterinaria.

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 675 del 31 dicembre 1996,
l’Azienda unità sanitaria locale n. 7 è autorizzata al trattamento dei

dati personali di concorrenti, finalizzato agli adempimenti per
l’espletamento della presente procedura.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore personale, ufficio concorsi dell’Azienda unità
sanitaria locale n. 7, sito in piazza Igea - Ragusa, tel. 0932/23406-08-
319.

Il direttore amministrativo Il direttore generale
Caruso Cusumano

Allegati

FAC-SIMILE DI DOMANDA

All’Azienda unità sanitaria locale n. 7
settore personale/ufficio concorsi
piazza Igea n. 1

97100 RAGUSA

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto di farmacista dirigente

Il sottoscritto, chiede di essere ammesso a sostenere le prove del
concorso sopra descritto.
Cognome .................................................................................................

(per le donne indicare il cognome da nubile)

Nome .............................................. codice fiscale ………………………
luogo e data di nascita ...........................................................................
provincia ............................................................................. sesso .........
attualmente residente in ........................................................................
comune ................................................................ provincia ..................
indirizzo ............................................ c.a.p. ............... tel. ....................

A tal fine ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA
— di essere nato in data e nel luogo sopra riportati;
— di essere residente nel luogo sopra riportato;
— di eleggere domicilio agli effetti del concorso (se diverso dal-

la residenza): comune ........................................... (provincia ............)
indirizzo ....................................................................................... n. ......
c.a.p. ............., tel. .............................;

— di essere cittadino ...................................................., di godere
dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune
di .......................................................................... provincia .................,
(ovvero indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste elettorali);

— di non avere riportato condanne penali né di avere procedi-
menti penali pendenti (ovvero di aver riportato condanne penali pen-
denti precisando eventuali provvedimenti di amnistia, condono, in-
dulto o perdono giudiziario);

— di non avere mai prestato servizio, con rapporto d’impiego,
presso pubbliche amministrazioni (ovvero di aver prestato o di pre-
stare servizio, con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche
amministrazioni precisando i periodi di servizio e le qualifiche rive-
stite nonché, in caso di cessazione, le eventuali cause di risoluzione);

— di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pub-
blica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da
altro impiego statale ai sensi delle disposizioni concernenti lo statu-
to degli impieghi civili dello Stato;

— che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è
la seguente: ............................................................................. (solo per
i candidati di sesso maschile, indicando l’eventuale posizione: con-
gedato, in servizio di leva, servizio militare non armato o sostitutivo
civile, riformato o dispensato, rinviato, in attesa di chiamata);

— di essere in possesso del titolo di studio specifico per l’am-
missione al concorso ovvero: ...............................................................;

Sezione riservata ai portatori di handicap

Il sottoscritto dichiara di essere portatore del seguente handicap
(indicare il tipo di handicap) ................................................................
..................................................................................................................
riconosciuto ai sensi della legge n. 104/92, e di avere necessità dei se-
guenti ausili (indicare quali ausiliari si necessita) ..............................
..................................................................................................................

Il sottoscritto autorizza codesta Azienda unità sanitaria locale
n. 7 al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della legge
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n. 675/96, ai fini dell’espletamento della presente procedura concor-
suale.

Luogo e data ……………………………………

Firma per esteso del dichiarante

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

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(T.U. D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

(da utilizzare in caso di autocertificazione di documenti)

Il sottoscritto:
Cognome .................................................................................................

(per le donne indicare il cognome da nubile)

Nome .............................................. codice fiscale ………………………
nato a ............................. provincia …… il ……………… sesso ………

Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole che
le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e del-
le leggi speciali in materia,

DICHIARA
Che le copie dei documenti allegati alla presente istanza sono

conformi agli originali in mio possesso.
Allega copia di un documento di riconoscimento valido.

Luogo e data ……………………………………

Firma

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

N. 29 L.c. 3/0835 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti di biologo dirigente.
Riapertura dei termini

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 116 del
14 gennaio 2005, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la legge n. 127/97;
Visto il D.P.R. n. 483/97;
Visto il D.P.R. n. 445/2000;
Visto il decreto legislativo n. 229/99;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l’art. 3, legge n. 537/93;
Visto l’art. 3, legge n. 724/94;
Rende noto che sono riaperti i termini del concorso pubblico,

per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di biologo diri-
gente.

Requisiti generali di ammissione
Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli ita-

liani non appartenenti alla Repubblica italiana. Per i cittadini degli
Stati membri della Comunità economica europea si richiamano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Idoneità fisica all’impiego (che verrà accertata, a cura dell’am-
ministrazione, prima dell’immissione in servizio).

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclu-
si dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensa-
ti dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.

Requisiti specifici di ammissione
a) Laurea in scienze biologiche.
b) Specializzazione in patologia clinica.
c) Iscrizione all’albo dell’ordine professionale, attestata da cer-

tificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza
del bando.

Ai sensi dell’art. 56 del D.P.R. n. 483/97, alla specializzazione ed
al servizio nella disciplina sono equivalenti la specializzazione ed il
servizio in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi del-
la normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2°
livello dirigenziale del personale del servizio sanitario nazionale di
cui al D.P.R. n. 484/98.

La specializzazione nella disciplina può essere sostituita da
specializzazione in disciplina affine individuata dal D.M. della sa-
nità 31 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni in ap-

plicazione dell’art. 8, comma 1, lett. b9 del decreto legislativo 28 lu-
glio 2000, n. 254.

Ai sensi del 2° comma, del predetto art. 56 il personale del ruo-
lo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del de-
creto con cui è stato emanato il regolamento recante la disciplina
concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario na-
zionale è esentato dal requisito della specializzazione nella discipli-
na relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la
partecipazione al presente concorso.

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza stabilita nel presente bando per la presentazione delle do-
mande di ammissione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la
non ammissione al concorso.

Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dall’ac-
cordo di lavoro in vigore al momento dell’assunzione in servizio.

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, secondo
l’allegato schema, devono essere indirizzate al direttore generale del-
l’Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa, piazza Igea - 97100
Ragusa, e spedite, a pena di esclusione, entro il termine perentorio
del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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

Fino ad allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo

raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindi-
cato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei do-

cumenti è perentorio e l’eventuale invio successivo di documenti ol-
tre il termine di scadenza ha effetto solo se trattasi di documenti che
comprovano stati, fatti e qualità già dichiarati nella domanda di par-
tecipazione al concorso.

Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, in caso di
bandi con indicazione di più concorsi dovrà essere spedita singola
domanda per singolo concorso e all’esterno di ogni singola busta do-
vrà essere apposta la dicitura dell’istanza di partecipazione al con-
corso a cui si vuole partecipare.

Nella circostanza del concorso in argomento sull’esterno della
busta dovrà essere apposta la dicitura: “istanza di partecipazione al
concorso per n. 2 posti di biologo dirigente”.

Coloro che hanno già presentato istanza di partecipazione al
concorso precedente di cui nella Gazzetta Ufficiale della Regione si-
ciliana n. 1 del 30 gennaio 2004 e nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica italiana n. 17 del 2 marzo 2004, se in regola con i nuovi re-
quisiti specifici di ammissione, possono eventualmente integrare la
relativa documentazione.

L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne per even-
tuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.

Domanda di ammissione e termine di presentazione
Gli aspiranti, sotto la propria personale responsabilità, dovran-

no indicare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita;
b) residenza anagrafica;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-

vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) i titoli di studio posseduti;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le

cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fat-

ta ogni comunicazione inerente il concorso.
Ai sensi dell’art. 20, legge n. 104/92, i candidati portatori di han-

dicap, ove lo ritengano, potranno specificare nella domanda tale cir-
costanza, documentando la stessa mediante certificazione medica e
indicando gli eventuali ausili di cui necessitano, al fine di consenti-
re alla commissione esaminatrice di predisporre gli eventuali mezzi
necessari per lo svolgimento delle prove.
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Chi ha titolo a precedenza o preferenza previste dalle vigenti di-
sposizioni, deve dichiarare dettagliatamente, in sede di istanza, i re-
quisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando all’istan-
za stessa, i relativi documenti probatori.

Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla do-
manda.

L’omissione anche parziale delle dichiarazioni sopraindicate
comporta l’esclusione dal concorso.

Il vincitore del concorso e comunque coloro che saranno chia-
mati in servizio a qualsiasi titolo, sono tenuti a regolarizzare in bol-
lo tutti i documenti già presentati e richiesti dal bando ed a presen-
tare in bollo tutti i documenti richiesti per l’ammissione all’impiego.

Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere alle-

gati i seguenti documenti:
1) dichiarazione sostitutiva o in alternativa, certificazione com-

provante il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
2) eventuali titoli che danno diritto a riserva di posti, a prefe-

renza, a parità di posti, a parità di punteggio, nella nomina;
3) curriculum formativo e professionale redatto su carta sem-

plice, datato e firmato dal concorrente;
4) le attività professionali ed i corsi di studio indicati nel cur-

riculum saranno presi in esame soltanto se formalmente docu-
mentati;

5) tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti
ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti del-
la valutazione di merito e della formazione della graduatoria;

6) il diploma di specializzazione deve riportare la durata legale
del corso e l’eventuale conformità alla normativa C.E.E. (decreto le-
gislativo n. 256/91);

7) elenco in triplice copia in carta semplice, datato e firmato,
dei documenti e dei titoli prodotti numerati progressivamente in re-
lazione al corrispondente titolo, e con indicazione del relativo atte-
stato (se è originale o fotocopia autenticata).

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o au-
tenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti
previsti dalla legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni,
con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ri-

corrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. n. 761/69, in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto.

In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della ri-
duzione del punteggio.

I titoli saranno valutati dall’apposita commissione ai sensi delle
disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/97.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni sia-
no rilasciate dal legale rappresentante dell’ente presso cui gli stessi
sono prestati.

Convocazione dei candidati
La data e l’espletamento della prova scritta e la sede degli esami

saranno notificate ai candidati mediante pubblicazione di apposito
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno 15
giorni prima dell’inizio delle prove medesime.

In caso di numero esiguo di candidati tale notifica verrà effet-
tuata agli stessi con raccomandata A/R entro il termine sopra indi-
cato.

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

Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova pratica e
orale verrà data comunicazione scritta.

L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà dato ai sin-
goli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono
sostenerla.

In applicazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e dell’art. 3 del D.P.R. n. 487/97, è garantita parità e pari opportu-
nità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro.

I candidati convocati, che non si presenteranno a sostenere le
prove di concorso alla data, nell’ora, e nella sede stabilita, saranno
dichiarati decaduti.

Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata

dalla commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenu-
te nel D.P.R. n. 483/97, fatta salva ogni successiva modifica.

Prove di esame
Le prove di esame sono le seguenti:
— prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti inerenti

alla disciplina messa a concorso e impostazione di un piano di lavo-
ro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla
disciplina stessa.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana, serie speciale concorsi ed esami, al-
meno 15 giorni prima dell’inizio delle prove o, in caso di numero esi-
guo di candidati, sarà comunicato agli stessi con raccomandata A/R
almeno 15 giorni prima dell’inizio della prova;

— prova pratica: esecuzione di misure strumentali o di prove
di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità pecu-
liari della disciplina messa a concorso con relazione scritta sul pro-
cedimento seguito;

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

L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimen-
to di una valutazione di sufficienza nella prova scritta di almeno
21/30; l’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimen-
to, nella prova pratica del punteggio di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.

Al termine delle prove d’esame, la commissione esaminatrice
formerà la graduatoria dei candidati idonei.

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esami-
natrice secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai singoli candida-
ti, sarà approvata, previo riconoscimento della sua regolarità, con
atto del direttore generale di questa Azienda.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

La commissione esaminatrice integrerà preliminarmente i pre-
determinati criteri di formazione della graduatoria mediante apposi-
te previsioni disciplinanti le eventuali fattispecie di ex aequo conse-
guenti all’applicazione del comma 7, dell’art. 3, legge n. 127/97, rela-
tivo all’abolizione dei titoli preferenziali relativi all’età.

Adempimenti dei vincitori
I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dall’Azienda,

con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a produrre, en-
tro il termine non inferiore a 30 giorni, che verrà in quella sede pre-
visto, la documentazione prescritta dalla vigente normativa e dal
presente bando di concorso, ai fini dell’assunzione in servizio me-
diante la stipulazione del contratto individuale di lavoro previsto dal
contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.

Il vincitore dovrà dichiarare, salvo quanto previsto dall’art. 15,
comma 9 del richiamato contratto collettivo nazionale di lavoro, di
non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non tro-
varsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dal-
l’art. 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Scaduto inutilmente il termine assegnato al vincitore, l’Azienda
comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto di la-
voro.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti coloro che
dimostrino di prestare servizio di ruolo presso enti ospedalieri, cli-
niche universitarie o pubbliche amministrazioni.

L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul luo-
go di lavoro, così come disposto dall’art. 7, comma 1, del decreto le-
gislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed indi-
cazioni.

L’aspirante nominato vincitore del concorso dovrà assumere
servizio entro 30 giorni dalla partecipazione di nomina.

Decadrà dalla nomina stessa colui che, senza giustificato moti-
vo riconosciuto dall’amministrazione, non assuma servizio entro il
termine predetto.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l’amministra-
zione si riserva la facoltà di procedere, entro 24 mesi dall’approva-
zione della graduatoria, alla nomina, secondo l’ordine di graduatoria
stessa, di altri candidati.

La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamento,
con esito positivo, del periodo di prova di 6 mesi, secondo quanto
stabilito dall’art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro per
l’area della dirigenza medica e veterinaria.

Detto periodo non sarà rinnovato né prorogato alla scadenza.
Il vincitore sarà soggetto al rapporto di impiego così come di-

sciplinato dal decreto legislativo n. 229/99.
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Il presente bando tiene conto della normativa di cui alla legge
n. 127/97.

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, sospendere o revocare il presente bando di concorso,
qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o per il sopravvento
di nuove e diverse disposizioni normative, senza che per i candidati
insorga alcuna pretesa di diritto.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme
contenute nel D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nel D.P.R. 10 dicem-
bre 1997, n. 483 ed al contratto collettivo nazionale di lavoro per l’a-
rea della dirigenza medica e veterinaria.

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 675 del 31 dicembre 1996,
l’Azienda unità sanitaria locale n. 7 è autorizzata al trattamento dei
dati personali di concorrenti, finalizzato agli adempimenti per
l’espletamento della presente procedura.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore personale, ufficio concorsi dell’Azienda unità sani-
taria locale n. 7, sito in piazza Igea - Ragusa, tel. 0932/23406-08-319.

Il direttore amministrativo Il direttore generale
Caruso Cusumano

Allegati

FAC-SIMILE DI DOMANDA

All’Azienda unità sanitaria locale n. 7
settore personale/ufficio concorsi
piazza Igea n. 1

97100 RAGUSA

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.
…… posti di .............................................................................

Il sottoscritto, chiede di essere ammesso a sostenere le prove del
concorso sopra descritto.
Cognome .................................................................................................

(per le donne indicare il cognome da nubile)

Nome .............................................. codice fiscale ………………………
luogo e data di nascita ...........................................................................
provincia ............................................................................. sesso .........
attualmente residente in ........................................................................
comune ................................................................ provincia ..................
indirizzo ............................................ c.a.p. ............... tel. ....................

A tal fine ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA
— di essere nato in data e nel luogo sopra riportati;
— di essere residente nel luogo sopra riportato;
— di eleggere domicilio agli effetti del concorso (se diverso dal-

la residenza): comune ........................................... (provincia ............)
indirizzo ....................................................................................... n. ......
c.a.p. ............., tel. .............................;

— di essere cittadino ...................................................., di godere
dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune
di .......................................................................... provincia .................,
(ovvero indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste elettorali);

— di non avere riportato condanne penali né di avere procedi-
menti penali pendenti (ovvero di aver riportato condanne penali pen-
denti precisando eventuali provvedimenti di amnistia, condono, in-
dulto o perdono giudiziario);

— di non avere mai prestato servizio, con rapporto d’impiego,
presso pubbliche amministrazioni (ovvero di aver prestato o di pre-
stare servizio, con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche
amministrazioni precisando i periodi di servizio e le qualifiche rive-
stite nonché, in caso di cessazione, le eventuali cause di risoluzione);

— di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pub-
blica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da
altro impiego statale ai sensi delle disposizioni concernenti lo statu-
to degli impieghi civili dello Stato;

— che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è
la seguente: ............................................................................. (solo per
i candidati di sesso maschile, indicando l’eventuale posizione: con-
gedato, in servizio di leva, servizio militare non armato o sostitutivo
civile, riformato o dispensato, rinviato, in attesa di chiamata);

— di essere in possesso del titolo di studio specifico per l’am-
missione al concorso ovvero: ...............................................................;

Sezione riservata ai portatori di handicap
Il sottoscritto dichiara di essere portatore del seguente handicap

(indicare il tipo di handicap) ................................................................
..................................................................................................................
riconosciuto ai sensi della legge n. 104/92, e di avere necessità dei se-
guenti ausili (indicare quali ausiliari si necessita) ..............................
..................................................................................................................

Il sottoscritto autorizza codesta Azienda unità sanitaria locale n.
7 al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della legge
n. 675/96, ai fini dell’espletamento della presente procedura concor-
suale.

Luogo e data ……………………………………

Firma per esteso del dichiarante

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

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(T.U. D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

(da utilizzare in caso di autocertificazione di documenti)

Il sottoscritto:
Cognome .................................................................................................

(per le donne indicare il cognome da nubile)

Nome .............................................. codice fiscale ………………………
nato a ............................. provincia …… il ……………… sesso ………

Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole che
le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e del-
le leggi speciali in materia,

DICHIARA
Che le copie dei documenti allegati alla presente istanza sono

conformi agli originali in mio possesso.
Allega copia di un documento di riconoscimento valido.

Luogo e data ……………………………………

Firma

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

N. 30 L.c. 3/0836 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA

Concorsi, per titoli ed esami,
a diversi posti di dirigente medico, varie discipline

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 4193
del 23 dicembre 2004, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la legge n. 127/97;
Visto il D.P.R. n. 483/97;
Visto il D.P.R. n. 445/2000;
Visto il decreto legislativo n. 229/99;
Visto il decreto legislativo 29/93;
Visto l’art. 15, decreto legislativo n. 502/92;
Visto l’art. 3, legge n. 537/93;
Visto l’art. 3, legge n. 724/94;
Rende noto che sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esa-

mi, per la copertura di
— n. 1 posto di dirigente medico disciplina di ortopedia;
— n. 2 posti di dirigente medico disciplina di anestesia e

rianimazione;
— n. 2 posti di dirigente medico disciplina di radiodia-

gnostica;
— n. 2 posti di dirigente medico disciplina di cardiologia.

Requisiti generali di ammissione
Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli ita-

liani non appartenenti alla Repubblica italiana. Per i cittadini degli
Stati membri della Comunità economica europea si richiamano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Idoneità fisica all’impiego (che verrà accertata, a cura dell’am-
ministrazione, prima dell’immissione in servizio).

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclu-
si dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensa-
ti dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
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Requisiti specifici di ammissione

a) Laurea in medicina e chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina specifica.
Sono equivalenti le specializzazioni in una delle discipline rico-

nosciute equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concer-
nente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del
servizio sanitario nazionale di cui al decreto ministeriale della sanità
31 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

La specializzazione nella disciplina può essere sostituita da spe-
cializzazione in disciplina affine individuata dal decreto ministeriale
della sanità 31 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni
in applicazione dell’art. 8, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 28
luglio 2000, n. 254.

c) Iscrizione all’albo dei medici chirurghi, attestata da certifica-
to in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.

Ai sensi dell’art. 56 del D.P.R. n. 483/97, alla specializzazione ed
al servizio nella disciplina sono equivalenti la specializzazione ed il
servizio in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi del-
la normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2°
livello dirigenziale del personale del servizio sanitario nazionale di
cui al D.P.R. n. 484/98.

Ai sensi del 2° comma, del predetto art. 56 il personale del ruo-
lo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del de-
creto con cui è stato emanato il regolamento recante la disciplina
concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario na-
zionale è esentato dal requisito della specializzazione nella discipli-
na relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la
partecipazione al presente concorso.

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza stabilita nel presente bando per la presentazione delle do-
mande di ammissione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la
non ammissione al concorso.

Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dall’ac-
cordo di lavoro in vigore al momento dell’assunzione in servizio.

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, secondo
l’allegato schema, devono essere indirizzate al direttore generale del-
l’Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa, piazza Igea - 97100
Ragusa, e spedite, a pena di esclusione, entro il termine perentorio
del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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

Fino ad allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo

raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindi-
cato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei do-

cumenti è perentorio e l’eventuale invio successivo di documenti ol-
tre il termine di scadenza ha effetto solo se trattasi di documenti che
comprovano stati, fatti e qualità già dichiarati nella domanda di par-
tecipazione al concorso.

Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, in caso di
bandi con indicazione di più concorsi dovrà essere spedita singola
domanda per singolo concorso e all’esterno di ogni singola busta do-
vrà essere apposta la dicitura dell’istanza di partecipazione al con-
corso a cui si vuole partecipare.

Nella circostanza del concorso in argomento sull’esterno della
busta dovrà essere apposta la dicitura: istanza di partecipazione al
concorso per n. ........ posti di dirigente medico di ............................

L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne per even-
tuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.

Domanda di ammissione e termine di presentazione

Gli aspiranti, sotto la propria personale responsabilità, dovran-
no indicare:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;
b) residenza anagrafica;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime;

e) le eventuali condanne penali riportate;
f) i titoli di studio posseduti;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le

cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fat-

ta ogni comunicazione inerente il concorso.
Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla

domanda.
L’omissione anche parziale delle dichiarazioni sopraindicate

comporta l’esclusione dal concorso.
Il vincitore del concorso e comunque coloro che saranno chia-

mati in servizio a qualsiasi titolo, sono tenuti a regolarizzare in bol-
lo tutti i documenti già presentati e richiesti dal bando ed a presen-
tare in bollo tutti i documenti richiesti per l’ammissione all’impiego.

Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere alle-

gati i seguenti documenti:
1) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti spe-

cifici di ammissione;
2) eventuali titoli che danno diritto a riserva di posti, a prefe-

renza, a parità di posti, a parità di punteggio, nella nomina;
3) in particolare i candidati appartenenti alle categorie previste

dalla legge n. 482/68 dovranno produrre certificato d’iscrizione negli
appositi elenchi istituiti, presso gli uffici provinciali del lavoro, ai
sensi dell’art. 19 della stessa legge, nonché il certificato di disoccu-
pazione;

4) gli stessi titoli dovranno essere posseduti alla data di sca-
denza del termine utile per la presentazione della domanda di parte-
cipazione al concorso, nonché all’atto dell’immissione in servizio;

5) curriculum formativo e professionale redatto su carta sem-
plice, datato e firmato dal concorrente;

6) le attività professionali ed i corsi di studio indicati nel curri-
culum saranno presi in esame soltanto se formalmente documentati;

7) elenco in triplice copia in carta semplice, datato e firmato,
dei documenti e dei titoli prodotti numerati progressivamente in re-
lazione al corrispondente titolo, e con indicazione del relativo atte-
stato (se è originale o fotocopia autenticata)

8) tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti
ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti del-
la valutazione di merito e della formazione della graduatoria;

9) il diploma di specializzazione deve riportare la durata legale
del corso e l’eventuale conformità alla normativa C.E.E. (decreto le-
gislativo n. 256/91).

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei li-
miti previsti dalla legge n. 127/97 e successive modifiche ed integra-
zioni.

Le pubblicazioni devono essere edite e a mezzo stampa.
Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ri-

corrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. n. 761/69, in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto.

In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della ri-
duzione del punteggio.

I titoli saranno valutati dall’apposita commissione ai sensi delle
disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/97.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni sia-
no rilasciate dal legale rappresentante dell’ente presso cui gli stessi
sono prestati.

Convocazione dei candidati
La data e l’espletamento della prova scritta e la sede degli esami

saranno notificate ai candidati mediante pubblicazione di apposito
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno 15
giorni prima dell’inizio delle prove medesime.

In caso di numero esiguo di candidati tale notifica verrà effet-
tuata agli stessi con raccomandata A/R entro il termine sopra indi-
cato.

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

Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova pratica e
orale verrà data comunicazione scritta.
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L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà dato ai sin-
goli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono
sostenerla.

In applicazione dell’art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e dell’art. 3 del D.P.R. n. 487/97, è garantita parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il tratta-
mento sul lavoro.

I candidati convocati, che non si presenteranno a sostenere le
prove di concorso alla data, nell’ora, e nella sede stabilita, saranno
dichiarati decaduti.

Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata

dalla commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenu-
te nel D.P.R. n. 483/97, fatta salva ogni successiva modifica.

Prove di esame
Le prove di esame sono le seguenti:
— prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argo-

menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana, serie speciale concorsi ed esami, al-
meno 15 giorni prima dell’inizio delle prove o, in caso di numero esi-
guo di candidati, sarà comunicato agli stessi con raccomandata A/R
almeno 15 giorni prima dell’inizio della prova;

— prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso;

La prova pratica deve comunque essere anche illustrata sche-
maticamente per scritto;

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

L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimen-
to di una valutazione di sufficienza nella prova scritta di almeno
21/30; l’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimen-
to, nella prova pratica del punteggio di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.

Al termine delle prove d’esame, la commissione esaminatrice
formerà la graduatoria dei candidati idonei.

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esami-
natrice secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai singoli candida-
ti, sarà approvata, previo riconoscimento della sua regolarità, con
atto del direttore generale di questa Azienda.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

La commissione esaminatrice integrerà preliminarmente i pre-
determinati criteri di formazione della graduatoria mediante apposi-
te previsioni disciplinanti le eventuali fattispecie di ex aequo conse-
guenti all’applicazione del comma 7, dell’art. 3, legge n. 127/97, rela-
tivo all’abolizione dei titoli preferenziali relativi all’età.

Adempimenti dei vincitori
I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dall’Azienda,

con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a produrre, en-
tro il termine non inferiore a 30 giorni, che verrà in quella sede pre-
visto, la documentazione prescritta dalla vigente normativa e dal
presente bando di concorso, ai fini dell’assunzione in servizio me-
diante la stipulazione del contratto individuale di lavoro ai sensi del-
l’art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro 12 settembre
1995.

Tutti i documenti richiesti dovranno essere prodotti in bollo e
laddove richiesto rilasciati in data non anteriore a 6 mesi rispetto a
quella di presentazione.

Il vincitore, entro lo stesso termine, dovrà dichiarare, salvo
quanto previsto dall’art. 15, comma 9 del richiamato contratto col-
lettivo nazionale di lavoro, di non avere altri rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di in-
compatibilità richiamate dall’art. 58 del decreto legislativo 29/93.

In caso contrario, unitamente alla documentazione richiesta,
dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione
per l’Azienda scelta.

Scaduto inutilmente il termine assegnato al vincitore, l’Azienda
comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto di la-
voro.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita me-
dica il vincitore del concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti coloro che
dimostrino di prestare servizio di ruolo presso enti ospedalieri, cli-
niche universitarie o pubbliche amministrazioni.

L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul
luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7, comma 1, del
decreto legislativo n. 29/1993, e successive modificazioni ed indica-
zioni.

L’aspirante nominato vincitore del concorso dovrà assumere
servizio entro 30 giorni dalla partecipazione di nomina.

Decadrà dalla nomina stessa colui che, senza giustificato moti-
vo riconosciuto dall’amministrazione, non assuma servizio entro il
termine predetto.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l’amministra-
zione si riserva la facoltà di procedere, entro 24 mesi dall’approva-
zione della graduatoria, alla nomina, secondo l’ordine di graduatoria
stessa, di altri candidati.

La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamento,
con esito positivo, del periodo di prova di 6 mesi, secondo quanto
stabilito dall’art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro per
l’area della dirigenza medica e veterinaria.

Detto periodo non sarà rinnovato né prorogato alla scadenza.
Il vincitore sarà soggetto al rapporto di impiego così come di-

sciplinato dal decreto legislativo n. 229/99.
Il presente bando è stato emanato tenendo conto dei benefici in

materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altre categorie aventi
diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il presente bando tiene conto della normativa di cui alla legge
n. 127/97.

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, sospendere o revocare il presente bando di concorso,
qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o per il sopravvento
di nuove e diverse disposizioni normative, senza che per i candidati
insorga alcuna pretesa di diritto.

L’assegnazione del vincitore in riferimento all’individuazione del
numero dei posti vacanti nell’ambito delle singole unità operative,
potrà subire variazioni a seguito dell’espletamento delle procedure di
mobilità interna ai sensi dell’art. 81, D.P.R. n. 384/90, nonché dell’e-
ventuale adozione di provvedimento riguardanti una diversa orga-
nizzazione di divisioni e servizi.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme
contenute nel D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nel D.P.R. 20 dicem-
bre 1997, n. 483 ed al contratto collettivo nazionale di lavoro per
l’area della dirigenza medica e veterinaria.

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 675 del 31 dicembre 1996,
l’Azienda unità sanitaria locale n. 7 è autorizzata al trattamento dei
dati personali di concorrenti, finalizzato agli adempimenti per
l’espletamento della presente procedura.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore personale, ufficio concorsi dell’Azienda unità
sanitaria locale n. 7, sito in piazza Igea - Ragusa, tel. 0932/234206-
08-319.

Il direttore amministrativo Il direttore generale
Caruso Cusumano

Allegati

FAC-SIMILE DI DOMANDA

All’Azienda unità sanitaria locale n. 7
settore personale/ufficio concorsi
piazza Igea n. 1

97100 RAGUSA

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. ..... posti di ..........................................

Il sottoscritto, chiede di essere ammesso a sostenere le prove del
concorso sopra descritto.
Cognome .................................................................................................

(per le donne indicare il cognome da nubile)

Nome .............................................. codice fiscale ………………………
luogo e data di nascita ...........................................................................
provincia ............................................................................. sesso .........
attualmente residente in ........................................................................
comune ................................................................ provincia ..................
indirizzo ............................................ c.a.p. ............... tel. ....................
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A tal fine ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA
— di essere nato in data e nel luogo sopra riportati;
— di essere residente nel luogo sopra riportato;
— di eleggere domicilio agli effetti del concorso (se diverso dal-

la residenza): comune ........................................... (provincia ............)
indirizzo ....................................................................................... n. ......
c.a.p. ............., tel. .............................;

— di essere cittadino ...................................................., di godere
dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune
di .......................................................................... provincia .................,
(ovvero indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste elettorali);

— di non avere riportato condanne penali né di avere procedi-
menti penali pendenti (ovvero di aver riportato condanne penali pen-
denti precisando eventuali provvedimenti di amnistia, condono, in-
dulto o perdono giudiziario);

— di non avere mai prestato servizio, con rapporto d’impiego,
presso pubbliche amministrazioni (ovvero di aver prestato o di pre-
stare servizio, con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche
amministrazioni precisando i periodi di servizio e le qualifiche rive-
stite nonché, in caso di cessazione, le eventuali cause di risolu-
zione);

— di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pub-
blica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da
altro impiego statale ai sensi delle disposizioni concernenti lo statu-
to degli impieghi civili dello Stato;

— che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è
la seguente: ............................................................................. (solo per
i candidati di sesso maschile, indicando l’eventuale posizione: con-
gedato, in servizio di leva, servizio militare non armato o sostitutivo
civile, riformato o dispensato, rinviato, in attesa di chiamata);

— di essere in possesso del titolo di studio specifico per l’am-
missione al concorso ovvero: ...............................................................;

Sezione riservata ai portatori di handicap
Il sottoscritto dichiara di essere portatore del seguente handicap

(indicare il tipo di handicap) ................................................................
..................................................................................................................
riconosciuto ai sensi della legge n. 104/92, e di avere necessità dei se-
guenti ausili ............................................................................................
..................................................................................................................

Il sottoscritto autorizza codesta Azienda unità sanitaria locale n. 7
al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della legge n. 675/96,
ai fini dell’espletamento della presente procedura concorsuale.

Luogo e data ……………………………………

Firma per esteso del dichiarante

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

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(T.U. D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

(da utilizzare in caso di autocertificazione di documenti)

Il sottoscritto:
Cognome .................................................................................................

(per le donne indicare il cognome da nubile)

Nome .............................................. codice fiscale ………………………
nato a ............................. provincia …… il ……………… sesso ………

Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole che
le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e del-
le leggi speciali in materia,

DICHIARA
Che le copie dei documenti allegati alla presente istanza sono

conformi agli originali in mio possesso.
Allega copia di un documento di riconoscimento valido.

Luogo e data ……………………………………

Firma

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

N. 31 L.c. 3/0837 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA

Nuovo sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice
del concorso a n. 1 posto di dirigente medico,

disciplina di malattie infettive

Il direttore generale, ai sensi e per gli effetti del disposto del-
l’art. 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, rende noto che il 31°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel-
la Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, alle ore 10,00 e seguenti,
nei locali della direzione amministrativa di questa Azienda, siti in
piazza Igea n. 1 a Ragusa, l’apposita commissione procederà alle
operazioni di sorteggio dei componenti titolari e supplenti della
commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi, per la copertura del posto di dirigente medico, disciplina di ma-
lattie infettive.

Il direttore amministrativo Il direttore generale
Caruso Cusumano

N. 32 L.c. 3/0838 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 9
TRAPANI

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
di diversi incarichi quinquennali di dirigente medico,

direttore di struttura complessa, varie discipline

Il direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 9 di
Trapani, in esecuzione della delibera n. 520 del 24 febbraio 2005,
rende noto che è indetto avviso pubblico per il conferimento, ai sen-
si dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche
ed integrazioni e ai sensi del D.P.R. n. 484/97, dei seguenti incarichi
quinquennali:

— n. 1 incarico di dirigente medico - direttore di struttura com-
plessa di chirurgia generale presso il presidio ospedaliero di Castel-
vetrano;

— n. 1 incarico di dirigente medico - direttore di struttura com-
plessa di radiodiagnostica presso il presidio ospedaliero, di Alcamo;

— n. 1 incarico di dirigente medico - direttore di struttura com-
plessa di radiodiagnostica presso il presidio ospedaliero di Marsala:

— n. 1 incarico di dirigente medico- - direttore di struttura
complessa di malattie metaboliche e diabetologia presso il presidio
ospedaliero di Marsala;
da espletarsi con le modalità previste dall’art. 15 del decreto legisla-
tivo n. 502/92, così come modificato ed integrato dal decreto legisla-
tivo n. 229/99, dal decreto legislativo n. 254/2000 e dai DD.PP.RR.
n. 483 e n. 484 del 10 dicembre 1997.

I posti, oggetto dell’avviso, saranno riconfermati nella dotazione
organica rideterminata.

Gli aspiranti che intendono partecipare a più di un incarico, do-
vranno produrre distinte domande di partecipazione, corredate dal-
la necessaria documentazione, con distinte tasse di concorso.

1. Requisiti di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle

leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità fisi-

ca all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda unità sanitaria locale,
prima dell’immissione in servizio; il personale dipendente da pubbli-
che amministrazioni ed il personale dipendente da istituti, ospedali
ed enti di cui agli artt. 25 e 26 del D.P.R. n. 761/79 è dispensato dal-
la visita medica.

c) Iscrizione all’albo professionale. L’iscrizione al corrisponden-
te albo professionale di uno dei paesi dell’Unione europea consente
la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizio-
ne all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

d) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o
in disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina.

d1) La specializzazione è comunque richiesta per la disciplina
di radiodiagnostica (art. 5, comma 2, D.P.R. n. 484/97).

e) Curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/97 in cui
sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata
esperienza ai sensi dell’art. 6. Fino all’emanazione dei provvedi-
menti di cui all’art. 6, comma 1, per l’incarico di secondo livello
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dirigenziale si prescinde dal requisito della specifica attività profes-
sionale.

f) Attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento
del primo corso di formazione manageriale, l’incarico di direttore
dell’unità operativa è attribuito senza l’attestato di formazione
manageriale, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato entro
un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo
corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento del-
l’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.

Non possono partecipare all’avviso coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispen-
sati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande di partecipazione.

L’accertamento del possesso dei requisiti di cui ai punti d) ed
e) verrà effettuato dalla rispettive commissioni previste dall’art. 15-
ter del decreto legislativo n. 502/92, così come modificato dall’art.
13 del decreto legislativo n. 229/99.

2. Domanda di ammissione

Le domande di partecipazione, redatte in carta libera, devono
essere rivolte al direttore generale dell’Azienda unità sanitaria
locale n. 9 di Trapani, via Mazzini n. 1, Trapani, con raccomandata
a.r.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare o autocertifi-
care sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. n. 445/2000 i seguenti dati: generalità, il possesso dei requi-
siti di cui al punto 1), lettere a), b), c), d), d1), e), f), eventuali con-
danne penali riportate o di non avere mai riportato condanne
penali, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, i servizi prestati
presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di pre-
cedenti rapporti di pubblico impiego, la posizione riguardo agli
obblighi militari, il domicilio presso il quale deve essere fatta, a
tutti gli effetti, ogni necessaria comunicazione inerente il concorso.
In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza
indicata.

Le domande di partecipazione devono essere sottoscritte dai
dichiaranti. La mancata sottoscrizione della domanda determina
l’esclusione dal concorso. Non è richiesta l’autenticazione della
firma in calce alla domanda.

L’omessa indicazione nella domanda di uno dei punti sopra
indicati determina l’esclusione dal concorso, qualora il possesso dei
requisiti di cui ai detti punti non possa desumersi dal contenuto
della domanda o dalla documentazione prodotta.

3. Documentazione da allegare alla domanda

Alle domande di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) certificazione attestante il possesso dei requisiti specifici
di ammissione previsti dal precedente punto 1);

b) curriculum professionale, redatto in carta libera, datato e
firmato in cui sia documentata una specifica attività professionale
ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6, D.P.R. n. 484/97;

c) certificato di iscrizione all’albo professionale di data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando;

d) elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti
e dei titoli prodotti, datato e firmato dai concorrenti.

Alle domande devono, inoltre, essere allegate tutte le certifica-
zioni relative ai titoli che i candidati ritengono opportuno presen-
tare agli effetti della valutazione di merito e della predisposizione
dell’elenco degli idonei.

I documenti e i titoli devono essere prodotti in originale o in
copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia. Qualora i can-
didati si avvalgano di dichiarazione sostitutiva di certificazione, la
stessa deve consentire alla commissione una chiara identificazione
dei servizi resi e della posizione funzionale rivestita o dei titoli
scientifici o dei documenti, pena la non valutazione.

L’autocertificazione dei titoli, servizi e documenti posseduti, ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, può essere effettuata nel contesto della
domanda di partecipazione ovvero nel curriculum.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se

ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.R.R. n. 761/79.

Alla domanda dovrà essere allegata, altresì, ricevuta compro-
vante il pagamento, quale tassa concorso, della somma di € 10,33
da effettuarsi sul c/c postale n. 00181917 intestato a: Azienda unità
sanitaria locale n. 9 di Trapani.

4. Modalità e termine per la presentazione delle domande
Le domande e la documentazione ad esse allegata, devono

essere inoltrate esclusivamente a mezzo del servizio postale, con
raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Azienda unità sanitaria
locale n. 9, via Mazzini n. 1 - 91100 Trapani.

Le domande devono essere spedite entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie con-
corsi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo. Al fine dell’osservanza del ter-
mine di scadenza farà fede il timbro postale di spedizione. Il ter-
mine fissato per la presentazione delle domande è perentorio, l’e-
ventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva di effetto.

L’Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani declina ogni
responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da ine-
satte indicazioni del recapito o di mancata oppure tardiva comuni-
cazione del cambiamento di indirizzo indicato nelle domande, o
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’Amministrazione stessa.

5. Nomina delle commissioni, prove d’esame e convocazione dei can-
didati
Per ogni incarico sarà nominata una distinta commissione.
Ogni commissione sarà nominata dal direttore generale, ai

sensi dell’art. 15-ter, del decreto legislativo n. 502/92, così come
modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99, e sarà com-
posta dal direttore sanitario di questa Azienda unità sanitaria locale
n. 9 e da due dirigenti dei ruoli del personale del servizio sanitario
nazionale, preposti ad una struttura complessa della disciplina
oggetto dell’incarico, di cui uno individuato dal direttore generale
ed uno dal collegio di direzione o in sostituzione, fino alla costitu-
zione del collegio, dal consiglio dei sanitari.

Ogni commissione provvederà all’accertamento dei requisiti
previsti dal punto 1), lett. d) ed e) e predisporrà l’elenco degli ido-
nei previo colloquio e valutazione del curriculum professionale
degli interessati, che saranno effettuati con i criteri previsti dall’art.
8 del D.P.R. n. 484/97. La convocazione dei candidati ammessi sarà
effettuata dalla relativa commissione con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. I candidati che non si presenteranno a soste-
nere le prove previste dall’avviso, nel giorno, nell’ora e nella sede
stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale che sia la
causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei sin-
goli concorrenti. Ogni incarico verrà conferito dal direttore gene-
rale ed avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato per lo
stesso periodo o per un periodo più breve, fermo restando che l’im-
missione in servizio sarà effettuata nel rispetto della vigente nor-
mativa ovvero delle norme che verranno emanate per l’anno 2005
in materia di assunzioni. Ogni aspirante, cui sarà conferito l’inca-
rico, è tenuto a presentare entro il termine di giorni trenta dalla
data di ricevimento della relativa richiesta, da parte dell’ammini-
strazione, a pena di decadenza, i documenti comprovanti il pos-
sesso dei requisiti generali e specifici per il conferimento dell'inca-
rico.

6) Trattamento economico
A ciascun vincitore del relativo incarico sarà attribuito il trat-

tamento economico previsto dal vigente contratto collettivo nazio-
nale di lavoro della dirigenza medica e veterinaria e successivi con-
tratti integrativi.

7) Trattazione dei dati personali
La presentazione della domanda da parte del candidato

implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, com-
presi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio pre-
posto per la conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento della procedura di concorso.

8) Norme di salvaguardia
L’Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani si riserva, a suo

insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospen-
dere o revocare il presente avviso, qualora ricorrano motivi di pub-
blico interesse o disposizioni di legge, senza che per i concorrenti
insorga alcuna pretesa o diritto. Per quanto non previsto dal pre-
sente avviso si intendono richiamate le norme contrattuali o di
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legge applicabili in materia di cui al decreto legislativo n. 229/99 e
ai DD.PP.RR. n. 483/97 e 484/97.

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’U.O.
assunzioni e amministrazione del personale dell’area risorse
umane, via Mazzini n. 1, tel. 0923/805259 oppure visitare l’area
risorse umane all’interno del sito web www.asltrapani.it.

Manno

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda sanitaria locale n. 9

TRAPANI

Il sottoscritto ...................................................................................
nato a .................................. il ................., residente a .........................
via/piazza ...............................................................................................,
tel. chiede di essere ammesso a partecipare all’avviso pubblico, per il
conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura com-
plessa di ........................................................................................ per il
presidio ospedaliero di ............................................., pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. .... del ..........................

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o equiva-
lente;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..........
...................................................................... (in caso di non iscrizione
specificare i motivi della stessa o della cancellazione dalle liste me-
desime);

c) di non avere riportato condanne penali ovvero di aver ri-
portato le seguenti condanne penali ....................................................;

d) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di am-
missione ..................................................................................................
.................................................................................................................;

e) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi milita-
ri è la seguente .......................................................................................
(per i candidati di sesso maschile);

f) di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche ammi-
nistrazioni (indicare le eventuali cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego);

g) di essere in possesso dei seguenti titoli: ..............................
.................................................................................................................;

h) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessa-
ria comunicazione è il seguente: ...........................................................
........................................................................ tel. n. ..............................

Si allega alla presente il curriculum personale, la documentazione
di cui all’allegato elenco (in triplice copia) relativa ai titoli posseduti.

Data ...........................................

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

(non autenticata)

N. 33 L.c. 3/0819 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 9
TRAPANI

Selezione per titoli per il conferimento di incarichi,
a tempo pieno e determinato, di ausiliario specializzato

Il direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 9 di
Trapani, in esecuzione della deliberazione n. 747 del 9 marzo 2005
esecutiva, rende noto che, ai sensi della legge regionale n. 15 del 5
novembre 2004, è indetto avviso di selezione pubblica per titoli per
conferimento incarichi a tempo pieno e determinato per il profilo
professionale: ausiliario specializzato, categoria A, nei presidi ospe-
dalieri e distretti sanitari che ricadono nell’ambito territoriale dell’A-
zienda.

Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel-
la Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale dell’avviso è pubblicato all’albo dell’Azienda
unità sanitaria locale n. 9 sita in via Mazzini n. 1, Trapani.

Per ogni informazione rivolgersi all’area risorse umane, telefono
0923/805249 oppure visitare l’area risorse umane all’interno del sito
web www.asltrapani.it.

Manno

N. 34 L.c. 3/0832 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 9
TRAPANI

Selezione per titoli per la formulazione di graduatorie annuali
per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato

di autista di ambulanze e conduttore di caldaie a vapore.
Riapertura dei termini

Il direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 9 di
Trapani, in esecuzione della deliberazione n. 701 dell’1 marzo 2005
esecutiva, a modifica della deliberazione n. 3471 del 12 ottobre 2004,
rende noto che sono riaperti i termini per presentazione delle do-
mande di partecipazione alla selezione pubblica per titoli per la for-
mulazione di graduatoria annuale per l’attribuzione di incarichi a
tempo determinato di: operatore tecnico specializzato, autista di am-
bulanza, categoria Bs, operatore tecnico specializzato, conduttore di
caldaie a vapore, categoria Bs, nei presidi ospedalieri che ricadono
nell’ambito territoriale dell’Azienda.

Il Termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel-
la Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale dell’avviso è pubblicato all’albo dell’Azienda
unità sanitaria locale n. 9 sita in via Mazzini n. 1, Trapani.

Per ogni informazione rivolgersi all’area risorse umane, telefono
0923/805249 oppure visitare l’area risorse umane all’interno del sito
web www.asltrapani.it.

Manno

N. 35 L.c. 3/0831 (a pagamento)
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ENTI

C.I.A.P.I.
CENTRO INTERAZIENDALE

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE INTEGRATO
PALERMO

Selezione per la partecipazione a corsi di formazione
di addetto alla relazione d’aiuto all’anziano

Saranno selezionati 160 soggetti che intendono partecipare ad
attività formative per il conseguimento della qualifica di “addetto
alla relazione d’aiuto all’anziano”.

Il bando integrale è disponibile presso il C.I.A.P.I. di Palermo,
via A. Barbarigo n. 2, dove ne potrà essere ritirata copia nei giorni

dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle 14,00 o presso il sito inter-
net www.ciapipa.it.

Le domande dovranno pervenire a mezzo raccomandata o a
mano entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine
di presentazione della domanda sarà pubblicato nel sito internet
sopra indicato e nell’albo del Centro il calendario delle prove
selettive.

Il presidente: Riggio

N. 36 L.c. 3/0814 (a pagamento)
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EAZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE

E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI,

G. DI CRISTINA E M. ASCOLI
PALERMO

Selezione per il conferimento di n. 2 borse di studio,
di durata triennale, per laureati in medicina e chirurgia,

di cui n. 1 per specialista in oncologia

In esecuzione della deliberazione n. 272 del 15 febbraio 2005 è
stata indetta pubblica selezione per il conferimento di due borse di
studio triennali finanziate dalla Regione:

1) progetto “Formazione farmacisti area oncologica e manipo-
lazione farmaci chemioterapici”, n. 1 laureato in medicina e chirur-
gia con specializzazione in oncologia;

2) progetto “Screening del carcinoma pancreatico in un cam-
pione a rischio della popolazione siciliana”, n. 1 laureato in medici-
na e chirurgia.

Saranno ammessi alle selezioni coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti:

— diploma di laurea in medicina e chirurgia per il progetto in-
dicato al numero 1 e diploma di laurea in medicina e chirurgia con
specializzazione in oncologia per il progetto indicato al numero 2;

— iscrizione all’albo professionale.
Le domande di partecipazione, corredate dai titoli richiesti e dai

documenti allegati o autocertificati dovranno pervenire presso la

sede legale dell’A.R.N.A.S. entro il 20° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Re-
gione siciliana.

Copia integrale del bando potrà essere ritirata o consultata
presso: l’Area risorse umane dell’A.R.N.A.S., sita in piazza N. Leotta,
2/A - Palermo e nel sito internet www.ospedalecivicopa.org.

Il direttore generale: Licata di Baucina

N. 37 L.c. 3/0809 (a pagamento)

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA
Facoltà di lettere e filosofia

Concorso per il conferimento di n. 1 borsa di studio
per attività di ricerca. Riapertura dei termini

Con riferimento al bando di concorso per n. 1 borsa di studio a
tempo determinato per una ricerca sul tema “La storia di Siracusa
greca illustrata dalle monete” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del-
la Regione siciliana, 4ª serie speciale, n. 29, dell’11 aprile 2003 e nel-
la Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, anno 57°, n. 6, del 30
maggio 2003 sono riaperti i termini per la presentazione delle do-
mande entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

f.to Fera

N. 38 L.c. 3/0815 (a pagamento)
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AVVISO DI RETTIFICA

COMUNE DI TRAPANI

Selezione per la formazione della graduatoria
degli aspiranti al conferimento di incarichi e supplenze

nella scuola dell’infanzia paritaria e negli asili nido comunali

Il bando di selezione pubblica per la formazione della gradua-
toria degli aspiranti ad incarichi e supplenze presso la scuola parita-

ria dell’infanzia e gli asili nido comunali, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 25 febbraio 2005 a pag. 3, è
composto da n. 10 articoli da considerare progressivi.

Inoltre, nella tabella di valutazione A): non considerare le paro-
le “punti 7” scritte dopo le parole, In tale caso il punteggio assorbe
quello di cui al successivo p. E).

Il dirigente: Volante

N. 39 L.c. 3/0852 (a pagamento)

RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE
AVVERTENZA. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del

provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatesi nella
stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, redattoreFRANCESCO CATALANO, condirettore

OFFICINE GRAFICHE RIUNITE S.p.A. - PALERMO

BORSE DI STUDIO
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Le condizioni di abbonamento alla parte I della Gazzetta e quelle per le inserzioni e gli abbonamenti alla parte II/III si trovano nell’ultima pagina dei relativi fascicoli

ACIREALE - Essegici s.a.s. - via Caronda, 8/10.
AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pu-

sante Alfonso - via Dante, 70; Gambino s.a.s. di Gambino Francesco & C. - via Panoramica dei
Templi, 17; Tuttolomondo Anna - Quadrivio Spinasanta, 4.

AIDONE - Libreria antiquaria Costanzo di Randazzo Liboria - Via Domenico Minolfi, 18.
ALCAMO - Cartolibreria Vallone & Varvaro s.n.c. - via Vittorio Veneto, 238; “Di Leo Business”

s.r.l. - corso 6 Aprile,189; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali

Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare); Rivendita giornali “Archime-
de” di Puleo Caterina - via Filippo Brunelleschi, 3; Edicola Trovato Maurizio - via Papa Gio-
vanni XXIII, di fronte bar “La Caravella”; Rizzo Giuseppa - via G. Lo Bue, 20.

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Scilipoti Candida
Concetta - via Catania, 13.

BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.
CAMMARATA - Cartoleria Infantino Salvatore - via Roma, 21.
CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 73/75.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Ce-

fat - piazza Roma, 18/15; Catania Libri di Piro Rosaria - corso Italia, di fronte al civico 234;
Libreria Riolo Francesca - via Vittorio Emanuele, 137.

CERDA - Edicola Cascio Fortunato - via Roma, 186; Cartolibreria-edicola Virga Luigi - via
Roma, 85.

ENNA - Buscemi Sebastiano - piazza Vittorio Emanuele, 19.
FAVARA - Alaimo Eleonora - viale Aldo Moro, 87; Costanza Maria - via IV Novembre, 63; Peco-

raro Calogero - via Vittorio Emanuele, 41.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.
GERACI SICULO - Cartolibreria Lo Pizzo Rosaria - piazza del Popolo, 7/8.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste (ang. corso Europa).
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. Via Bramante); Onorio Gianfranco - piazza

A. Regolo.
MARINEO - Cartolibreria Bivona Silvana - corso dei Mille, 138; Cartolibreria Randazzo Antoni-

no - via Falcone e Borsellino, 33.
MARSALA - Rivendita giornali e riviste Pipitone Ignazio - via Garibaldi.
MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso

Vittorio Veneto, 150.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & Co. s.a.s. - via Geraci, 27/c;  Libreria Costantino

Rosa - via Ghibellina, 56/A.

MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.
MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; “Calysa” di Castorina G.na & C. s.a.s. - via

Resistenza Partigiana, 180/E.
MONTEMAGGIORE BELSITO - “Cartolandia” di Virga Giuseppe - via Piersanti Mattarella, 15.
MUSSOMELI - Cartolibreria Consiglio Calogera - via Palermo, 39.
NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
PALERMO - Ditta Barraco Francesco - via Ammiraglio Rizzo, 92; Edicola “Bonsignore Lidia” -

via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tribunale” s.r.l. - piazza V.E. Orlando, 44/45;
Edicola Marcianò Francesca - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega
della Carta” di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo” di Lo Giudi-
ce Gaetana Rosaria - via Campolo, 86/90; Libreria Commissionaria G. Cicala Inguaggiato -
via G. Galilei, 9; Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; “L’Edicola” di Mo-
dica Maurizio - via Cappuccini, nn. 164/166; “Edicart” di Emanuela Di Trapani, viale delle
Alpi, 95; Edicola Amico Claudio - via della Libertà, di fronte civico n. 197; Di Stefano Clau-
dio - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74;
Libreria Flaccovio Salvatore Fausto s.a.s. - piazza V. E. Orlando, 15/19; Libreria Cartoleria
Mercurio - Licam s.r.l. - piazza Don Bosco, 3; Cotroneo s.a.s. di Cotroneo Antonio e Giovan-
ni & C. - Stazione Centrale F.S. (interno); “School Service Distribuzioni” s.a.s. di Catalano
Sandro & C. - via Galletti, 225/A; “Cart e Shop” s.a.s. di Allegra Angela & C. - via F. Parlato-
re, 69/B; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.

PARTINICO - Alfa & Beta di Faraci Vito - via Taranto, 24; Imperiale Vincenzo - via Matteotti,
119/121; Scalati Agata - corso dei Mille, 134; Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
SAN GIUSEPPE JATO - Rivendita Campanotta Anna Maria - via Umberto I, 174.
SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - via Umberto, 56.
S. FILIPPO DEL MELA - “Di tutto un pò” di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cat-

tafi, 19.
S. AGATA DI MILITELLO - Edicola Provenzale Giuseppina - via Cosenz, 61; Edicola “Romeo Raf-

faele” - via Medici, 172.
S. STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
SIRACUSA - “La Libreria” s.n.c. di Valvo G. & Spada A. - piazza Euripide, 22; Cartolibreria Zim-

mitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O; Cartolibreria Zimmitti Catia - via L. Cadorna, 126.
TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
TORTORICI - Bevacqua Salvatore - Via Zappulla, 28.
TRAPANI - Libreria Lo Bue Giuseppe - via G. B. Fardella, 52.

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

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2005

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 20,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,50
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . € 1,00
Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.
Fotocopia dei fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 0,15

Per l’estero i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati. L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita
IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato, a mezzo bollettino postale, sul c/c postale n. 00304907 intestato
alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per
la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale fascicolo della Gazzetta (serie speciale concorsi) e per quale
anno si chiede l’abbonamento. L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre. I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire
improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio. I fascicoli in-
viati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure posso-
no 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 en-
tro 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 vengo-
no stabilite, 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
mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45.

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 concorsi», per abbonamenti, od acquisti di copie o fo-
tocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente 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 all'indicazione delle
generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del co-
dice fiscale del versante, oltre che all'esatta indicazione della causale del versamento.

NORME PER LE INSERZIONI NELLA SERIE «CONCORSI»
1. Disposizioni generali - Di ogni annunzio od avviso, oltre all'originale, deve es-
sere inviata una copia. Gli originali degli annunzi e degli avvisi secondo le vigen-
ti disposizioni di legge, devono essere firmati dalla persona responsabile a richie-
dere la pubblicazione, con l'indicazione, ove occorra, della qualifica o carica so-
ciale. La firma deve essere trascritta a macchina o a caratteri di stampa oppure a
stampatello; in caso contrario resta esclusa ogni responsabilità per eventuale ine-
satta interpretazione. Se la richiesta di inserzione è fatta presso gli uffici della
Gazzetta Ufficiale da incaricato, questi deve dimostrare di essere stato delegato
a richiedere la pubblicazione. Alla richiesta di pubblicazione deve essere allegata
- esclusivamente in originale - la ricevuta del versamento in c.c.p. ovvero la quie-
tanza rilasciata dagli Istituti di credito che svolgono il servizio di cassa regionale,
comprovante il pagamento dell'importo dovuto secondo la tariffa vigente, ove pre-
visto dalle norme vigenti. Gli inserzionisti hanno diritto ad una sola copia della
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in cui sono state pubblicate le inserzio-
ni richieste; altre copie possono essere inviate previo versamento sul conto cor-
rente postale n. 00304907, dell'importo del prezzo riportato nel fascicolo.

2. Tariffe.
Testata (massimo tre righe). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 36,00
Testo: per ogni rigo o frazione di rigo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 12,00
3. Modo di pagamento - Il pagamento dovuto per le inserzioni deve avveni-
re a mezzo bollettino postale mediante versamento sul conto corrente postale
n. 00296905 intestato alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Inserzioni”,
ovvero mediante versamento diretto presso l'Istituto di credito che svolge il
servizio di cassa regionale, con l'indicazione, in ogni caso, del motivo del 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 pubblicati gratuitamente sono disposti esclusivamente su richiesta
dei versanti, a seguito di istanza in carta legale, contenente anche gli estremi
dell'avviso, del versamento e del codice fiscale o partita IVA. In applicazione
della normativa vigente, verranno rimborsate le somme per l'intero se è stata
rilasciata fattura, altrimenti decurtate della relativa aliquota IVA ordinaria.
5. Modifiche, sostituzioni, annullamenti e revoche - Le richieste di
modifica, sostituzione, annullamento o revoca di annunzi o avvisi già pubbli-
cati o in corso di pubblicazione sono regolate dalle disposizioni che precedo-
no, in quanto applicabili. Le richieste di modifica, sostituzione, annullamento
o revoca di annunzi o avvisi in corso di pubblicazione, come pure la richiesta
di sospensione della pubblicazione debbono essere sottoscritte dalla stessa per-
sona che ha sottoscritto l'avviso da pubblicare.


