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AMMINISTRAZIONE REGIONALE

PRESIDENZA

Ricognizione del personale che abbia prestato servizio, entro la data del 31 dicembre 2005, presso la SORIS
o per attività ad essa connesse.

La legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, art. 4, comma 8, prevede che : «Per l’espletamento delle funzioni attribuite ai sensi dell’art.
108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, inerenti l’organizzazione del servizio di protezione civile
nella Regione e nei limiti dell’autorizzazione finanziaria disposta
dall’art. 1 della legge 21 dicembre 1991, n. 433, l’Assessore regionale
con delega alla protezione civile è autorizzato a stipulare contratti di
diritto privato secondo le modalità di cui all’art. 7, comma 1-quinquies del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni nella legge 11 dicembre 2000, n. 365, con il personale che
abbia prestato servizio entro la data del 31 dicembre 2005 e abbia
operato per attività della sala operativa SORIS di protezione civile o
per attività connesse alla medesima».
Pertanto, tutti coloro i quali abbiano prestato servizio entro la
data del 31 dicembre 2005 ed abbiano operato per attività della sala
operativa SORIS di protezione civile o che, entro la stessa data,
abbiano operato per attività connesse alla medesima sala operativa
SORIS e ne abbiano interesse, possono presentare dichiarazione
d’interesse ad un’eventuale stipula di contratto di diritto privato.
La dichiarazione deve essere trasmessa entro e non oltre
30 giorni dalla pubblicazione della comunicazione relativa al presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il termine ora detto è da ritenersi perentorio a pena di decadenza dal diritto di eventuale successiva contrattualizzazione.
La dichiarazione d’interesse, resa nella forma di autocertificazione ai sensi delle vigenti norme, D.P.R. n. 445/2000, dovrà contenere le generalità complete dell’interessato, residenza e domicilio, la
specifica del servizio prestato per attività della sala operativa SORIS
o per attività connesse alla stessa, completa di date d’inizio e fine
attività.
Alla stessa dovrà allegarsi la copia del contratto di lavoro e copia documento di riconoscimento valido.
L’indirizzo a cui inviare la domanda, che dovrà essere inoltrata
esclusivamente tramite raccomandata A/R in busta chiusa con la dicitura esterna “Avviso SORIS ed attività connesse”, è il seguente:
Regione siciliana - Presidenza - dipartimento regionale della protezione civile - servizio affari generali, via Gaetano Abela n. 5 - 90141
Palermo

Saranno prese in considerazione solo ed esclusivamente le domande pervenute o spedite entro il termine perentorio sopra detto
facendo fede il timbro postale, pena la decadenza da una eventuale
e successiva contrattualizzazione.
Si precisa che il presente avviso viene pubblicato al solo fine di
operare una ricognizione del “personale che abbia prestato servizio
entro la data del 31 dicembre 2005 e abbia operato per attività della
sala operativa SORIS di protezione civile o per attività connesse alla
medesima” e non determina alcuna aspettativa o diritto per gli interessati.
Il dirigente generale del dipartimento
regionale della protezione civile: Cocina

(2006.32.2479)

N. 1

ASSESSORATO
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 27 luglio 2006.

Formazione delle graduatorie regionali permanenti,
relative all’anno scolastico 2006/2007, di personale docente non di ruolo negli istituti regionali pareggiati.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 maggio 1976, n. 53;
Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, relativo al
nuovo ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di
insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata nelle
scuole ed istituti di istruzione secondarie ed artistica;
Visto il proprio decreto n. 1027 del 18 maggioi 1976, registrato
alla Corte dei conti il 20 maggio 1976, reg. 5, foglio 39, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 29 maggio
1976, con il quale sono stati determinati i criteri di valutazione e le
modalità per la compilazione delle graduatorie regionali permanenti
ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53;
Viste le tabelle organiche degli istituti regionali pareggiati paritari;

25-8-2006 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

Ritenuto di dovere dare attuazione, per l’anno scolastico
2006/2007, alla norma di cui all’art. 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53;
Visto l’art. 14 della legge regionale n. 6 del 24 febbraio 2000;

N.
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Per l’inclusione nelle graduatorie regionali permanenti sono utili i titoli di abilitazione del precedente ordinamento dichiarati validi
per l’ammissione ai concorsi della tabella B) nella colonna 4 e 5 del
decreto ministeriale 3 settembre 1982 e successive modificazioni ed
integrazioni.

G.U
.R.
S.

4

Decreta:

Titolo II - Insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata

Titolo I - Personale insegnante

Art. 3

Art. 1

Ai fini dell’immissione in ruolo del personale contemplato nei
successivi artt. 4 e 5 sono formate per l’anno scolastico 2006/2007, a
norma dell’art. 16 della legge regionale n. 53/76, graduatorie regionali
permanenti per le seguenti classi di concorso appartenenti alle tabelle
C e D allegate al decreto ministeriale n. 39/98 e successive modificazioni ed integrazioni:
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Ai fini dell’immissione in ruolo degli insegnanti contemplati nel
successivo art. 3, sono formate per l’anno scolastico 2006/2007, ai
sensi dell’art. 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53, graduatorie regionali permanenti per le seguenti classi di concorso appartenenti alla tabella A del decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39
e successive modificazioni:
— 4/A - Arte del tessuto, della moda e del costume;
— 6/A - Arte della ceramica;
— 7/A - Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria;
— 10/A - Arte dei metalli e dell’oreficeria;
— 13/A - Chimica e tecnologie chimiche;
— 17/A - Discipline economico/aziendali;
— 18/A - Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e
scenotecnica;
— 19/A - Discipline giuridiche ed economiche;
— 21/A - Discipline pittoriche;
— 22/A - Discipline plastiche;
— 25/A - Disegno e storia dell’arte;
— 29/A - Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di 2° grado;
— 36/A - Filosofia, psicologia e scienza dell’educazione;
— 40/A - Igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e dell’apparato masticatorio;
— 43/A - Italiano, storia ed educazione civica, geografia nelle scuole medie;
— 46/A - Lingua e civiltà straniera;
— 47/A - Matematica;
— 49/A - Matematica e fisica;
— 50/A - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di
2° grado;
— 57/A - Scienza degli alimenti;
— 59/A - Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nelle
scuole medie;
— 60/A - Scienze naturali chimica e geografia fitopatologia, entomologia agraria microbiologia;
— 61/A - Storia dell’arte;
— 66/A - Tecnologia ceramica;
— 71/A - Tecnologia e disegno tecnico;
— 76/A - Trattamento testi.

Le predette graduatorie potranno essere utilizzate per la nomina in
ruolo degli insegnanti che vi risultino iscritti, solo dopo l’esaurimento
delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell’art. 16 della citata legge regionale n. 53/76, a partire dall’anno scolastico 1976/1977.
Per le suddette nomine, ai sensi dell’art. 19 della legge regionale
n. 53/76, sarà utilizzato il 50% delle cattedre e dei posti di ruolo risultanti vacanti.
Art. 2

Possono chiedere l’inclusione nelle graduatorie regionali permanenti di cui al precedente art. 1, limitatamente alla classe o alle classi
di concorso per le quali siano forniti di titolo di abilitazione valido, gli
insegnanti non di ruolo degli istituti regionali pareggiati, che alla data fissata al successivo art. 6 per la presentazione delle relative istanze siano in possesso della prescritta abilitazione, e ove occorre, del titolo di specializzazione di cui al D.P.R. n. 970/75 ed abbiano prestato,
dopo il conseguimento del titolo di studio, servizio di insegnamento
nei predetti istituti e scuole per almeno 2 anni scolastici (si considera
anno scolastico il servizio prestato per almeno 180 giorni).

1) TABELLA C: classi di concorso a posti di insegnanti tecnico-pratici
— 11/C - Esercitazioni di economia domestica;
— 19/C - Esercitazioni pratiche di centralinisti telefonici;
2) TABELLA D: classi di concorso a posti di insegnante di arte applicata negli istituti d’arte

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1/D - Arte della lavorazione dei metalli;
2/D - Arte dell’oreficeria, della lavorazione delle pietre dure e
delle gemme;
5/D - Arte della tessitura e della decorazione dei tessuti;
7/D - Arte del restauro della ceramica e del vetro;
8/D - Arte della decorazione e cottura dei prodotti ceramici;
9/D - Arte della formatura e foggiatura;
10/D - Arte della fotografia e della cinematografia;
12/D - Arte della serigrafia e della fotoincisione;
13/D - Arte della tipografia e della grafica pubblicitaria;
14/D - Arte del taglio e confezione;
15/D - Arte della decorazione pittorica e scenografica;
16/D - Arte della modellistica, dell’arredamento e della scenotecnica;
18/D - Arte dell’ebanisteria, dell’intaglio e intarsio;
19/D - Arte delle lacche, della doratura e del restauro;
20/D - Arte del mosaico e del commesso;
21/D - Arte della lavorazione del marmo e della pietra;
22/D - Laboratorio tecnologico delle arti della ceramica del vetro e del cristallo.

Le predette graduatorie potranno essere utilizzate per la nomina in ruolo degli insegnanti che vi risultino iscritti, solo dopo l’esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell’art.
16 della citata legge regionale n. 53/76, a partire dall’anno scolastico
1976/1977.
Per le suddette nomine sarà utilizzato il 50% dei posti di ruolo
risultanti vacanti.
Art. 4

Possono chiedere l’inclusione nelle graduatorie regionali permanenti di cui al precedente articolo, gli insegnanti tecnico-pratici e
gli insegnanti di arte applicata non di ruolo degli istituti regionali
pareggiati, che alla data fissata al successivo art. 6 per la presentazione delle relative istanze siano in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione ai normali concorsi in base alla vigente normativa statale ed abbiano prestato servizio di insegnamento
nei predetti istituti per almeno 2 anni scolastici, di cui uno nella stessa classe di concorso richiesta (si considera anno scolastico il servizio prestato per almeno 180 giorni).
Per l’inclusione nelle graduatorie regionali permanenti sono validi in relazione a ciascuna classe di concorso, i titoli di studio elencati nella colonna 2 delle tabelle C) e D) del decreto ministeriale
3 settembre 1982 e successive modificazioni ed integrazioni purché
conseguiti prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale
13 gennaio 1990.
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Art. 5

Titolo III - Disposizioni comuni, presentazione della domanda, termini
e documentazioni
Art. 6

Le domande redatte in carta semplice datate e firmate, indirizzate all’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della
pubblica istruzione - dipartimento regionale pubblica istruzione,
servizio V, unità operativa XII, via Magliocco n. 46 - 90146 Palermo,
dovranno essere presentate direttamente o tramite raccomandata
entro il termine perentorio di giorni 30, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana del presente decreto.
Al fine della scadenza delle istanze inviate a mezzo di raccomandata farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Nella domanda, compilata secondo l’allegato modello “A”, gli
aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, ed a
pena di esclusione:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi
dell’Unione europea;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o dell’eventuale cancellazione;
e) l’immunità da condanne penali e/o le condanne riportate
(da indicare anche se sia stata concessa l’amnistia, condono, indulto
o perdono giudiziario) ed i procedimenti penali pendenti, la dichiarazione va resa anche se negativa;
f) di essere in possesso del titolo di studio richiesto per
l’iscrizione nelle graduatorie a cui intende partecipare, indicando
l’università, l’accademia o istituto dal quale è stato rilasciato e la
data di conseguimento; gli insegnanti di arte applicata che si trovino
nelle condizioni di cui al precedente art. 5, dovranno indicare tale
loro condizione;
g) il titolo di abilitazione posseduto ove richiesto per l’insegnamento nella classe di concorso per cui si partecipa;
h) eventuale titolo di specializzazione conseguito ai sensi del
D.P.R. n. 970/75 (da rendere solo in caso di possesso);
i) servizi prestati fino all’anno scolastico 2005/2006 incluso,
negli istituti regionali pareggiati;
l) la classe di concorso e la tabella per cui chiedono di partecipare e la relativa denominazione di cui alle tabelle A), C), D) del
decreto ministeriale n. 39/98;
m) di avere o non avere prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni;
n) di essere o non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto da altri impieghi presso pubbliche amministrazioni;
o) le eventuali sanzioni disciplinari riportate in qualità di insegnante non di ruolo;
p) la propria posizione riguardo gli obblighi di leva;
q) i titoli e certificati di cui al successivo art. 7 che si allegano alla domanda;
r) di essere in possesso del servizio minimo richiesto per l’inclusione nelle graduatorie;
s) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera siano inviate eventuali comunicazioni.
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La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra.
L’omissione di una sola di esse comporta l’invalidità della domanda e la conseguente esclusione dalla graduatoria.
Non saranno prese in esame le domande ed i documenti di cui
al successivo art. 7, inviate oltre il termine perentorio predetto, scaduto il quale non saranno consentite integrazioni di qualunque titolo o documento.
Non è ammesso riferirsi a titoli eventualmente già prodotti all’Assessorato regionale della pubblica istruzione o all’istituto presso
cui gli aspiranti prestano servizio.
Coloro che in base a titoli posseduti abbiano diritto all’inclusione in più graduatorie permanenti devono presentare distinte domande per ognuna delle graduatorie richieste, documentandone una
sola nei modi di cui al successivo art. 7 e unendo a ciascuna delle
altre il relativo certificato della prescritta abilitazione.
La presentazione della domanda implica accettazione incondizionata di tutte le norme del presente decreto.
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Ai fini dell’inclusione nelle graduatorie regionali permanenti di
arte applicata negli istituti regionali d’arte, per cui era richiesto, in
luogo del titolo di studio, l’accertamento dei titoli professionali a
norma della tabella D) annessa al decreto ministeriale 3 settembre
1982, l’aspirante deve presentare oltre alla domanda anche la dichiarazione o certificazione dell’avvenuto accertamento del possesso
dei requisiti professionali ed artistici, già validi ai fini del reclutamento del personale di ruolo e non di ruolo nei posti di arte applicata della tabella D) annessa al succitato decreto ministeriale, purché conseguito prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale
13 gennaio 1990, indicando, altresì, sotto la propria responsabilità,
l’anno scolastico in cui è stato effettuato il predetto accertamento dei
requisiti professionali ed artistici.
Ogni insegnante può chiedere l’inclusione nella sola graduatoria
per la classe di concorso relativa all’insegnamento impartito.

N.

G.U
.R.
S.

25-8-2006 - GAZZETTA UFFICIALE

Art. 7

Ai fini dell’ammissione al beneficio e della valutazione dei titoli
secondo le norme di cui al presente decreto, gli aspiranti devono
presentare, unitamente alla domanda, i seguenti documenti in originale o in copia autentica in carta libera:
1) certificato del titolo di abilitazione posseduto (e non il relativo diploma) con l’indicazione del voto complessivo, eccezione fatta
per l’abilitazione di cui all’art. 7 della legge 15 dicembre 1955,
n. 1440, e le lauree ed i diplomi pienamente abilitanti che si intendono conseguiti con il punteggio minimo.
Coloro che hanno conseguito un’abilitazione con esonero da
prove precedentemente sostenute, ai sensi della legge 28 luglio 1961,
n. 827, devono documentare anche l’esito delle prove anzidette.
Gli insegnanti tecnico-pratici e quelli di arte applicata devono
presentare certificato completo di votazione del titolo di studio posseduto.
Nel caso in cui l’aspirante in possesso in termini giuridici dell’abilitazione, non ne abbia ancora ottenuto la relativa certificazione,
pur avendola richiesta, può allegare alla domanda una dichiarazione
sostitutiva, secondo l’allegato modello “B”, sotto la propria responsabilità dalla quale risulti che lo stesso ha conseguito l’abilitazione,
il punteggio separatamente ottenuto nelle prove scritte ed in quelle
orali ed il punteggio complessivamente ottenuto.
Detti insegnanti, una volta venuti in possesso della certificazione di cui sopra, dovranno presentarla a questo dipartimento regionale pubblica istruzione, servizio V, unità operativa XII.
Non sono ammessi certificati di idoneità conseguita nel relativo
concorso ordinario ai fini abilitanti, in luogo dei sopracitati certificati di abilitazione;
2) certificato del titolo di studio rilasciato dalla competente
università o istituto di istruzione secondaria, contenente l’indicazione della votazione ottenuta e della data del conseguimento;
3) certificati comprovanti il servizio minimo richiesto per l’ammissione nonché gli altri servizi didattici prestati fino all’anno scolastico 2005/2006 incluso, negli istituti regionali pareggiati.
Detti certificati devono indicare con precisione, per ciascun
anno scolastico, la data (giorno e mese) dell’inizio e della cessazione
del servizio, la materia o le materie insegnate, il numero delle ore
settimanali di insegnamento, le classi in cui l’insegnamento è stato
impartito, l’eventuale partecipazione alle sessioni di esame e la relativa qualifica.
I certificati di servizio che siano privi anche di una sola delle indicazioni prescritte non saranno presi in considerazione e non saranno ritenute valide formule generiche comunque sostitutive di esse.
Titolo IV - Formazione ed approvazione delle graduatorie - Documentazione dei requisiti di ammissione all’impiego
Art. 8

Gli aspiranti di cui al titolo I saranno inclusi nella graduatoria
regionale permanente relativa alle classi di concorso della tabella A)
del decreto ministeriale 30 gennaio 1998, nell’ordine risultante dalla
somma dei punti spettanti per i titoli documentati.
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Art. 9

Gli insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata di cui al titolo II
saranno inclusi nelle graduatorie relative alle classi di concorso delle
tabelle C) e D) del decreto ministeriale 30 gennaio 1998, nell’ordine
risultante dalla somma dei punti spettanti per i titoli documentati.
A tal fine saranno attribuiti:
a) al titolo di studio prescritto per la partecipazione ai concorsi, il cui punteggio deve essere riportato a 100, per ogni voto superiore a 60 su 100 - punti 0,30.
Nei confronti di coloro che non siano forniti di tale titolo non si
fa luogo all’attribuzione di alcun punteggio.
Nei confronti degli insegnanti incaricati di arte applicata che
prestano servizio dall’anno 1975/76 con l’accertamento dei requisiti
professionali di cui all’art. 9 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074,
non si dà luogo all’attribuzione di alcun punteggio;
b) per ogni anno di servizio, prestato negli istituti regionali
pareggiati in corrispondente posto, rispettivamente, di insegnante
tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata, di almeno 180 giorni e per non meno di 6 ore settimanali (si prescinde dal predetto limite di 6 ore quando l’insegnamento svolto in un corso completo
comporti meno di 6 ore settimanali) - punti 2,00.
Si considerano prestati in posto corrispondente tutti gli insegnamenti compresi nella colonna 3 delle tabelle C) e D) del decreto
ministeriale 24 novembre 1994, in relazione alla classe di concorso
cui si riferisce la graduatoria;
c) per ogni anno di servizio prestato in diverso posto di insegnante tecnico-pratico e di insegnate di arte applicata di durata e di
orario di cui alla precedente lett. b), presso gli istituti regionali pareggiati - punti 1,00.
Il titolo di specializzazione conferito ai sensi del D.P.R. n. 970/75
non dà luogo a punteggio; nei casi di parità di punteggio complessivo
è preferito ai fini dell’assunzione l’aspirante con maggior carico familiare (D.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392), in ulteriore caso di parità
la preferenza è data secondo la minore età anagrafica.
Art. 10

Le graduatorie regionali permanenti saranno approvate con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale pubblica
istruzione sotto condizione dell’accertamento dei requisiti generali
di ammissione all’impiego.
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A tal fine gli aspiranti che avranno diritto alla nomina dovranno
far pervenire all’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - dipartimento regionale pubblica istruzione, servizio V, unità operativa XII, via Magliocco n. 46 - 90146 Palermo, entro il termine di 30 giorni dalla data del relativo avviso, i seguenti documenti in regola con le norme sul bollo e sull’autenticazione
in vigore:
1) originale o copia autenticata del titolo di studio (laurea o diploma) ovvero certificato sostitutivo a tutti gli effetti dell’originale
non ancora rilasciato;
2) certificato di nascita rilasciato dal comune di residenza;
3) certificato del titolo di abilitazione qualora alla domanda sia
stata allegata relativa dichiarazione sostitutiva;
4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla
segreteria della procura della Repubblica in data non anteriore a
6 mesi;
5) certificati attestanti eventuali carichi pendenti rilasciati dalle competenti preture e procure della Repubblica in data non anteriore a 6 mesi;
6) certificato di costituzione sana ed esente da difetti che impediscano il pieno rendimento del servizio rilasciato dall’Azienda unità
sanitaria locale o da medico militare in data non anteriore a 6 mesi,
con l’indicazione dell’esito dell’accertamento sierologico previsto
dall’art. 7 della legge n. 837/56.
L’amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita
medica gli aspiranti, per accertare la completa idoneità al servizio di insegnante; l’aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o si rifiuti di sottoporsi a visita è escluso dall’assunzione in ruolo;
7) eventuale diploma di specializzazione conseguito ai sensi del
D.P.R. n. 970/75;
8) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal comune di
origine o di residenza (ovvero di cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea) in data non anteriore a 6 mesi;
9) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal comune ove si vota in data non anteriore a 6 mesi;
10) (solo per gli uomini) copia del foglio matricolare o certificato di esito di leva.
Tutti i documenti di cui sopra dovranno essere allegati ad un
elenco in duplice copia in cui saranno distintamente indicati.
Decade dal diritto alla nomina chi non abbia prodotto senza giustificato motivo, entro il termine assegnato, tutti i predetti documenti.
Tali documenti, se formalmente imperfetti, saranno restituiti
agli interessati i quali dovranno regolarizzarli entro il termine non
superiore a 10 giorni dalla data dell’avviso.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370,
tutti i documenti allegati alla domanda di ammissione alla graduatoria, dovranno essere regolarizzati in bollo.
Il presente decreto, non soggetto al visto da parte della ragioneria centrale dell’Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della
pubblica istruzione, ai sensi della circolare dell’Assessorato del bilancio e delle finanze n. 23 del 31 dicembre 1999, sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
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A tal fine saranno attribuiti:
a) all’abilitazione, il cui punteggio deve essere riportato a
100, per ogni voto superiore a 60 su 100 - punti 0,30.
A coloro che, abbiano conseguito l’abilitazione in una o più delle sottoclassi previste dal D.P.R. 29 aprile 1957, n. 972, con esonero
delle prove di esame delle materie per le quali avessero già conseguito l’abilitazione, sarà valutata la media dei voti delle abilitazioni;
b) per ogni anno di servizio, prestato negli istituti regionali
pareggiati in cattedra corrispondente col possesso del prescritto titolo di studio, di almeno 180 giorni e per non meno di 6 ore settimanali (si prescinde dal predetto limite di 6 ore quando l’insegnamento svolto in un corso completo comporti meno di 6 ore settimanali) (si prescinde dal predetto limite di 6 ore quando l’insegnamento svolto in un corso completo comporti meno di 6 ore settimanali) punti 2,00.
Si considerano prestati in cattedra corrispondente tutti gli insegnamenti compresi nella colonna 3 della tabella A) del decreto ministeriale 24 novembre 1994;
c) per ogni anno di servizio prestato col possesso del prescritto titolo di studio e alle stesse condizioni di durata e di orario di
cui alla precedente lett. b) in diverso tipo di insegnamento presso gli
istituti regionali pareggiati - punti 1,00.
Il titolo di specializzazione conferito ai sensi del D.P.R. n. 970/75
non dà luogo a punteggio; nei casi di parità di punteggio complessivo
è preferito ai fini dell’assunzione l’aspirante con maggior carico familiare (D.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392), in ulteriore caso di parità
la preferenza è data secondo la minore età anagrafica.

N.
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Palermo, 27 luglio 2006.

MONTEROSSO

Allegati

Modello “A”

FAC-SIMILE DOMANDA
All’Assessorato regionale dei beni culturali,
ed ambientali e della pubblica istruzione
Dipartimento regionale pubblica istruzione
servizio V, unità operativa XII
via Magliocco n. 46
90146 PALERMO

...l... sottoscritt... .............................................................................
(cognome e nome)

nat... a ......................................................... il ........................................
residente in .............................................................. c.a.p. ....................

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

via ............................................................................................. n. ..........
n. telefonico ........../.........................
chiede
ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53 e del
decreto della pubblica istruzione n. 712/XII del 27 luglio 2006 l’inclusione nella graduatoria regionale permanente per l’anno scolastico 2006/2007 per la classe di concorso ................................................
..................................................................................................................
(indicare numero e denominazione)

(indicare numero e denominazione)

della tabella ............... annessa al decreto ministeriale n. 39/98, conseguito presso .........................................................................................
in data ............................................... (gli insegnanti di arte applicata
che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 5 del decreto della pubblica istruzione, devono indicare tale loro condizione);
f) di essere in possesso del seguente titolo di abilitazione
..................................................................................................................
(ove richiesto per l’insegnamento nella classe di concorso per cui si
partecipa);
g) di essere in possesso del titolo di specializzazione conseguito ai sensi del D.P.R. n. 970/75 (depennare in caso negativo);
h) di avere prestato (sino all’anno scolastico 2005/2006 incluso) i seguenti servizi presso gli istituti regionali pareggiati (indicare
soltanto i servizi prestati presso dette istituzioni scolastiche):
— anno scolastico ........../..........
Istituto ........................................................................................
dal ...................................... al ......................................
Istituto ........................................................................................
dal ...................................... al ......................................
.....................................................................................................
dal ...................................... al ......................................
di avere
i)
prestato servizio presso pubbliche amministranon avere
zioni (cancellare la dizione che non interessa);
di essere
l)
stato destituito, dispensato o dichiarato decanon essere
duto da altri impieghi presso pubbliche amministrazioni (cancellare
la dizione che non interessa);
m) di avere riportato, nella qualità di insegnante non di ruolo, le seguenti sanzioni disciplinari:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
(depennare in caso negativo)

n) di essere nei confronti degli obblighi di leva nella seguente posizione .............................................................................................
.................................................................................................................;
o) di allegare alla presente i seguenti titoli e certificati di cui
all’art. 7 del decreto della pubblica istruzione ......................................
.................................................................................................................;
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p) di essere in possesso del servizio minimo richiesto per l’inclusione nella graduatoria già citata.
...l... sottoscritt... dichiara che il proprio domicilio/recapito al
quale desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente:
..................................................................................................................
(cognome e nome)

..................................................................................................................
(via e numero civico)

..................................................................................................................
(c.a.p. - città)

telefono n. ........../.........................

..................................................
(data)
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della tabella ............... annessa al decreto ministeriale n. 39/98.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e a pena di
esclusione:
a) di essere cittadino italiano ovvero cittadino di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..........
..................................................................................................................
(ovvero indicare i motivi della mancata iscrizione o dell’eventuale
cancellazione);
di avere
c)
riportato condanne penali (in caso affermativo
non avere
precisare quali anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) (cancellare la voce che non interessa);
di avere
d)
procedimenti penali eventualmente pendenti
non avere
(in caso affermativo precisare quali) (cancellare la voce che non interessa);
e) di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’inclusione nella graduatoria regionale permanente per l’anno scolastico 2006/2007 per la classe di concorso ................................................
..................................................................................................................

N.

G.U
.R.
S.
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...................................................
(firma)

Modello “B”

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE

...l... sottoscritt... .............................................................................
(cognome e nome)

nat... a ......................................................... il ........................................
residente a ...............................................................................................
via ............................................................................................. n. ..........
dichiara

ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, di avere conseguito
l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso ....................
..................................................................................................................
della tabella .......... a seguito della partecipazione alla sessione riservata indetta con decreto ministeriale n. .......... del .............................
presso ......................................................................................................
con il seguente punteggio:
— prova scritta punti ........../40
— prova orale
punti ........../40
— Totale
punti ........../80
...l... sottoscritt... dichiara, altresì, di avere già inoltrato, in data
.................................................................................................................,
richiesta al................................................................................................
con allegata ricevuta di versamento in favore del... medesim...
di E ................................ per il rilascio del certificato di abilitazione.
Data ..................................................
Firma

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

N. 2

(2006.31.2376)

ASSESSORATO DELLA SANITA’

Comunicazione della sede e della data della prova
scritta del concorso per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio
2006/2009.
L’Assessorato regionale della sanità, dipartimento osservatorio
epidemiologico, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto n. 7454 del
22 febbraio 2006, comunica l’ora della convocazione e le sedi in cui
i candidati ammessi, con decreto n. 8272 del 3 luglio 2006, dovranno sostenere la selezione per accedere al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, anni 2006/2009.
I candidati di tutte le province e residenti fuori regione dovranno presentarsi, muniti di valido documento di riconoscimento, alle
ore 8,00 del giorno 20 settembre 2006, presso la sede dell’ente Fiera
del Mediterraneo - Palermo, piazza Generale Cascino.
I candidati di tutte le province e fuori regione da Abate Giovanni a Calaciura Elena, dovranno presentarsi presso l’aula n. 1, 1ª commissione.
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I candidati di tutte le province e fuori regione da Nicastro Dario
a Scaturro Giusi Maria, dovranno presentarsi presso l’aula n. 5,
5ª commissione.
I candidati di tutte le province e fuori regione da Scelsa Davide
a Zocco Mariangela, dovranno presentarsi presso l’aula n. 6, 6ª commissione.

(2006.31.2397)

N. 3
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I candidati di tutte le province e fuori regione da Calandra
Rosario Rocco a Di Franza Enza Giuseppina, dovranno presentarsi
presso l’aula n. 2, 2ª commissione.
I candidati di tutte le province e fuori regione da Di Gaetano
Vincenzo a Gulizia Giuseppe, dovranno presentarsi presso l’aula n. 3,
3ª commissione.
I candidati di tutte le province e fuori regione da Gullo Floriana
a Navarria Michele, dovranno presentarsi presso l’aula n. 4, 4ª commissione.

N.

G.U
.R.
S.
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ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI TAORMINA
(Provincia di Messina)

Selezione per il conferimento di n. 1 incarico, a tempo determinato,
di dirigente responsabile della gestione economico-finanziaria

Il sindaco rende noto che intende procedere alla nomina, con
contratto a tempo determinato di diritto privato, del dirigente responsabile della funzione 2° gestione economico-finanziaria.
La selezione avverrà tra quanti faranno pervenire apposita
istanza entro 20 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L’incarico avrà la durata di un anno, prorogabile fino e non oltre la scadenza del mandato del sindaco e decorrerà dalla sottoscrizione del relativo contratto.
Il trattamento economico è quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per l’area della dirigenza e corrisponde a
E 36.151,98 annui oltre l’indennità di posizione come per legge.
Per partecipare alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
— laurea in economia e commercio, vecchio ordinamento o
corrispondente con il nuovo ordinamento, congiunto a 5 anni di servizio nella pubblica amministrazione in qualifica affine o immediatamente inferiore a quella del posto da occupare;
— possesso dei requisiti di legge per l’accesso agli impieghi
pubblici da dichiararsi nell’istanza e successivamente da documentarsi.
All’istanza, che dovrà pervenire a mezzo posta o mediante consegna a mano, dovranno essere allegati, pena l’esclusione, i seguenti
documenti: curriculum professionale, diploma di laurea in originale

o copia autentica nelle forme di legge, dichiarazione comprovante il
possesso degli altri requisiti previsti.
La scelta avverrà sulla base dell’esame dei curricula degli aspiranti, tenendo conto della correlazione tra le caratteristiche dei programmi da attuare, i servizi da svolgere e i requisiti soggettivi dei
candidati.
D’Agostino

N. 4

L.c. 10/0801 (a pagamento)

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
(Provincia di Messina)

Concorso, per titoli e prova pratica, a n. 1 posto di elettricista

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico per titoli, integrato da prova pratica di cui all’art. 49 della legge regionale 15 novembre 2004, n. 15, per la copertura di n. 1 posto di categoria “B” posizione economica “B1” esecutore tecnico specializzato: elettricista.
Per la partecipazione al concorso è richiesto il titolo di studio:
licenza scuola media dell’obbligo e il possesso della qualifica specifica di “elettricista”.
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio dell’ente, via
Don Luigi Sturzo n. 3, tel. 090/33101, fax 090/33102229, e sul sito internet del comune di Villafranca Tirrena: www.comunevillafrancatirrena.it.
Il segretario generale: Cutrona
N. 5

L.c. 10/0802 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI DI DIO
AGRIGENTO

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

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 483 del
29 giugno 2006, esecutiva a norma di legge, intende conferire, ai sensi del D.P.R n. 484/97 e dell’art. 15, 3° comma del decreto legislativo
30 dicembre 1992 n. 502 come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99 il seguente incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa del ruolo sanitario, profilo professionale “medici”, nella disciplina di oftalmologia.

alcun limite fatto salvo il limite massimo previsto dal vigente ordinamento 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
n. 503 e dell’art 15 nonies del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno
1999.
b) Cittadinanza italiana. Sono inoltre richiamate le disposizioni di cui all’art. 11 D.P.R n. 761/79, relativo ai cittadini degli Stati
membri della C.E.E., nonché quanto previsto dalI’art. 37 del decreto
legislativo 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) ldoneità fisica all’impiego che verrà accertata a cura dell’Azienda, ai sensi di legge, prima dell’immissione in servizio.
Requisiti specifici di ammissione

Requisiti generali di ammissione

a) Età: in applicazione dell’art. 3, comma 6 della legge 15 maggio 1997 n. 127 la partecipazione al concorso non è più soggetta ad

A) Iscrizione all’albo professionale, attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a 6 mesi, rispetto a quella di scadenza
del bando.
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Domanda di ammissione e termine di presentazione

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda ospedaliera “San
Giovanni di Dio”, contrada Consolida - 92100 Agrigento, ed essere
spedita esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, pena esclusione, entro il termine perentorio del 30° giorno
non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno fosse festivo, il termine è prorogato al 1° giorno successivo non festivo.
A tal fine, farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: l’eventuale riserva di invio successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli in possesso dell’amministrazione sono privi di effetto.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria 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 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 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;
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h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione, nonché il recapito
telefonico;
i) la disponibilità ad esercitare le funzioni di direzione ed organizzazione di struttura complessa di livello dirigenziale apicale
con contratto quinquennale;
j) l’autorizzazione all’azienda al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi della legge n. 675/96, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente procedura.
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.
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B) Anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5 nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o disciplina
equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso alla posizione funzionale di direttore 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 fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso
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, n. 735 e successive modificazioni.
Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, in analogia 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;
C) Curriculum professionale ai sensi dell’art. 5 del D.P.R.
n. 484/97 in cui sia documentata una specifica attività professionale
ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 dello stesso D.P.R..
D) Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma
1, lettera d, D.P.R. n. 434/97.
Per quanto riguarda il requisito di cui alla lettera “A” l’iscrizione 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 servizio.
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 manageriale, nei modi e nei tempi previsti dalla citata norma, determina la
risoluzione del contratto.

N.

G.U
.R.
S.
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Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare:
a) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti
specifici previsti dall’art. 5 D.P.R. n. 484/97;
b) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da
certificato non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando;
c) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
d) un curriculum formativo e professionale, redatto su carta
libera datato e firmato e debitamente documentato;
e) attestato di dimostrazione della specifica attività professionale nella disciplina ai sensi dell’art. 6, comma 1, punto a, D.P.R.
n. 484/97.
Per quanto riguarda la formulazione della casistica operatoria,
si fa riferimento all’art. 6, comma 2 dello stesso D.P.R..
Nel curriculum dovrà essere riportata la descrizione dettagliata,
in forma dattiloscritta, di specifiche attività professionali, di studio,
direzionali, organizzative.
I contenuti del curriculum possono essere autocertificati ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni ad eccezione delle pubblicazioni e delle certificazioni relative a prestazioni quali - quantitative effettuate dal candidato.
I titoli dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà va allegata la
copia fotostatica di valido documento di riconoscimento.
Le eventuali pubblicazioni dovranno essere edite a stampa e
prodotte in originale o in copia autenticata;
f) un elenco dattiloscritto in triplice copia, in carta semplice,
dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.
Ai sensi della legge n. 378 del 23 agosto 1988 le domande di partecipazione al concorso, compresi i relativi documenti allegati non
sono soggette all’imposta di bollo.
Modalità di selezione

L’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente
bando è effettuato dalla commissione di esperti, nominata dal direttore generale, secondo quanto previsto dall’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 per sostenere il colloquio dalla
stessa commissione che vi provvederà con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, almeno 20 giorni prima del colloquio.
La commissione di esperti, di cui sopra, predisporrà l’elenco degli idonei sulla base:
a) di un colloquio che verterà su argomenti e tecniche, inerenti 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.
Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum la commissione stabilisce i criteri di valutazione, tenuto conto
della specificità del posto da ricoprire.
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Al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, la
commissione stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva,
l’idoneità del candidato all’incarico.

Norme finali

Per quanto non previsto nel bando si fa riferimento alle norme
in materia di cui al decreto legge n. 502/92 e successive integrazioni
e modifiche, nonché al D.P.R. n. 484/97, al decreto legislativo
n. 29/93, al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica, alla legge n. 127/97, al decreto legislativo n. 229/99, il
decreto legislativo n. 165/2003, legge n. 241/91, legge regionale
n. 10/91, legge 26 maggio 2004 n. 138.
L’Azienda si riserva comunque la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente bando, in relazione a diverse
e sopraggiunte norme di legge e valutazioni di pubblico interesse.
Il presente bando è emanato in conformità a quanto disposto
dal decreto legislativo n. 165/2001 sulla pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’area risorse umane - ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliera, sito
in contrada Consolida - 92100 Agrigento, telef. 0922/442080 442031.
Copia del presente bando, sarà pubblicato integralmente all’albo dell’azienda, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Manenti

N. 6

Dirigente medico delle seguenti discipline: cardiologia, pediatria, utin, anestesia e rianimazione.
Requisiti di ammissione: diploma laurea medicina e chirurgia,
abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, iscrizione all’ordine dei medici chirurghi, specializzazione nella disciplina oggetto dell’incarico, ovvero equipollente e/o affine.
Nella domanda, oltre alla graduatoria nella quale intendono essere inclusi, gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
— cognome e nome, la data di nascita, il luogo di nascita e la
residenza;
— il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
— il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;
— le eventuali condanne riportate;
— i titoli di studio posseduti, nonché i requisiti specifici di ammissione richiesti per l’inclusione nelle graduatorie cui s’intende partecipare;
— la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
— i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
— i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze
o preferenze;
— il domicilio presso il quale deve essere fatta al candidato, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione relativa al concorso,
nonché esatto recapito telefonico. In caso di mancata indicazione
vale, ad ogni effetto, la residenza indicata.
L’azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali
o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa. La
firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
Alla domanda devono, inoltre, essere allegate tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della
graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale
redatto su carta libera datato e firmato.
I titoli dovranno essere prodotti in originale o in copia autentica o autocertificati nei modi di legge.
Le eventuali pubblicazioni devono essere edite a stampa.
A ciascuna domanda deve essere unito, in triplice copia, e in
carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera
San Giovanni di Dio, contrada Consolida - 92100 Agrigento, e spedite, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Qualora detto giorno sia festivo il termine viene prorogato al primo giorno successivo non festivo.
A tal fine, la data di spedizione è comprovata dal timbro e data
dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio e l’eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetto.
I titoli saranno valutati ai sensi delle disposizioni contenute nel
richiamato D.P.R. n. 483/97 per la dirigenza e si farà altresì riferimento ai criteri stabiliti con delibere n. 502 del 28 giugno 2001 e 292
del 7 maggio 2002.
Le graduatorie rimangono valide dalla data di approvazione
sino all’approvazione di nuove graduatorie e potranno utilizzarsi sia
per le supplenze che per gli incarichi, ove necessari.

CO
PIA
TR
AT
TA
DA
LS
ITO
UF
FIC
IAL
ED
EL
LA

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 di esperti.
Il rapporto di lavoro ha durata quinquennale e può essere rinnovato, previa verifica positiva da effettuarsi da parte di apposita
commissione costituita ai sensi del più volte citato art. 15, comma
3°, come modificato dall’art. 13 decreto legislativo n. 229/99.
L’aspirante, cui sarà conferito l’incarico è tenuto a presentare
entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte dell’amministrazione, a pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e
specifici, richiesti per il conferimento dell’incarico o le autocertificazioni ai sensi della legge n. 15/63 e successive modificazioni e/o integrazioni.
In quest’ultimo caso l’amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e specifici, rilasciate dai candidati e di disporre la decadenza
dall’impiego del vincitore che avesse sottoscritto dichiarazioni false.
Il trattamento economico, in atto, è quello previsto per la posizione apicale medica dalla vigente normativa contrattuale in materia.
L’incarico decorrerà dalla data di effettiva immissione in servizio, mediante la stipula di contratto individuale di lavoro nel quale
saranno previste le modalità e le condizioni che regolano il rapporto
di lavoro.
Il direttore non confermato alla scadenza dell’incarico di direzione di struttura complessa è destinato ad altra funzione con il trattamento economico, relativo alla funzione di destinazione previsto
dal contratto collettivo nazionale di lavoro, (art. 15 ter, comma 3 del
decreto legge n. 229/99).

L.c. 10/0812 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI DI DIO
AGRIGENTO

Selezione per titoli per la formulazione di graduatorie
finalizzate al conferimento di supplenze e/o incarichi temporanei
per posti di personale dirigenziale medico, varie discipline

Si rende noto che, in esecuzione della delibera n. 525 del 6 luglio 2006, è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per la formulazione di graduatorie, per l’eventuale conferimento di supplenze e/o
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incarichi temporanei per i posti vacanti e disponibili di personale dirigenziale medico.
Ruolo sanitario

Conferimento incarichi

N.

G.U
.R.
S.

10

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

N. 7

L.c. 10/0813 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA
SALVATORE E SAVERIO GRAVINA
E SANTO PIETRO
CALTAGIRONE

Sorteggio dei componenti
delle commissioni esaminatrici dei concorsi,
per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico,
disciplina di ginecologia e ostetricia ed a n. 2 posti
di dirigente medico, disciplina di nefrologia e dialisi

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 Regione siciliana, presso gli uffici amministrativi di questa azienda
ospedaliera, siti nell’edificio G. Clementi, ubicato all’interno dell’area
del presidio ospedaliero “Gravina”, in via Portosalvo - Caltagirone,
l’apposita commissione procederà, con inizio alle ore 9,30, alle operazioni di sorteggio dei dirigenti responsabili di struttura complessa:
direttori, che dovranno far parte, in qualità di componenti titolare e
supplente, delle commissioni esaminatrici relative ai concorsi pubblici suindicati.
Il direttore generale: Romano
N. 8

L.c. 10/0817 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA CANNIZZARO
CATANIA

Selezione, per titoli e colloquio,
per il conferimento di n. 1 incarico
di direttore di struttura complessa, disciplina di medicina interna

In esecuzione della delibera n. 225 del 4 agosto 2006, 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 dal
decreto legislativo n. 229/99, per il conferimento di un incarico di:
direttore di struttura complessa di medicina interna, per l’unità operativa di medicina d’accettazione e d’urgenza e P.S., da espletarsi con
le modalità previste dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484.
1) Requisiti di ammissione

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

10

11

b) Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento sarà effettuato, ai
sensi di legge, prima dell’immissione in servizio.
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. n. 761/79, è dispensato dalla visita medica.
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 all’albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
europea consente la partecipazione alle selezioni, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio.
d) 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 servizio di 10 anni nella disciplina.
e) Curriculum formulato 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 del citato D.P.R. n. 484/97.
f) Attestato di formazione manageriale.
In mancanza del suddetto attestato, resta fermo l’obbligo di acquisire lo stesso nel primo corso utile.
Tutti i requisiti 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 legislativo n. 502/92, così come modificato dal decreto legislativo n. 229/99.
E’ valutato il servizio non di ruolo a titolo d’incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato
con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari, è altresì valutato il servizio di cui al 7° comma dell’articolo unico del decreto legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 febbraio 1979, n. 54.
Sono altresì valutati i servizi 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 singola 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 funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi
sono stati prestati, nonché le date iniziati e terminali dei relativi periodi di attività.
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Gli incarichi saranno conferiti tenendo conto dell’ordine di graduatoria, la quale dovrà essere utilizzata fino ad esaurimento prima
che l’amministrazione proceda ad eventuale riutilizzazione.
Il candidato dichiarato vincitore della selezione, che non accetti la nomina o non prenda servizio entro 5 giorni dalla data della stipula del contratto individuale di lavoro per il conferimento dell’incarico o supplenza, o si dimette dal posto, o non da riscontro alla
convocazione, decadrà da ogni diritto conseguente ad eventuale successivo utilizzo della graduatoria fino alla completa utilizzazione
della stessa.
L’incarico decorrerà dalla data di effettiva presa di servizio, previa stipula di contratto individuale di lavoro nel quale saranno previste le modalità e le condizioni che regolano il rapporto di lavoro.
Per i dirigenti del ruolo sanitario il rapporto di lavoro sarà
esclusivo.
Per quanto altro non previsto dal presente bando si fa rinvio alle
vigenti disposizioni di legge in materia.
L’Azienda ospedaliera si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, in qualunque momento, in armonia a nuove disposizioni di legge o per ragioni di pubblico interesse, senza che gli aspiranti possano avanzare diritti di sorta.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio personale, sito in contrada Consolida - Agrigento, telefono
0922/44208-442031.
Il direttore generale: Manenti

N.

G.U
.R.
S.
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2) Domande di ammissione

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:
— cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
— il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
— il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
— le eventuali condanne penali riportate;
— i titoli di studio posseduti, nonché i requisiti specifici di cui
al precedente punto 1, lett. c), d), e) ed f), richiesti per l’ammissione
al concorso;
— per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi militari;
— i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
— l’autorizzazione all’azienda al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi della legge n. 675/96, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente procedura.
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione,
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito
determina l’esclusione dalla selezione, eccetto i casi in cui il possesso dei requisiti di cui ai suddetti punti non possa comunque desumersi dal contenuto della documentazione prodotta.

25-8-2006 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

I candidati dovranno inoltre indicare nella domanda il domicilio, presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni necessaria
comunicazione inerente alla selezione.
Ogni variazione del predetto domicilio deve essere tempestivamente comunicata.
L’azienda non si assume alcuna responsabilità per disguidi di
notifiche determinati da mancata o errata comunicazione del domicilio, ovvero del suo cambiamento in tempi successivi alla presentazione della domanda, e non comunicato all’amministrazione.
3) Documenti da allegare alla domanda
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Le pubblicazioni (e gli altri documenti che il candidato intenda
eventualmente presentare e non autocertificare) devono essere presentati secondo una delle seguenti modalità:
— in originale;
— in copia legale o autenticata ai sensi di legge;
— in copia fotostatica unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, con allegata copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, attestante
la conformità all’originale delle copie delle pubblicazioni e degli
eventuali altri documenti presentati;
e) elenco dettagliato in triplice copia e in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e dei titoli prodotti con indicazione del
relativo attestato (se è originale o fotocopia autenticata e/o autocertificata).
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio
di anzianità deve essere ridotto.
In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
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Ai sensi della legge n. 370 del 23 agosto 1988 e della legge
n. 28 del 18 febbraio 1999, la domanda di partecipazione all’avviso
ed i relativi documenti allegati non sono soggetti all’imposta di bollo.
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare i
seguenti documenti:
a) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici attestata da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando;
b) documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui
al precedente punto 1 lett. d), e) ed f);
c) tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti
della valutazione di merito e della formazione dell’elenco degli idonei;
d) curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato, firmato e debitamente documentato.
Tutti i titoli dichiarati devono essere documentati con certificazione originale o in copia autenticata.
Si rammentano pure, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel succitato D.P.R. n. 445/2000, e successive modifiche ed
integrazioni, in materia di documentazione amministrativa.
Le eventuali pubblicazione dovranno essere edite a stampa.
Nel curriculum dovrà essere effettuata la descrizione dettagliata, preferibilmente in forma dattiloscritta, di specifiche attività professionali, di studio e direzionali-organizzative, con riferimento:
— alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia 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 effettuate 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 obbligatori;
— all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o specializzazione o presso scuole per la formazione di personale sanitario, con indicazione
delle 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 precedente alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e devono essere certificate dal direttore sanitario sulla base dell’attestazione del direttore responsabile
del competente dipartimento o unità operativa dell’Unità sanitaria
locale o Azienda ospedaliera;
— alle pregresse idoneità nazionali.
Nel curriculum è valutata altresì la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina di esame, pubblicata su riviste italiane e 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 prestazioni effettuate dal candidato, e le pubblicazioni possono essere
autocertificati dal candidato ai sensi del citato D.P.R. n. 445/2000, e
successive modifiche ed integrazioni.
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4) Modalità e termine di presentazione delle domande
Le domande e la documentazione ad essa allegata devono essere spedite con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Azienda
ospedaliera Cannizzaro, via Messina n. 829, c.a.p. 95126 Catania,
ovvero devono essere presentate direttamente all’ufficio protocollo
generale dell’azienda, sito allo stesso indirizzo, dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 di tutti i giorni feriali.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dalla selezione, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
4ª serie speciale.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Non saranno imputabili all’amministrazione eventuali disguidi
postali.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio, e la eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva d’effetto.
5) Modalità di selezione

La commissione nominata dal direttore generale, secondo quanto previsto dall’art. 15-ter, 2° comma, del decreto legislativo n. 502/92,
così come modificato dal decreto legislativo n. 229/99, accerterà
l’idoneità del candidato sulla base:
a) del colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali 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;
b) della valutazione del curriculum professionale concernente le attività professionali di studio, direzionali-organizzative con riferimento 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 curriculum, la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto
della specificità del posto da ricoprire.
La commissione provvederà a convocare i candidati ammessi
per l’effettuazione del colloquio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La commissione, al termine del colloquio e della valutazione del
curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva,
l’idoneità del candidato all’incarico.
I candidati che non si presentano a sostenere il colloquio nei
giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari
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alla selezione, quale che sia la causa dell’assenza anche se non dipendente dalla volontà dei candidati medesimi.
6) Conferimento dell’incarico
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......................................................; (ovvero precisare il motivo di non
iscrizione);
4) di non avere riportato condanne penali; (ovvero precisare le
condanne penali riportate);
5) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: ..................
........................................................................ nonché dei requisiti specifici di cui al punto 1 lettera c), d), e) ed f) del bando e, precisamente: ..............................................;
6) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è
la seguente .................................. (per i candidati di sesso maschile);
7) di avere prestato servizio, con rapporto d’impiego, presso le
seguenti pubbliche amministrazioni: ..................................................;
8) di autorizzare codesta azienda al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi della legge n. 675/96, ai fini dell’espletamento della presente procedura concorsuale;
9) che l’indirizzo al quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione è il seguente: ............................
Ai fini dell’ammissione e della valutazione di merito, il sottoscritto allega n. ....... titoli o documenti, un elenco in triplice copia,
con la specifica dei documenti e titoli presentati, e un curriculum
formativo e professionale entrambi, questi ultimi, datati e firmati.
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L’incarico verrà conferito dal direttore generale, ai sensi dell’art. 15-ter, 2° comma, del decreto legislativo n. 502/92, così come
modificato dal decreto legislativo n. 229/99, sulla base del parere formulato dall’apposita commissione di esperti.
L’incarico avrà, di norma, durata da 5 a 7 anni, darà titolo a specifico trattamento economico e potrà essere rinnovato per lo stesso
periodo o per periodo più breve, previa verifica positiva da effettuarsi da parte di apposita commissione costituita ai sensi del più
volte citato art. 15-ter, 2° comma.
L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di:
— inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento;
— mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
— responsabilità grave e reiterata;
— in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro.
Nei casi di maggiore gravità, il direttore generale può recedere
dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile.
L’aspirante, cui sarà conferito l’incarico rinnovabile, è tenuto a
presentare entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell’amministrazione,
a pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento dell’incarico.
L’incarico decorrerà dalla data di effettiva presa di servizio, mediante stipula di contratto individuale di lavoro, nel quale saranno
previste le modalità e le condizioni che regolano e regoleranno il
rapporto di lavoro.
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(firma per esteso)

L.c. 10/0819 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
VITTORIO EMANUELE - FERRAROTTO - S. BAMBINO
CATANIA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti
di dirigente medico, disciplina di cardiologia

7) Norme finali

L’Azienda ospedaliera si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse,
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
L’Azienda ospedaliera garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della legge n. 125/91, così
come previsto dall’art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si
rinvia alle disposizioni vigenti in materia.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al
settore affari del personale, ufficio concorsi, di questa Azienda ospedaliera, via Messina n. 829, Catania, tel. 095/72621111.
Il direttore generale: Giunta

Allegato

FAC-SIMILE DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Cannizzaro
via Messina n. 829

95126 CATANIA

Il sottoscritto ................................................................., residente
in ................................................... via ........................................ n. .....,
chiede di partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per il conferimento di incarico di direttore di struttura complessa
per la disciplina di medicina interna, (per l’unità operativa di medicina d’accettazione e d’urgenza e P.S.) come da avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. ........... del .....................................
A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi della vigente normativa:
1) di essere nato a ......................... (provincia di ......) il ..............;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero precisare il requisito sostitutivo);
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ...............

Il direttore generale

Vista la deliberazione n. 1351 del 27 luglio 2006, esecutiva, con
la quale è stato approvato il presente bando che ne costituisce parte
integrante;
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. 165/2001 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 gennaio 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 libera circolazione dei medici e reciproco riconoscimento dei loro
diplomi, certificati ed altri titoli;
Visto il decreto legislativo n. 254/2000;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica;
Rende noto, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 3 posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia.
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’Azienda, prima dell’immissione in servizio.
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.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego
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presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2) Requisiti specifici di ammissione

3) Domanda di ammissione e termine di presentazione

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, in conformità al modello di cui all’allegato 1, dovrà essere indirizzata al direttore 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, settore gestione risorse umane, 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 motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) i titoli di studio e professionali 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 impiego;
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 inviata 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 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 consentire alla commissione esaminatrice di predisporre gli eventuali mezzi
necessari per lo svolgimento delle prove.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione da comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da omessa o tardiva comunicazione di
eventuali cambiamenti del domicilio indicato nella domanda di partecipazione, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.
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Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere inviate, 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 suddetta pubblicazione.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Per la determinazione della data di presentazione della domanda farà fede il timbro postale di spedizione.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti 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
decreto legislativo n. 196/2003.
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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 ministeriale 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 certificato di 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 al concorso,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’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.
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4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, in carta 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 restando 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 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 titoli 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 semplice, dei documenti e titoli presentati.
I documenti e i titoli allegati dovranno essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero
autocertificati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa 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 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 prodotte in originale, o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero 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 ricorrano 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’ente di appartenenza) deve contenere l’esatta denominazione e tipologia dell’ente presso il quale il servizio è stato svolto, la posizione funzionale, la disciplina 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.
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Il diploma di specializzazione deve riportare la durata legale del
corso e l’eventuale conformità alla normativa CEE (decreto legislativo n. 257/91).
5) Convocazione dei candidati

6) Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata
dalla commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenute 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 disciplina 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 raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
8) Graduatoria

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai singoli candidati – tenuto conto delle vigenti disposizioni di legge sulle riserve di posti 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 modifiche ed integrazioni – sarà approvata, previo riconoscimento 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 insindacabile dell’amministrazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni.
9) Adempimenti dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori, ai fini dell’assunzione in servizio 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 termine 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 concorso, ovvero a rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva nelle
forme e nei limiti previsti dal D.P.R. n. 445/2000.
E’ dispensato dalla presentazione dei documenti di rito il personale 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 situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo
n. 165/2001. In caso contrario, unitamente alla documentazione ri-
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chiesta, 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 lavoro.
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 gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera,
(telefono 095-7435755/7435757).
Copia del presente bando potrà essere estratta dal sito http://
www.ao.–ve.it.
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La data di svolgimento delle prove d’esame, nonché la sede di
svolgimento delle stesse, saranno comunicate a cura di questa Azienda, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai candidati 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 dichiarati decaduti.

N.

G.U
.R.
S.
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Mazzeo

Allegato 1

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. ......... posto/i di ..................................................
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale concorsi n. ............ del .................................................
A tal fine il sottoscritto dichiara:
a) 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);
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..........
.................................................. (indicare eventualmente i motivi della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste);
c) di non aver/aver riportato condanne penali (specificare le
eventuali condanne penali);
d) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (indicare l’ente, i periodi e le eventuali cause di risoluzione 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 obblighi militari .........................................................................................;
g) di aver conseguito il diploma di laurea in ...........................
......................................... presso ............................................................
in data ...............................................................;
h) di avere conseguito il diploma di specializzazione in ........
................................................................... presso ..................................
in data ........................ (ovvero di essere esentato dal requisito della
specializzazione, ai sensi dell’art. 56, comma 2, del D.P.R. 10 dicem-
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Data ...................................

Firma

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

Allegato 2

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 del decreto legislativo n. 196/2003 le informazioni fornite verranno trattate per le finalità inerenti il concorso.
Luogo e data ……………………………………

Firma del dichiarante

..............................................................
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Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 le informazioni fornite verranno trattate per le finalità inerenti il concorso.
Luogo e data ……………………………………

Firma del dichiarante

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

N. 10

L.c. 10/0815 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
VITTORIO EMANUELE - FERRAROTTO - S. BAMBINO
CATANIA
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bre 1997, n. 483, essendo in atto dipendente di ruolo presso l’Azienda unità sanitaria locale/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 quanto su affermato corrisponde al vero e si obbliga a comprovarlo mediante 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 utili ai fini della
valutazione;
5) curriculum formativo e professionale;
6) elenco in triplice copia dei documenti e titoli presentati.

N.

G.U
.R.
S.
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Concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti
di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale
Il direttore generale

Vista la deliberazione n. 1353 del 2 agosto 2006, esecutiva, con
la quale è stato approvato il presente bando che ne costituisce parte
integrante;
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. 165/2001 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 gennaio 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 libera circolazione dei medici e reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
Visto il decreto legislativo n. 254/2000;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica;
Rende noto, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 3 posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia
generale.
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’Azienda, prima dell’immissione in servizio.
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.
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 invalidità non sanabile.
2) Requisiti specifici di ammissione

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

a) Laurea in medicina e chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina a concorso o disciplina
equipollente o affine (artt. 24 e 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 ministeriale 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
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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 certificato di 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 al concorso,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’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.

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, in conformità al modello di cui all’allegato 1, dovrà essere indirizzata al direttore 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, settore gestione risorse umane, 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 motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) i titoli di studio e professionali 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 impiego;
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 inviata 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 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 consentire alla commissione esaminatrice di predisporre gli eventuali mezzi
necessari per lo svolgimento delle prove.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione da comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da omessa o tardiva comunicazione di
eventuali cambiamenti del domicilio indicato nella domanda di partecipazione, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere inviate, 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 suddetta pubblicazione.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Per la determinazione della data di presentazione della domanda farà fede il timbro postale di spedizione.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti 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
decreto legislativo n. 196/2003.
4) Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, in carta semplice:
a) diploma o certificato di laurea in medicina e chirurgia;
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b) diploma di specializzazione nella disciplina a concorso o
equipollente o affine ai sensi del precedente punto 2), fermo restando 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 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 titoli 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 semplice, dei documenti e titoli presentati.
I documenti e i titoli allegati dovranno essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero
autocertificati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa 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 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 prodotte in originale, o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero 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 ricorrano 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’ente di appartenenza) deve contenere l’esatta denominazione e tipologia dell’ente presso il quale il servizio è stato svolto, la posizione funzionale, la disciplina 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 legislativo n. 257/91).
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3) Domanda di ammissione e termine di presentazione

N.

G.U
.R.
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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 Azienda, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai candidati 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 dichiarati decaduti.
6) Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata
dalla commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/97, fatta salva ogni successiva modifica.
7) Prove di esame

A) 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.
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8) Graduatoria

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai singoli candidati – tenuto conto delle vigenti disposizioni di legge sulle riserve di posti 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 modifiche ed integrazioni – sarà approvata, previo riconoscimento 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 insindacabile dell’amministrazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni.
9) Adempimenti dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori, ai fini dell’assunzione in servizio 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 termine 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 concorso, ovvero a rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva nelle
forme e nei limiti previsti dal D.P.R. n. 445/2000.
E’ dispensato dalla presentazione dei documenti di rito il personale 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 situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo
n. 165/2001. In caso contrario, unitamente alla documentazione richiesta, 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 lavoro.
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.
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Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme
vigenti in materia.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera,
(telefono 095-7435755/7435757).
Copia del presente bando potrà essere estratta dal sito http://
www.ao.–ve.it.
f.to Mazzeo

Allegato 1

MODELLO DI DOMANDA
da redigere su carta libera
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B) Prova pratica:
1) si incentra su tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso;
2) trattandosi di disciplina dell’area chirurgica, la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;
3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
C) Prova orale:
— sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui
compiti connessi alla funzione da conferire.
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 raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
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(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. ......... posto/i di ..................................................
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale concorsi n. ............ del .................................................
A tal fine il sottoscritto dichiara:
a) 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);
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..........
.................................................. (indicare eventualmente i motivi della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste);
c) di non aver/aver riportato condanne penali (specificare le
eventuali condanne penali);
d) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (indicare l’ente, i periodi e le eventuali cause di risoluzione 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 obblighi militari .........................................................................................;
g) di aver conseguito il diploma di laurea in ...........................
......................................... presso ............................................................
in data ...............................................................;
h) di avere conseguito il diploma di specializzazione in ........
................................................................... presso ..................................
in data ........................ (ovvero di essere esentato dal requisito della
specializzazione, ai sensi dell’art. 56 comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, essendo in atto dipendente di ruolo presso l’Azienda unità sanitaria locale/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 quanto su affermato corrisponde al vero e si obbliga a comprovarlo me-
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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 utili ai fini della
valutazione;
5) curriculum formativo e professionale;
6) elenco in triplice copia dei documenti e titoli presentati.

Firma

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

Allegato 2

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 del decreto legislativo n. 196/2003 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 del decreto legislativo n. 196/2003 le informazioni fornite verranno trattate per le finalità inerenti il concorso.
Luogo e data ……………………………………

Firma del dichiarante
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO
CATANIA
Concorsi, per titoli ed esami,
a diversi posti di dirigente medico, varie discipline
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di:
— n. 2 unità di dirigente medico con specializzazione in radiodiagnostica;
— n. 2 unità di dirigente medico con specializzazione in chirurgia pediatrica;
— n. 3 unità di dirigente medico con specializzazione in pediatria (da destinare all’UTIN e STEN);
— n. 3 unità di dirigente medico con specializzazione in igiene
e medicina preventiva (da destinare alla direzione sanitaria);
— n. 3 unità di dirigente medico con specializzazione in pediatria (da destinare all’unità operativa di oncoematologia pediatrica
con trapianto).
I relativi avvisi sono stati pubblicati all’albo e sul sito internet
dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico di Catania, all’albo
dell’università e del comune di Catania.
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, decorre il termine di 30 giorni per la presentazione delle istanze di partecipazione.
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Data ...................................
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p. Il direttore generale: (firma illeggibile)

N. 11/a

L.c. 10/0828 (a pagamento)
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Concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente medico,
disciplina di cardiologia

Il direttore generale rende noto che, in esecuzione della delibera n. 854 del 6 luglio 2006, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente sanitario medico di
cardiologia.
Ai predetti posti è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per
i dirigenti medici del servizio sanitario nazionale.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483 e successive norme vigenti in materia.
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:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego con la osservanza delle norme in tema di categorie protette è effettuato, a cura
dell’Azienda unità sanitaria locale o dall’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 decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.
Requisiti specifici di ammissione (art. 24)

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

N. 11

L.c. 10/0814 (a pagamento)

a) Laurea in medicina e chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o fatto
salvo quanto previsto dagli artt. 56 e 74 del D.P.R. n. 483/97, ivi com-
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Prove di esame (art. 26)

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti
inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova pratica:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a
concorso;
2) per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;
3) 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 raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, 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 residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, 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 motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
e) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti generici e specifici di ammissione;
f) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego;
g) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, a
tutti gli effetti, ogni necessaria 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 handicap, ove lo ritengono, potranno specificare nella domanda tale circostanza, documentando la stessa mediante 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’omessa indicazione nella domanda di uno dei punti sopra indicati determina l’esclusione dal concorso.
Chi ha titolo a precedenze o preferenze previste dalle vigenti disposizioni, deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati devono
allegare, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
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1) laurea in medicina e chirurgia;
2) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o documentazione dimostrativa del servizio equipollente ex art. 56 del
D.P.R. n. 483/97;
3) certificato di iscrizione all’albo dell’ordine dei medici di data
non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
E’ ammessa, in luogo della documentazione di cui sopra una dichiarazione sostitutiva regolarmente sottoscritta ai sensi dell’art. 1
del D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998.
Alla domanda devono, inoltre essere allegate tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato.
I documenti e i titoli allegati dovranno essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Nel caso in cui il candidato si avvalga delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 3, legge n. 127/97, come
modificato dall’art. 2, legge n. 191/98, deve allegare la fotocopia di
un documento di identità valido.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Nella certificazione relativa ai servizi, rilasciata dal legale rappresentante dell’ente, deve essere attestato se ricorrono o meno le
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/79 in
presenza delle quali il punteggio di anzianità sarà 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’ente di appartenenza) deve contenere l’esatta denominazione e tipologia dell’ente presso il quale il servizio è stato svolto, la posizione funzionale, la disciplina, il tipo di rapporto di lavoro, il periodo di servizio effettuato, nonché le eventuali interruzioni, la dichiarazione se
ricorrono 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 legislativo n. 257/91).
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La domanda con la documentazione ad essa allegata deve essere inoltrata a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Azienda ospedaliera Umberto I, contrada Ferrante - 94100 Enna.
Il termine utile per la presentazione delle domande è perentoriamente fissato al 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
A tal fine fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
L’eventuale presentazione di domanda e di documenti oltre il
termine fissato è priva di effetto.
La data di svolgimento della prova scritta del concorso, nonché
la data della prova pratica e la sede degli esami saranno comunicate
ai candidati ammessi a cura di questa Azienda ospedaliera con lettera raccomandata A.R.
Alle prove di esame i concorrenti dovranno presentarsi muniti
di documenti legali di identità.
L’assunzione del vincitore è subordinata all’esito della definizione delle procedure di mobilità finalizzate al riassorbimento di dipendenti in esubero presso le altre aziende della Regione.
La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai singoli candidati e tenuto conto, 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 modifiche ed integrazioni sarà approvata, previo riconoscimento della sua regolarità, con atto del direttore
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presa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina
affine, lett. b), comma 1, art. 8, decreto legge 28 luglio 2000, n. 254.
c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi 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
Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’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.

N.

G.U
.R.
S.
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Naro

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Umberto I
contrada Ferrante
94100 ENNA

Il/la sottoscritt... dott. ....................................................................,
chiede di partecipare all’avviso indetto da codesta azienda e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. ............
del ............................... per la copertura di n. 2 posti di dirigente sanitario medico di cardiologia.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 26,
legge n. 15/68 e dagli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 403/98 in caso di dichiarazione mendace, dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere nato a ..........................................................................
il ........................ e di risiedere attualmente a .................................... in
via ...........................................................................................................;
2) di essere di stato civile ............................... (con n. ....... figli);
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 negativo indicare i motivi) del comune di ..............................................;
5) di aver/non aver assolto gli obblighi militari (solo per gli
uomini);
6) di avere/non avere riportato condanne penali (in caso affermativo specificare quali);
7) di avere/non avere carichi penali pendenti;
8) di essere in possesso del seguente titolo di studio .................
.................................................................................................................;
9) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici di .................
........................................................................... dal ...............................;
10) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso affermativo specificare la qualifica, e i periodi e gli eventuali motivi di cessazione);
11) precedente impiego presso la pubblica amministrazione.
Il sottoscritto allega alla presente domanda la seguente documentazione: .............................................................................................
Il sottoscritto, infine, autorizza il trattamento dei propri dati
personali nei limiti specificati dall’avviso pubblico di selezione e dal-
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la legge n. 675/96 e chiede, inoltre, che ogni comunicazione relativa
al presente avviso venga fatta al seguente indirizzo: ..........................
..................................................................................................................
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l’attribuzione
dell’incarico comporta l’instaurazione di un rapporto esclusivo.
.........................................................
(luogo e data)

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

N. 12

L.c. 10/0821 (a pagamento)
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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 della pubblicazione e verrà utilizzata tutte le volte che si dovessero rendere liberi dei posti.
Il vincitore del concorso sarà invitato, a pena di decadenza dalla nomina, a presentare entro 30 giorni dalla data della richiesta, tutta la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti
generali e specifici previsti dal presente bando ed a sottoscrivere il
contratto individuale di lavoro previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Per quanto altro non previsto nel presente bando, si fa rinvio
alle disposizioni in materia di concorsi per le assunzioni nelle Aziende ospedaliere stabilite nel D.P.R. n. 761/79 e successive integrazioni
e modificazioni e nel D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.
L’Azienda ospedaliera Umberto I di Enna si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o
revocare il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o lo impongono disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
La commissione prevista dall’art. 25 del D.P.R. n. 483/97, sarà
sorteggiata il 31° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al servizio personale dell’Azienda ospedaliera Umberto I di
Enna, contrada Ferrante - Enna bassa, tel. 0935/516752.

N.

G.U
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Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di analista
ed a n. 1 posto di assistente tecnico C.E.D.

Il direttore generale rende noto che, in esecuzione della delibera n. 808 del 20 giugno 2006, è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, a:
— n. 1 posto di collaboratore professionale esperto - analista (categoria Ds);
— n. posto di assistente tecnico C.E.D. (categoria C), da espletarsi con le modalità previste dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.
Requisiti generali di ammissione

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i requisiti generali di ammissione prescritti dall’art. 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e dall’art. 2 del D.P.R.
n. 220/2001.
Detti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione, sono:
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 con la osservanza delle norme in tema di categorie protette deve essere effettuato da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale prima
dell’immissione in servizio;
2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed
il personale dipendente dagli istituti ospedalieri ed enti di cui agli
artt. 25 e 26, comma 1, del D.P.R. n. 761/79 e dagli enti di cui al n. 1
della lett. b), dell’art. 2 del D.P.R. n. 220/2001, è dispensato dalla visita medica;
c) godimento dei diritti politici: non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in
vigore del primo contratto collettivo.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
recepita con legge regionale del 7 settembre 1998, n. 23, si dà atto
che la partecipazione al concorso non è più soggetta a limiti di età,
fermi restando i limiti previsti dal vigente ordinamento per il collocamento a riposo d’ufficio.
Requisiti specifici di ammissione

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i requisiti specifici di ammissione prescritti dal D.P.R. 27 marzo 2001,
n. 220.
Detti requisiti, che debbono possedersi alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione
al concorso, sono:
1) per il posto di collaboratore professionale esperto analista
(categoria Ds):
a) diploma di laurea quinquennale in informatica o disciplina equipollente;
b) iscrizione all’albo professionale, ove necessaria, da almeno
3 anni; (art. 47, D.P.R. n. 220/2001);
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Alla domanda devono, inoltre essere allegate tutte le certificazioni relative ai titoli che i concorrenti ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della
graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale
redatto su carta semplice, datato e firmato.
I documenti e i titoli allegati dovranno essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Nel caso in cui il candidato si avvalga delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 3, legge n. 127/97, come
modificato dall’art. 2, legge n. 191/98, deve allegare la fotocopia di
un valido documento di identità.
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.P.R. n. 761/79, in presenza delle quali il punteggio di anzianità
sarà ridotto.
In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le attestazioni relative ai servizi dovranno essere rilasciate dal
legale rappresentante dell’ente presso cui i servizi stessi sono stati
prestati.
Per i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo
alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, valutabili nei titoli di
carriera ai sensi dell’art. 20, comma 2, D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220,
è necessario che gli interessati specifichino, oltre all’esatto periodo
di servizio prestato anche se il servizio stesso sia stato svolto o meno
con mansioni riconducibili al profilo a concorso.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La domanda con la documentazione ad essa allegata deve essere inoltrata a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Azienda ospedaliera Umberto I, contrada Ferrante - 94100 Enna.
Il termine utile per la presentazione delle domande è perentoriamente fissato al 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
A tal fine fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
L’eventuale presentazione di domanda e di documenti oltre il
termine fissato è priva di effetto.
L’Azienda si riserva di procedere a campione, all’accertamento
ed al controllo della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni prodotte dall’interessato ai sensi della legge n. 15/65 e successive modificazioni.
La commissione esaminatrice, per ogni singolo concorso, sarà
nominata dal direttore generale con le modalità e la composizione
prevista dall’art. 38 del D.P.R. n. 220/2001, per il posto di assistente
tecnico e dall’art. 50 dello stesso decreto per il posto di collaboratore professionale esperto - analista.
Ciascuna commissione di concorso, al fine di consentire l’espletamento delle prove previste dall’art. 3, comma 5, del citato regolamento n. 220/2001 e cioè l’accertamento della conoscenza, a livello
iniziale, della lingua straniera scelta ai sensi dell’art. 6, comma 11,
dello stesso regolamento, è integrata da membri aggiuntivi scelti dal
direttore generale.
Qualora il numero delle istanze di partecipazione, con riferimento a ciascuna delle posizioni funzionali messe a concorso dovesse superare il numero di 50 unità per il concorso di collaboratore
professionale esperto analista (categoria Ds) e di 100 unità per il
concorso di assistente tecnico (categoria C), l’amministrazione, in
applicazione dell’art. 3, comma 4, del citato D.P.R. n. 220/2001, procederà a forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale.
Ricorrendo tale condizione, i candidati dovranno sostenere
un’apposita prova preselettiva effettuata mediante appositi quesiti a
risposte multiple, anche sulle materie oggetto delle prove di esame.
Il numero dei concorrenti da ammettere alla prova scritta del
concorso sarà determinato sulla base del numero dei partecipanti
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2) per il posto di assistente tecnico C.E.D. (categoria C) il diploma di scuola secondaria di 2° grado unitamente a corso di formazione in informatica legalmente riconosciuto (art. 35, comma 1,
D.P.R. n. 220/2001).
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema esemplificativo allegato al presente bando, deve essere
indirizzata al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Umberto I
di Enna tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Si rende noto che per ragioni amministrative non verranno
prese in considerazione istanze inoltrate prima della pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/79;
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 avere riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto con l’indicazione della data,
sede e denominazione completa dell’istituto presso cui il titolo stesso è stato conseguito;
f) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni;
g) il possesso dell’idoneità specifica per l’espletamento della
funzione per la quale concorre;
h) i titoli che danno diritto ad usufruire di eventuali riserve,
precedenze o preferenze.
Il candidato dovrà precisare in domanda la lingua straniera
scelta per la prova orale tra inglese/francese e contestualmente,
autorizzare l’Azienda al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge n. 675/96, limitatamente agli adempimenti per l’espletamento della presente procedura.
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione,
ai sensi della legge 15 maggio 1997, 127, ma la mancata sottoscrizione della stessa costituisce motivo di esclusione.
L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito
generale o specifico, determina, l’esclusione del concorso, eccetto i
casi in cui il possesso dei requisiti di cui ai suddetti punti non possa
comunque desumersi dal contenuto della domanda e/o dalla documentazione prodotta.
I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104, qualora lo ritengano indispensabile, devono specificare nella domanda di ammissione al concorso l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove d’esame in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Nella domanda di ammissione al concorso l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve essergli fatta ogni necessaria
comunicazione inerente il concorso.
In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata nella domanda.
Chi ha titolo ad eventuali riserve, precedenze o preferenze previste dalle vigenti disposizioni nazionali e/o regionali, deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di
cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata o errata comunicazione del domicilio ovvero del suo cambiamento in tempi successivi alla presentazione della domanda, e non comunicato per iscritto all’amministrazione, nonché per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare, a pena di esclusione, la documentazione attestante il
possesso dei requisiti specifici di ammissione previsti per il concorso.
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Per il resto si rinvia alle disposizioni sancite dall’art. 7 del D.P.R.
n. 220/2001.
Quanti hanno titolo ad eventuali riserve di posti, ovvero a precedenze o preferenze previste dalle vigenti disposizioni, dovranno
osservare il disposto dell’art. 16, comma 1, del D.P.R. 9 maggio
1994, n. 487, secondo cui i documenti attestanti il possesso di detti
titoli devono essere prodotti e fatti pervenire all’Azienda entro il termine perentorio di 15 giorni, decorrenti dal giorno successivo a
quello in cui il concorrente avrà sostenuto, con esito favorevole, la
prova orale.
La commissione, al termine delle prove di esame, formula la
graduatoria di merito dei candidati.
La graduatoria generale di merito così come formulata dalla
commissione esaminatrice, sarà approvata con deliberazione del direttore generale, previo riconoscimento della regolarità degli atti del
concorso.
La graduatoria finale verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana e rimarrà valida per un termine di 24 mesi
dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i
quali il concorso è stato bandito e/o che successivamente ed entro
tale data dovessero rendersi disponibili.
Sul punto, si rinvia anche al disposto dell’art. 18, comma 7, del
D.P.R. n. 220/2001.
L’assunzione del vincitore è subordinata all’esito della definizione delle procedure di mobilità finalizzate al riassorbimento di dipendenti in esubero presso le altre Aziende della Regione.
Il vincitore del concorso sarà invitato, a pena di decadenza dalla nomina, a presentare entro 30 giorni dalla data della richiesta, tutta la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti
generali e specifici previsti dal presente bando ed a sottoscrivere il
contratto individuale di lavoro previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Per quanto altro non previsto nel presente bando, si fa rinvio
alle disposizioni in materia di concorsi per le assunzioni nelle Aziende ospedaliere stabilite nel D.P.R. n. 761/79 e successive integrazioni
e modificazioni, nel D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e nel D.P.R. 27
marzo 2001, n. 220.
L’Azienda ospedaliera Umberto I di Enna si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o
revocare il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o lo impongono disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore personale dell’Azienda ospedaliera Umberto I di
Enna, contrada Ferrante - Enna Bassa.
Naro
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ammessi e notificato in sede di comunicazione del calendario delle
prove di preselezione.
Ai candidati verrà data notizia del calendario e del luogo d’effettuazione della prova preselettiva tramite apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale concorsi ed esami, non meno di 15 giorni prima della prova
medesima, previa determinazione da parte di questa Azienda, dei
criteri e delle procedure preselettive.
I candidati dovranno presentarsi alla prova preselettiva e scritta
muniti di un valido documento di riconoscimento con la relativa fotocopia non autenticata.
Ai candidati che abbiano superato la fase preselettiva, la data e
la sede di espletamento delle singole prove di esami verranno comunicate a cura della commissione esaminatrice mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15 giorni prima dell’inizio delle prove medesime, al recapito indicato nella domanda di
ammissione ovvero tramite apposito avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale concorsi ed
esami.
Con riferimento all’art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 220/2001, i
punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100,
così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti
categorie:
a) titoli di carriera: max punti 18;
b) titoli accademici e di studio: max punti 4;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: max punti 2;
d) curriculum formativo e professionale: max punti 6.
Le prove d’esame sono le seguenti:
— per il posto di collaboratore esperto analista:
– prova scritta: su argomenti inerenti la materia del concorso.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo di 21/30;
– prova pratica: nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella
predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta.
Per l’ammissione alla prova orale il candidato dovrà riportare il
punteggio minimo di 14/20;
– prova orale: sugli argomenti della prova scritta e pratica.
Il candidato dovrà altresì dimostrare conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua straniera scelta fra “inglese” e “francese”.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento del punteggio di almeno 14/20;
— per il posto di assistente tecnico:
– prova scritta: su argomenti inerenti la materia del concorso.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo di 21/30;
– prova pratica: nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella
predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta.
Per l’ammissione alla prova orale il candidato dovrà riportare il
punteggio minimo di 14/20;
– prova orale: sugli argomenti della prova scritta.
Il candidato dovrà altresì dimostrare conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua straniera scelta fra “inglese” e “francese”.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento del punteggio di almeno 14/20;
Alle prove di esame i candidati dovranno comunque presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento personale.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova di
concorso nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche
se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
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Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA
Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Umberto I
contrada Ferrante
94100 ENNA

Il/la sottoscritt.... ................................................................, chiede
di partecipare all’avviso indetto da codesta Azienda e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. ...... del ...................
per la copertura di n. 1 posto di ...........................................................
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 26,
legge n. 15/68, e dagli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 403/98 in caso di dichiarazione mendace, dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere nato a ..........................................................................
il .................... e di essere residente attualmente a ...............................
in via .......................................................................................................;
2) di essere di stato civile ............................... (con n. ....... figli);
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 negativo indicare i motivi) del comune di ..............................................;
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.........................................................
(firma non autenticata)

N. 13

L.c. 10/0823 (a pagamento)

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI,
G. DI CRISTINA E M. ASCOLI
PALERMO

Concorso, per titoli e colloquio,
per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale
di direttore di struttura complessa,
disciplina di fisica sanitaria, per il presidio ospedaliero M. Ascoli

Il direttore generale, in esecuzione delle deliberazioni n. 1393
dell’11 luglio 2006, esecutiva a norma di legge, intende conferire, ai
sensi del D.P.R. n. 484/97 e dell’art. 15, 3° comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99, l’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa del ruolo sanitrio non medico, disciplina fisica
sanitaria, per la copertura del posto vacante di direttore dell’unità
operativa di fisica sanitaria del presidio ospedaliero M. Ascoli.
Requisiti generali di ammissione

a) Età: in applicazione dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la partecipazione al concorso non è più soggetta ad
alcun limite, fatto salvo il limite massimo previsto dal vigente ordinamento 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,
n. 503 e dell’art. 15-nonies del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999.
b) Cittadinanza italiana. Sono inoltre richiamate le disposizioni
di cui all’art. 11, D.P.R. n. 761/79, relativo ai cittadini degli Stati
membri della Comunità economica europea, nonché quanto previsto
dall’art. 37 del decreto legislativo 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 che verrà accertata a cura dell’azienda, ai sensi di legge, prima dell’immissione in servizio.
Requisiti specifici di ammissione

A) Anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5 nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o disciplina
equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso alla posizione funzionale di direttore di struttura complessa è disciplinata dall’art. 10 del
D.P.R. n. 484/97.
Il servizio prestato all’estero dai cittadini italiani e dai cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso

10

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, n. 735 e successive modificazioni.
Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, in analogia 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.
B) Curriculum professionale 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 dello stesso D.P.R.
C) Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5,
comma 1, lett. d), D.P.R. n. 484/97.
Per quanto riguarda i requisiti di cui alle lett. B) e C), valgono
le disposizioni transitorie e finali di cui all’art. 15 dello stesso D.P.R.
La mancata acquisizione dell’attestato di formazione manageriale, nei modi e nei tempi previsti dalla citata norma, determina la
risoluzione del contratto.
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5) di aver/non aver assolto gli obblighi militari;
6) di avere/non avere riportato condanne penali (in caso affermativo specificare quali);
7) di avere/non avere carichi penali pendenti;
8) di essere in possesso del seguente titolo di studio .................
.................................................................................................................;
9) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso affermativo specificare la qualifica, e i periodi e
gli eventuali motivi di cessazione);
10) di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da precedente impiego presso la pubblica amministrazione;
11) di scegliere per la prova orale, la lingua ...............................
Il sottoscritto, infine, autorizza il trattamento dei propri dati
personali nei limiti specificati dall’avviso pubblico di selezione e
dalla legge n. 675/96 e chiede, inoltre, che ogni comunicazione relativa al presente avviso venga fatta al seguente indirizzo: via ...............
...................................................................................................... n. .......
(c.a.p.) ...................... comune ................................................................
(provincia ...........) tel. ..........................................
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Domanda di ammissione e termine di presentazione
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Civico
e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli, p.le N. Leotta n. 4/a - 90127
Palermo ed essere spedita esclusivamente a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, pena esclusione, entro il termine perentorio del 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto detto giorno fosse festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
A tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti o il riferimento a documenti o titoli in possesso dell’amministrazione sono privi di effetto.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria 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 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 specifici di
ammissione richiesti dall’avviso;
f) iscrizione nell’elenco nazionale degli esperti qualificati;
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 deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione, nonché il recapito
telefonico;
j) la disponibilità ad esercitare le funzioni di direzione ed organizzazione di struttura complessa di livello dirigenziale apicale
con contratto quinquennale;
k) l’autorizzazione all’azienda al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi della legge n. 675/96, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura.
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.
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L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito
specifico determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Documenti da allegare alla domanda

Modalità di selezione

L’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente
bando è effettuato dalla commissione di esperti, nominata dal direttore generale, secondo quanto previsto dall’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 per sostenere il colloquio dalla
stessa commissione che vi provvederà con lettera raccomandata con
avviso di ncevimento, almeno 20 giorni prima del colloquio.
La commissione di esperti, di cui sopra, predisporrà l’elenco degli idonei sulla base:
a) di un colloquio che verterà su argomenti e tecniche inerenti 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.
Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum la commissione stabilisce i criteri di valutazione, tenuto conto
della specificità del posto da ricoprire.
Al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, la
commissione stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva,
l’idoneità del candidato all’incarico.
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 di esperti.
Il rapporto di lavoro ha durata quinquennale e può essere rinnovato, previa verifica positiva da effettuarsi da parte di apposita
commissione costituita ai sensi del più volte citato art. 15, comma 3,
come modificato dall’art. 13, decreto legislativo n. 229/99.
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L’aspirante, cui sarà conferito l’incarico è tenuto a presentare
entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento
della relativa richiesta da parte dell’amministrazione, a pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali
e specifici richiesti per il conferimento dell’incarico o le auto certificazioni ai sensi della legge n. 15/68 e successive modificazioni e/o integrazioni.
In quest’ultimo caso l’amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e specifici rilasciate dai candidati e di disporre la decadenza
dall’impiego del vincitore che avesse sottoscritto dichiarazioni false.
Il trattamento economico, in atto, è quello previsto per la
posizione apicale medica dalla vigente normativa contrattuale in
materia.
L’incarico decorrerà dalla data di effettiva immissione in servizio, mediante stipula del contratto individuale di lavoro nel quale saranno previste le modalità e le condizioni che regolano il rapporto di
lavoro.
Il direttore non confermato alla scadenza dell’incarico di direzione di struttura complessa è destinato ad altra funzione con il trattamento economico relativo alla funzione di destinazione previsto
dal contratto collettivo nazionale di lavoro, (art. 15-ter, comma 3, del
decreto legge n. 229/99).
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Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare:
a) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti
specifici previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 484/97;
b) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
c) un curriculum formativo e professionale, redatto su cada
libera datato e firmato e debitamente documentato;
d) casistica di specifiche esperienze e specifiche attività professionali nella disciplina ai ssensi dell’art. 6, comma 1, punto b),
D.P.R. n. 484/97.
Per quanto riguarda la formulazione della casistica, si fa riferimento all’art. 6, comma 2 dello stesso D.P.R.
Nel curriculum dovrà essere riportata la descrizione dettagliata,
in forma dattiloscritta, di specifiche attività professionali, di studio,
direzionali, organizzative.
I contenuti del curriculum possono essere autocertificati ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, ad
eccezione delle pubblicazioni e delle certificazioni relative a prestazioni quali-quantitative effettuate dal candidato.
I titoli dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà va allegata la
copia fotostatica di valido documento di riconoscimento.
Le eventuali pubblicazioni dovranno essere edite a stampa e
prodotte in originale o in copia autenticata.
e) un elenco dattiloscritto in triplice copia, in carta semplice,
dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.
Ai sensi della legge n. 378 del 23 agosto 1988, le domande di
partecipazione al concorso compresi i relativi documenti allegati
non sono soggette all’imposta di bollo.
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Norme finali

Per quanto non previsto nel bando si fa riferimento alle norme
in materia di cui al decreto legge n. 502/92 e successive integrazioni
e modifiche, nonché al D.P.R. n. 484/97, al decreto legislativo
n. 29/93, al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza sanitaria non medica, alla legge n. 127/97, al decreto legislativo n. 229/99, il decreto legislativo n. 165/2001, legge n. 241/90, legge
regionale n. 10/91, legge 26 maggio 2004, n. 138.
L’azienda di riserva comunque la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente bando, in relazione a diverse
e sopraggiunte norme di legge e valutazioni di pubblico interesse.
Il presente bando è emanato in conformità a quanto disposto
dal decreto legislativo n. 165/2001, sulla pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’area risorse umane, ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliera, sito
in piazza Leotta n. 4/A - 90127 Palermo, tel. 6662431 - 425 e nell’ambito di detto ufficio, al responsabile del procedimento che, ai
sensi della legge n. 241/90 è il direttore dell’area.
Copia del presente bando sarà pubblicato integralmente all’albo
dell’azienda, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sul sito
internet: http://www.ospedalecovicopa.org/ e per estratto, nella Gazzetta Ufficiale 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

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
piazzale Leotta n. 4/A
90127 PALERMO

....l.... sottoscritt... ..........................................................................,
chiede di essere ammess.... al concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 posto di direttore di fisica sanitaria
presso l’unità operativa di fisica sanitaria per presidio ospedaliero
M. Ascoli, indetto da codesta azienda come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. ..... del ....................
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Data ..................................

Firma

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

N. 14

L.c. 10/0811 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA V. CERVELLO
PALERMO

Concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti
di dirigente medico, disciplina di ginecologia ed ostetricia
Conferimento di incarichi ottomestrali
nelle more della copertura dei posti

Il commissario straordinario rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. ........ del ......................., è indetto avviso pubblico
per la copertura, a tempo indeterminato, mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n. 483/97 e successive integrazioni e modifiche, dei seguenti posti:
AREA CHIRURGICA E DELLE SPECIALITA’ CHIRURGICHE

— n. 2 posti di dirigente medico di ginecologia ed ostetricia.
Le istanze pervenute, saranno prese in considerazione e valutate anche al fine di conferire incarichi ottomestrali nelle more della
copertura definitiva.
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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.
Il relativo accertamento sarà effettuato per legge prima dell’immissione in servizio, il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale degli istituti, ospedali ed enti di cui agli
artt. 25 e 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.
c) Titolo di studio per l’accesso alle rispettive carriere.
d) Iscrizione, ove richiesta, all’albo del rispettivo ordine professionale in Italia od in uno dei Paesi dell’Unione europea (con obbligo di iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio),
attestata da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
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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 cittadinanza 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 ammissione 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 essere iscritto nell’elenco nazionale degli esperti qualificati;
9) di non aver mai prestato servizio con rapporto di impiego
presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di aver prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche
amministrazioni .....................................................................................
dal .......................... al ..........................) (indicare le cause di risoluzione dei rapporti di impiego);
10) di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi presidio dell’Azienda ospedaliera;
11) che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente ....................
..................................................................................................................
e il numero telefonico è: .................................................
Ai fini dell’ammissione allega i seguenti titoli:
1) certificato di laurea;
2) certificato di specializzazione.
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.
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2) Requisiti specifici di ammissione
a) Diploma di laurea in medicina e chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente.
c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi, attestata
da certificato in data non superiore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
3) Domanda di ammissione

Nella domanda gli aspiranti dovranno precisare sotto la propria
responsabilità civile e penale:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
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 o di non aver riportato condanne;
e) i titoli di studio posseduti ed i requisiti specifici di ammissione richiesti dal bando;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto a).
L’azienda non si assume responsabilità per disguidi di notifiche,
determinati da mancata o errata comunicazione del cambiamento di
domicilio.
La omessa indicazione nella domanda, anche di uno solo dei requisiti generali o specifici richiesti per l’ammissione o di una delle dichiarazioni aggiuntive all’avviso, determina l’esclusione dal concorso.
Oltre alla firma in calce all’istanza deve essere allegata la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità, attestando sotto la personale responsabilità che trattasi di copia conforme all’originale.
Ai sensi della legge n. 370 del 23 settembre 1988 e successive integrazioni e modifiche, le domande di partecipazione all’avviso non sono
soggette all’imposta di bollo, compresi i relativi documenti allegati.
4) Documentazione da allegare

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare:
a) le certificazioni (ovvero le autocertificazioni) che dimostrino il possesso dei requisiti specifici di ammissione ai concorsi;
b) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito.
I titoli dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge o in fotocopia semplice attestando sotto la
personale responsabilità che trattasi di copia conforme all’originale,
ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa
vigente.
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Le pubblicazioni devono essere edite a stampa;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza (ove previste) e preferenza a parità di valutazione;
d) un elenco, in triplice copia ed in carta semplice, dei documenti e titoli presentati, ed un curriculum formativo e professionale
datato e firmato.
5) Modalità e termini per la presentazione della domanda

6) Nomina della commissione

La commissione, composta dai membri di cui all’art. 25, è nominata dal direttore generale dopo la scadenza del bando sulla base
della designazione e del sorteggio effettuati.
7) Convocazione dei candidati

I candidati ammessi per l’effettuazione delle prove d’esame saranno convocati con note raccomandate.
8) Prove d’esame

Le prove d’esame sono quelle previste dall’art. 26 del suddetto
D.P.R. n. 483/97 ed i punteggi attribuibili ai titoli ed alle prove
d’esame sono quelli previsti dall’art. 27 dello stesso decreto.
9) Conferimento dei posti a tempo indeterminato

La graduatoria di merito del concorso sarà approvata con provvedimento del direttore generale.
Saranno dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito del concorso, tenuto conto di disposizioni di
legge in vigore che prevedano riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
La graduatoria rimane efficace per un termine di 24 mesi (fatte
salve eventuali proroghe concesse per legge) dalla data della pubblicazione per eventuale copertura di posti per i quali il concorso è bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
10) Conferimento degli incarichi ottomestrali

Ai fini del conferimento dell’incarico ottomestrale, i titoli saranno valutati in conformità a quanto previsto dall’art. 27 del suddetto
D.P.R. n. 483/97.
Il trattamento economico, nella misura stabilita dal vigente contratto di lavoro, decorrerà dalla data di effettiva immissione in servizio.
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11) Adempimenti dei vincitori
I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno invitati a
presentare prima dell’assunzione in servizio, a pena di decadenza:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione al concorso;
b) il certificato di idoneità fisica all’impiego, rilasciato dall’autorità competente.
Nei contratti individuali di lavoro da sottoscriversi tra le parti, a
seguito di assunzione in servizio, sarà previsto, tra l’altro, l’obbligo
della residenza o del domicilio nel comune di Palermo e l’obbligo di
permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a 5 anni.
12) Trattamento economico
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La domanda deve essere rivolta al commissario straordinario
dell’Azienda ospedaliera V. Cervello ed insieme alla documentazione
alla stessa allegata deve essere presentata a pena di esclusione, entro
il termine perentorio del 30° giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana al seguente indirizzo: Azienda ospedaliera V. Cervello, via Trabucco n. 180 - 90146 Palermo.
Si considerano prodotte in tempo utile le istanze spedite a mezzo raccomandata entro il termine indicato.
A tal fine farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.
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Gli effetti economici, nelle misure stabilite dai vigenti contratti
di lavoro, decoreranno dalla data di effettiva presa di servizio.
13) Disposizioni finali

L’amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere e revocare il presente
bando o riaprire i termini, qualora insorgano motivi di pubblico interesse o norme, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa
o diritto.

N. 15

Castellucci
L.c. 10/0818 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA CIVILE - M. P. AREZZO
RAGUSA

Riapertura dei termini del concorso, per titoli ed esami,
a n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna

In esecuzione della delibera n. 732 del 30 giugno 2006, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico di medicina interna,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del
25 giugno 2004 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 56 del 16 luglio 2004.
Le domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, dovranno essere presentate entro il 30° giorno dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per tutto quanto non precisato nel presente avviso si rinvia al testo integrale del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 7 del 25 giugno 2004 e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 56 del 16 luglio 2004.
Per maggiori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
alla direzione amministrazione del personale dell’Azienda ospedaliera civile - M. P. Arezzo, sita in via G. Di Vittorio n. 51 a Ragusa, tel.
0932/600717/600718/600745.
p. Il commissario straordinario: (firma illeggibile)

N. 16

L.c. 10/0816 (a pagamento)

AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 5
MESSINA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 10 posti di ostetrica

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 2327
del 2 luglio 2003, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;
Visto il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220;
Visto il decreto legge 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto del servizio sanitario nazionale;

Rende noto che, è indetto pubblico concorso per titoli ed esami
per la copertura di n. 10 posti di collaboratore professionale sanitario - ostetrica, ai sensi del D.P.R. n. 220 del 27 marzo 2001, presso
l’Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina.
1) Requisiti generali di ammissione

a) Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
europea.
b) Idoneità fisica all’impiego.
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2) Requisiti specifici di ammissione

Diploma universitario di ostetrica conseguito ai sensi dell’art. 6,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ovvero i diplomi o attestati conseguiti in base al
precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle
vigenti disposizioni, al diploma universitario, ai fini dell’esercizio
dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di concorso per la
presentazione delle domande di ammissione.
3) Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e la documentazione ad essa allegata devono pervenire, a questa Azienda
unità sanitaria locale n. 5, con sede in Messina, via La Farina n. 263,
a pena esclusione dal concorso entro il 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il sopraindicato termine.
A tal fine fa fede il timbro postale e la data dell’ufficio postale
accettante.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio e l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva di effetto.
Nella domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, oltre al proprio nome e cognome, i candidati devono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, i seguenti dati:
1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
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 militari (solamente
per gli uomini);
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) eventuali titoli di precedenza o preferenza in relazione a
leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini;
9) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere inviata ogni comunicazione inerente il presente avviso.
L’azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi di notifiche determinati da inesatta indicazione del recapito e da mancata o errata comunicazione del cambiamento di domicilio.
Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati
in carta semplice i seguenti documenti:
— diploma di ostetrica;
— certificato di iscrizione all’albo professionale di data non
anteriore a mesi 6 rispetto a quella di scadenza del bando;
— eventuali titoli che conferiscono diritto a preferenza o precedenza nella nomina;
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— curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato e firmato dal concorrente;
— elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli prodotti
datato e firmato dal concorrente;
— tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti
ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
I documenti ed i titoli devono essere prodotti esclusivamente in
originale o in copia autentica ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Al fine della validità delle dichiarazioni sostitutive e dell’atto di
notorietà va allegata copia fotostatica di valido documento di riconoscimento.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscritte, ne dattilografate, ne poligrafate) anche in unico esemplare.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio
di anzianità deve essere ridotto.
In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le prove di esame sono le seguenti (art. 37 del D.P.R. 27 marzo
2001, n. 220):
— prova scritta: vertente su argomenti attinenti al profilo professionale oggetto del concorso; la prova scritta può consistere anche
nella soluzione di quesiti a risposta sintetica;
— prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche connesse
alla qualificazione professionale richiesta;
— prova orale: su argomenti attinenti al profilo professionale
oggetto del concorso, nonché su:
1) elementi di informatica;
2) verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici, di almeno 14/20.
Non è ammesso in graduatoria il candidato che non supera tutte
le prove.
Punteggi: i punteggi per i titoli e per le prove di esame sono
complessivamente 100, così ripartiti:
a) 30 punti peri titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera: punti 14;
b) titoli accademici e di studio: punti 4;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 4;
d) curriculum formativo e professionale: punti 8.
La data e la sede delle prove di esame saranno comunicate ai
candidati nei termini previsti dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.
La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice secondo l’ordine dei punteggi riportati dai singoli candidati,
sarà approvata con deliberazione del direttore generale, previo riconoscimento della regolarità degli atti del concorso e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso medesimo e per l’ammissione all’impiego.
I concorrenti dichiarati vincitori ai fini dell’assunzione in servizio mediante stipula del contratto individuale di lavoro, saranno invitati dall’azienda a produrre nel termine di giorni 30 dalla data di
comunicazione i documenti prescritti dalla vigente normativa, corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso.
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L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservazione delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell’Unità sanitaria locale prima dell’immissione in servizio.
Il personale dipendente del servizio sanitario nazione è esentato dalla visita medica.
c) Iscrizione al relativo albo professionale, ove esistente, attestata da certificato rilasciato 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, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso la pubblica amministrazione.
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Stancanelli

N. 17

L.c. 10/0810 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 5
MESSINA

Concorso, per titoli ed esami,
a diversi posti di collaboratore professionale sanitario,
vari profili professionali

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 3803
del 29 dicembre 2005, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;
Visto il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220;
Visto il decreto legge 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto del servizio sanitario nazionale;
Rende noto, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura, ai sensi del D.P.R. n. 220 del 27 marzo 2001, dei seguenti posti:
— n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico
di laboratorio biomedico;
— n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico
di radiologia;
— n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico
di neurofisiopatologia;
— n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - terapista
della neuro - psicomotricità dell’età evolutiva;
— n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico
della riabilitazione psichiatrica e psicosociale;
— n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista.
1) Requisiti generali di ammissione

a) Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
europea.
b) Idoneità fisica all’impiego.
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L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservazione delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell’Unità sanitaria locale prima dell’immissione in servizio.
Il personale dipendente del servizio sanitario nazione è esentato dalla visita medica.
c) Iscrizione al relativo albo professionale, ove esistente, attestata da certificato rilasciato 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, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso la pubblica amministrazione.
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E’ dispensato dalla presentazione dei documenti di rito il personale di ruolo dipendente da pubbliche amministrazioni.
I nominati dovranno assumere servizio entro 30 giorni dalla
data di ricevimento della relativa comunicazione a pena di decadenza, salvi i casi di legittimo impedimento, giustificati prima della scadenza di tale termine, ritenuti tali ad insindacabile giudizio della
Azienda unità sanitaria locale.
Gli stessi dovranno dichiarare di non avere altri rapporti di pubblico impiego o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni
di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legge 30 marzo
2001, n.165.
In caso contrario dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per l’azienda scelta, salvo quanto previsto dal
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Ai vincitori sarà attribuito il relativo trattamento economico.
La nomina all’impiego con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è subordinata al superamento con esito positivo del periodo
di prova di mesi 6 così come stabilito dall’art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente
bando valgono le disposizioni di legge indicate in premessa.
L’Azienda unità sanitaria locale si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione a
nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
La nomina e l’immissione in servizio dei vincitori è subordinata
all’attivazione delle unità operative alle quali i posti stessi sono assegnati.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
settore affari del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda unità sanitaria locale n. 5, sito in Messina, via La Farina n. 263.
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2) Requisiti specifici di ammissione
Diploma universitario nel profilo professionale per il quale si intende concorrere, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ovvero i diplomi o attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di concorso per la
presentazione delle domande di ammissione.
3) Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e la documentazione ad essa allegata devono pervenire, a questa Azienda
unità sanitaria locale n. 5, con sede in Messina, via La Farina n. 263,
a pena esclusione dal concorso entro il 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il sopraindicato termine.
A tal fine fa fede il timbro postale e la data dell’ufficio postale
accettante.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio e l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva di effetto.
Nella domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, oltre al proprio nome e cognome, i candidati devono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, i seguenti dati:
1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
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 militari (solamente
per gli uomini);
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) eventuali titoli di precedenza o preferenza in relazione a
leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini;
9) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere inviata ogni comunicazione inerente il presente avviso.
L’azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi di notifiche determinati da inesatta indicazione del recapito e da mancata o errata comunicazione del cambiamento di domicilio.
Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati
in carta semplice i seguenti documenti:
— diploma;
— certificato di iscrizione all’albo professionale di data non
anteriore a mesi 6 rispetto a quella di scadenza del bando;
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spondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso.
E’ dispensato dalla presentazione dei documenti di rito il personale di ruolo dipendente da pubbliche amministrazioni.
I nominati dovranno assumere servizio entro 30 giorni dalla
data di ricevimento della relativa comunicazione a pena di decadenza, salvi i casi di legittimo impedimento, giustificati prima della scadenza di tale termine, ritenuti tali ad insindacabile giudizio della
Azienda unità sanitaria locale.
Gli stessi dovranno dichiarare di non avere altri rapporti di pubblico impiego o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni
di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legge 30 marzo
2001, n.165.
In caso contrario dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per l’azienda scelta, salvo quanto previsto dal
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Ai vincitori sarà attribuito il relativo trattamento economico.
La nomina all’impiego con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è subordinata al superamento con esito positivo del periodo
di prova di mesi 6 così come stabilito dall’art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente
bando valgono le disposizioni di legge indicate in premessa.
L’Azienda unità sanitaria locale si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione a
nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
La nomina e l’immissione in servizio dei vincitori è subordinata
all’attivazione delle unità operative alle quali i posti stessi sono assegnati.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
settore affari del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda unità sanitaria locale n. 5, sito in Messina, via La Farina n. 263.
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— eventuali titoli che conferiscono diritto a preferenza o precedenza nella nomina;
— curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato e firmato dal concorrente;
— elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli prodotti
datato e firmato dal concorrente;
— tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti
ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
I documenti ed i titoli devono essere prodotti esclusivamente in
originale o in copia autentica ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Al fine della validità delle dichiarazioni sostitutive e dell’atto di
notorietà va allegata copia fotostatica di valido documento di riconoscimento.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscritte, ne dattilografate, ne poligrafate) anche in unico esemplare.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio
di anzianità deve essere ridotto.
In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le prove di esame sono le seguenti (art. 37 del D.P.R. 27 marzo
2001, n. 220):
— prova scritta: vertente su argomenti attinenti al profilo professionale oggetto del concorso; la prova scritta può consistere anche
nella soluzione di quesiti a risposta sintetica;
— prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche connesse
alla qualificazione professionale richiesta;
— prova orale: su argomenti attinenti al profilo professionale
oggetto del concorso, nonché su:
1) elementi di informatica;
2) verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici, di almeno 14/20.
Non è ammesso in graduatoria il candidato che non supera tutte
le prove.
Punteggi: i punteggi per i titoli e per le prove di esame sono
complessivamente 100, così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera: punti 14;
b) titoli accademici e di studio: punti 4;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 4;
d) curriculum formativo e professionale: punti 8.
La data e la sede delle prove di esame saranno comunicate ai
candidati nei termini previsti dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.
La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice secondo l’ordine dei punteggi riportati dai singoli candidati,
sarà approvata con deliberazione del direttore generale, previo riconoscimento della regolarità degli atti del concorso e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso medesimo e per l’ammissione all’impiego.
I concorrenti dichiarati vincitori ai fini dell’assunzione in servizio mediante stipula del contratto individuale di lavoro, saranno invitati dall’azienda a produrre nel termine di giorni 30 dalla data di
comunicazione i documenti prescritti dalla vigente normativa, corri-
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Furnari
L.c. 10/0808 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 5
MESSINA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 5 posti
di infermiere professionale ed a n. 1 posto di logopedista

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 1832
dell’8 giugno 2006, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;
Visto il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220;
Visto il decreto legge 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto del servizio sanitario nazionale;
Rende noto, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura, ai sensi del D.P.R. n. 220 del 27 marzo 2001, dei seguenti posti:
— n. 5 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere professionale;
— n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - logopedista.
1) Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
europea.
b) Idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservazione delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell’Unità sanitaria locale prima dell’immissione in servizio.
Il personale dipendente del servizio sanitario nazione è esentato dalla visita medica.
c) Iscrizione al relativo albo professionale, ove esistente, attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a 6 mesi rispetto
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a quella di scadenza del bando; l’iscrizione al corrispondente albo
professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso la pubblica amministrazione.
2) Requisiti specifici di ammissione

3) Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e la documentazione ad essa allegata devono pervenire, a questa Azienda
unità sanitaria locale n. 5, con sede in Messina, via La Farina n. 263,
a pena esclusione dal concorso entro il 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il sopraindicato termine.
A tal fine fa fede il timbro postale e la data dell’ufficio postale
accettante.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio e l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva di effetto.
Nella domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, oltre al proprio nome e cognome, i candidati devono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, i seguenti dati:
1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
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 militari (solamente
per gli uomini);
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) eventuali titoli di precedenza o preferenza in relazione a
leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini;
9) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere inviata ogni comunicazione inerente il presente avviso.
L’azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi di notifiche determinati da inesatta indicazione del recapito e da mancata o errata comunicazione del cambiamento di domicilio.
Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati
in carta semplice i seguenti documenti:
— diploma nel profilo professionale per il quale si intende concorrere;
— certificato di iscrizione all’albo professionale di data non
anteriore a mesi 6 rispetto a quella di scadenza del bando;
— eventuali titoli che conferiscono diritto a preferenza o precedenza nella nomina;
— curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato e firmato dal concorrente;
— elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli prodotti
datato e firmato dal concorrente;
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— tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti
ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
I documenti ed i titoli devono essere prodotti esclusivamente in
originale o in copia autentica ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Al fine della validità delle dichiarazioni sostitutive e dell’atto di
notorietà va allegata copia fotostatica di valido documento di riconoscimento.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscritte, ne dattilografate, ne poligrafate) anche in unico esemplare.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio
di anzianità deve essere ridotto.
In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le prove di esame sono le seguenti (art. 37 del D.P.R. 27 marzo
2001, n. 220):
— prova scritta: vertente su argomenti attinenti al profilo professionale oggetto del concorso; la prova scritta può consistere anche
nella soluzione di quesiti a risposta sintetica;
— prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche connesse
alla qualificazione professionale richiesta;
— prova orale: su argomenti attinenti al profilo professionale
oggetto del concorso, nonché su:
1) elementi di informatica;
2) verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici, di almeno 14/20.
Non è ammesso in graduatoria il candidato che non supera tutte
le prove.
Punteggi: i punteggi per i titoli e per le prove di esame sono
complessivamente 100, così ripartiti:
a) 30 punti peri titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera: punti 14;
b) titoli accademici e di studio: punti 4;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 4;
d) curriculum formativo e professionale: punti 8.
La data e la sede delle prove di esame saranno comunicate ai
candidati nei termini previsti dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.
La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice secondo l’ordine dei punteggi riportati dai singoli candidati,
sarà approvata con deliberazione del direttore generale, previo
riconoscimento della regolarità degli atti del concorso e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione al concorso medesimo e per l’ammissione all’impiego.
I concorrenti dichiarati vincitori ai fini dell’assunzione in servizio mediante stipula del contratto individuale di lavoro, saranno invitati dall’azienda a produrre nel termine di giorni 30 dalla data di
comunicazione i documenti prescritti dalla vigente normativa, corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso.
E’ dispensato dalla presentazione dei documenti di rito il personale di ruolo dipendente da pubbliche amministrazioni.
I nominati dovranno assumere servizio entro 30 giorni dalla
data di ricevimento della relativa comunicazione a pena di decaden-
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Diploma universitario nel profilo professionale per il quale si intende concorrere, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ovvero i diplomi o attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di concorso per la
presentazione delle domande di ammissione.

N.

G.U
.R.
S.
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Furnari

N. 19

L.c. 10/0805 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 5
MESSINA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti di geometra
Il direttore generale

Vista la deliberazione n. 863 del 23 marzo 2006, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale ai sensi della normativa concorsuale approvata con D.P.R. n. 220 del 27 marzo 2001 e pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 134 del 12 giugno 2001, è stato indetto concorso pubblico per titoli ed esami a n.2 posti di assistente tecnico geometra, categoria C,
per le unità operative gestione lavori pubblici, manutenzioni edili,
impiantistiche elettromedicali dell’azienda;
Visto il D.P.R. n. 761/79;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Rende noto che è indetto concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura di n. 2 posti di assistente tecnico - Geometra, categoria C, per le unità operative gestione lavori pubblici, manutenzioni edili, impiantistiche elettromedicali dell’azienda.
1) Requisiti generali di ammissione

a) Cittadinanza italiana, salve 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, è effettuato da
una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, prima della
immissione in servizio;
2) il personale dipendente del servizio sanitario nazionale è dispensato dalla visita medica.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
2) Requisiti specifici di ammissione

1) Diploma di geometra.
2) Iscrizione all’albo dei geometri.
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3) Domanda di ammissione e termine di presentazione
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, in
conformità al modello di cui all’allegato 1, dovrà essere indirizzata al
direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 5 - Messina
ed inoltrata al seguente indirizzo: Azienda unità sanitaria locale
n. 5 - U.O.C. gestione delle risorse umane, via la Farina, is 263N 98123 Messina.
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 motivi 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 specifici 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
impiego;
h) eventuali titoli di precedenza o preferenza in relazione alle
leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini;
i) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere inviata ogni comunicazione inerente il presente avviso, nonché il recapito telefonico; 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 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 consentire alla commissione esaminatrice di predispone gli eventuali mezzi
necessari per lo svolgimento delle prove.
L’azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da omessa o tardiva comunicazione di
eventuali cambiamenti del domicilio indicato nella domanda di partecipazione, né per eventuali disagi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere inviate a questa azienda, a pena di esclusione, entro e non oltre il 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 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 e data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione della domanda è dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
La presentazione della domanda da parte dei candidati implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto della legge n. 675/96.
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za, salvi i casi di legittimo impedimento, giustificati prima della scadenza di tale termine, ritenuti tali ad insindacabile giudizio della
Azienda unità sanitaria locale.
Gli stessi dovranno dichiarare di non avere altri rapporti di pubblico impiego o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni
di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legge 30 marzo
2001, n.165.
In caso contrario dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per l’azienda scelta, salvo quanto previsto dal
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Ai vincitori sarà attribuito il relativo trattamento economico.
La nomina all’impiego con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è subordinata al superamento con esito positivo del periodo
di prova di mesi 6 così come stabilito dall’art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente
bando valgono le disposizioni di legge indicate in premessa.
L’Azienda unità sanitaria locale si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione a
nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
La nomina e l’immissione in servizio dei vincitori è subordinata
all’attivazione delle unità operative alle quali i posti stessi sono assegnati.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
settore affari del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda unità sanitaria locale n. 5, sito in Messina, via La Farina n. 263.

N.

G.U
.R.
S.

32

4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, in carta semplice:
a) diploma o certificato attestante il possesso del diploma di
geometra;
b) iscrizione all’albo dei geometri;
c) curriculum formativo e professionale datato, firmato e debitamente documentato;
d) eventuali titoli che conferiscano diritto a preferenza nella
nomina;
e) tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria;
f) elenco datato e firmato, in carta semplice, dei documenti e
titoli presentati.
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5) Convocazione dei candidati

Il diario della prova scritta deve essere pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, quarta serie speciale concorsi ed esami,
non meno di giorni 15 prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in casi di numero esiguo di candidati, deve essere comunicato
agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento.
L’avviso per la presentazione alla prova pratica e orale deve
essere dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in
cui debbono sostenerla.
I candidati convocati, che non si presenteranno a sostenere le
prove di concorso alla data, nell’ora e nella sede stabilita, saranno
dichiarati decaduti.
6) Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata
dalla commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 marzo 2001, n.220, fatta salva ogni successiva modifica.
7) Prove d’esame

Le prove d’esame ai sensi dell’art 43 del D.P.R. n. 220/2001, consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova
orale:
— prova scritta: su argomenti inerenti la gestione lavori pubblici, manutenzioni edili, impiantistiche elettromedicali.
La prova scritta può consistere anche nella soluzione di quesiti
a risposta sintetica;
— prova pratica: predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta;
— prova orale: sulle materie oggetto della prova scritta, nonché su:
1) elementi di informatica;
2) verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale di una lingua straniera.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
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Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinata 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 d’esame sono complessivamente
100, così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti
categorie:
a) titoli di carriera: punti 14;
b) titoli accademici e di studio: punti 4;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 4;
d) curriculum formativo e professionale: punti 8.
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I documenti e i titoli dovranno essere prodotti in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei
casi, nelle forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
Al fine della validità delle 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 a cui si riferisce, con indicazione specifica di tutti gli elementi indispensabili ai fini della valutazione.
Le pubblicazioni, devono essere edite a stampa, vanno prodotte
in originale, o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero
in copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio che ne attesti la conformità all’originale unitamente a copia del
documento di identità.
Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ricorrano 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 deve contenere l’esatta denominazione e tipologia dell’ente presso il quale il servizio è stato svolto, la posizione funzionale, 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 D.P.R. n. 761/79,
art. 46.

N.

G.U
.R.
S.
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9) Graduatoria

La graduatoria di merito è formulata dalla commissione esaminatrice secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai singoli candidati
tenuto conto delle preferenze previste dalle vigenti disposizioni in
materia, riepilogate da ultimo nell’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni, e sarà approvata, previo riconoscimento della sua regolarità, con atto del direttore generale di questa azienda.
La graduatoria rimane efficace per un termine di mesi 24 dalla
data della pubblicazione e potrà essere utilizzata. A insindacabile
giudizio dell’amministrazione, ne rispetto delle vigenti disposizioni.
10) Adempimenti dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori, ai fini dell’assunzione in servizio mediante stipulazione del contratto individuale di lavoro vigente
saranno invitati dall’azienda, con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, a produrre, entro il termine non inferiore a 30 giorni
che verrà in quella sede previsto e in carta legale, i documenti prescritti dalla vigente normativa, corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso.
I documenti laddove richiesto, dovranno essere rilasciati in data
non anteriore a mesi 6 rispetto a quella di presentazione.
I candidati dichiarati vincitori hanno, le facoltà di avvalersi dell’autocertificazione, nelle forme e nei limiti della vigente normativa.
E’ dispensato dalla presentazione dei documenti di rito il personale di ruolo dipendente da pubbliche amministrazioni.
I vincitori, entro lo stesso termine, dovranno dichiarare di non
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in
nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del
decreto legislativo n. 165/2001.
In caso contrario insieme alla documentazione richiesta, dovrà
essere presentata dichiarazione di opzione per l’azienda scelta, fatto
salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 11, del contratto collettivo
nazionale di lavoro 1 settembre 1995, così come modificato dall’art. 41, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro 7 aprile 1999.
Ai vincitori è attribuito il trattamento economico previsto dalle
vigenti disposizioni di legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.
La nomina all’impiego con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è subordinata al superamento, con esito positivo, del periodo di prova di mesi 6, secondo quanto stabilito dall’art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 settembre 1995.
11) Prove di selezione

L’azienda in relazione al numero di aspiranti, si riserva la facoltà di far precedere le prove d’esame da forme di preselezione.
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Per le eventuali prove di preselezione si applicano le modalità di
convocazione previste dal presente bando in ordine alla prova
scritta.
12) Norme di salvaguardia

Furnari

N. 20

L.c. 10/0806 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 5
MESSINA

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
di n. 3 incarichi quinquennali di direttore di struttura complessa,
disciplina di patologia clinica, vari profili professionali

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 952
del 31 marzo 2006, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
Visto il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Vista la circolare dell’Assessorato regionale della sanità n. 835
del 28 ottobre 1995;
Viste le circolari del Ministero della sanità n. 1220 e n. 1221 del
12 maggio 1996;
Vista la nota del Ministero della sanità prot. n. 900.1/5.1.38.44/583
del 3 marzo 1997;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484;
Vista la nota del Ministero della sanità, prot. n. DPS IV/9/11/749
del 27 aprile 1998;
Visto il D.M. 30 gennaio 1998, come modificato ed integrato dai
DD.MM. 22 gennaio 1999 e 5 agosto 1999;
E’ indetto avviso pubblico per il conferimento di n. 3 incarichi
quinquennali di dirigente con incarico di direzione di struttura complessa di patologia clinica.
Ruolo: sanitario.
Profilo professionale: medici - biologi - chimici.
Posizione funzionale: dirigente con incarico di direzione di
struttura complessa.
Area funzionale: della medicina diagnostica e dei servizi.
Disciplina: patologia clinica.
L’incarico sarà conferito alle condizioni giuridiche previste dall’art. 15 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.
Possono partecipare all’avviso gli aspiranti appartenenti alle categorie professionali dei medici biologi - chimici in possesso della rispettiva laurea e dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, è effettuato a cura
dell’Azienda unità sanitaria locale prima dell’immissione in servizio;
c) iscrizione all’albo professionale del relativo ordine, attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a
quella di scadenza dell’avviso, l’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
d) anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5 nella disciplina di
patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbio-
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logia) o in una disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di
10 anni nella disciplina medesima; l’anzianità di servizio utile per
l’ammissione è quella prevista dall’art. 10 del D.P.R. n. 484/97, nonché quella equiparabile ai sensi degli artt. 11, 12 e 13 del citato
D.P.R.;
e) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 484/97.
Fino all’espletamento del primo corso manageriale, l’incarico
sarà attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, fermo
restando l’obbligo per l’incaricato di acquisire l’attestato al primo
corso utile (art. 5, comma 1, lett. d) e dall’art. 15, comma 2, del
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484); il mancato superamento del primo
corso di formazione manageriale attivato dalla regione, successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dell’incarico stesso (art. 15, punto 8), decreto legge n. 229/99);
f) 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 del medesimo D.P.R. n. 484/97.
Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 484/97, per l’incarico di 2° livello dirigenziale si
prescinde dal requisito della specifica attività professionale.
Non possono partecipare all’avviso coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso la pubblica amministrazione.
Ai sensi della legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, la partecipazione all’avviso non è soggetta a limite di età salvo
quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti; in considerazione di tali limiti e della possibile durata del contratto, il primo
incarico potrà essere conferito qualora il termine finale del contratto coincida o comunque non superi il 65° anno di età dei candidati,
fatte salve le maggiorazioni e le esenzioni di legge.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono pervenire a questa Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina, via La
Farina n. 263 - 98123 Messina, a pena esclusione dal concorso, entro
le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il sopraindicato termine.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio e l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva di effetto.
Nella domanda di ammissione all’avviso, redatta in carta semplice, oltre al proprio nome e cognome, i candidati devono dichiarare sotto la loro personale responsabilità, i seguenti dati:
1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
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 militari;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
Alla domanda di ammissione all’avviso devono essere allegati i
seguenti documenti:
— certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici
per il conferimento dell’incarico previsti ai punti c) e d), rilasciate
dalle competenti autorità, a pena di esclusione;
— curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato e firmato dal concorrente, debitamente documentato;
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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.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme
vigenti in materia.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno
rivolgersi alla U.O.C. gestione delle risorse umane - unità operativa
dotazione organica e assunzione del personale dell’azienda n. 5, via
La Farina n. 263/N.

N.

G.U
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Il direttore generale: Furnari

N. 21

L.c. 10/0809 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 5
MESSINA

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

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1453
dell’11 maggio 2006, esecutiva ai sensi di legge;
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Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
Visto il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Vista la circolare dell’Assessorato regionale della sanità n. 835
del 28 ottobre 1995;
Viste le circolari n. 1220 e n. 1221 del 10 maggio 1996;
Vista la nota del Ministero della sanità prot. n. 900.1/5.1.38.44/583
del 3 marzo 1997;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484;
Vista la nota del Ministero della sanità, prot. n. DPS IV/9/11/749
del 27 aprile 1998;
E’ indetto avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico
quinquennale di medico dirigente con incarico di direzione di struttura complessa di cardiologia su posto vacante in organico nei presidi dell’Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina.
Ruolo: sanitario.
Profilo professionale: medici.
Posizione funzionale: medico dirigente con incarico di direzione di struttura complessa.
Area funzionale: medica e delle specialità mediche.
Disciplina: cardiologia.
L’incarico sarà conferito alle condizioni giuridiche previste dall’art. 15 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.
Possono partecipare all’avviso gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, è effettuato a
cura dell’Azienda unità sanitaria locale prima dell’immissione in servizio;
c) iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei medici,
attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza dell’avviso;
d) anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5 nella disciplina oggetto dell’incarico o disciplina equipollente, e specializzazione nella
disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina medesima;
e) attestato di formazione manageriale.
Fino all’espletamento del primo corso manageriale, l’incarico
sarà attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo per l’incaricato di acquisire l’attestato al primo corso utile (art. 5, comma 1, lett. d) e dall’art. 15, comma 2, del D.P.R.
10 dicembre 1997, 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 esperienza ai sensi dell’art. 6 del medesimo D.P.R. n. 484/97.
Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 484/97, per l’incarico di 2° livello dirigenziale si
prescinde dal requisito della specifica attività professionale.
Non possono partecipare all’avviso coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso la pubblica amministrazione.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono pervenire a questa Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina, via La
Farina n. 263 - 98123 Messina, a pena esclusione dal concorso, entro
le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il su
indicato termine.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
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— elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e
dei titoli prodotti datato e firmato dal concorrente;
— tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti
ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti della formulazione del parere e della valutazione del curriculum da parte dell’apposita commissione.
I titoli devono essere prodotti esclusivamente in originale o in
copia autenticata ai sensi di legge, in esenzione dall’imposta di bollo ai sensi della legge n. 370/88.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscritte, né dattilografate, né poligrafate).
Nella domanda di ammissione all’avviso, l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione.
L’azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata o errata comunicazione del cambiamento di domicilio.
L’incarico sarà conferito dal direttore generale sulla base del parere espresso da un’apposita commissione.
La commissione è nominata dal direttore generale ed è composta dal direttore sanitario, che la presiede, 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.
La commissione predispone l’elenco degli idonei, previo colloquio e valutazione del curriculum formativo e professionale degli
aspiranti.
L’incarico ha durata quinquennale, dà titolo a specifico trattamento economico ed è rinnovabile.
Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato del direttore generale previa verifica dell’espletamento
dell’incarico con gli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite.
Il dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra
funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economico.
Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a
produrre nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione ed a
pena di decadenza, i documenti, attestanti il possesso dei requisiti
generali e specifici richiesti per il conferimento del suddetto incarico.
L’incaricato dovrà assumere servizio entro 30 giorni dalla data
di ricevimento della relativa comunicazione a pena di decadenza,
salvi i casi di legittimo impedimento, giustificati prima della scadenza di tale termine, ritenuti tali ad insindacabile giudizio della
Azienda unità sanitaria locale.
Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente
avviso, valgono le disposizioni di legge indicate in premessa.
All’incaricato sarà attribuito il trattamento economico previsto
dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti medici con incarico di struttura complessa.
L’Azienda unità sanitaria locale si riserva la facoltà di modificare, di prorogare, sospendere, revocare il presente avviso e le procedure connesse, in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse, o per eventuale indisponibilità
del posto in questione.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
settore affari del personale, ufficio concorsi, di questa Azienda unità
sanitaria locale, sito in Messina, via La Farina n. 263, tel.
090/43652751.
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Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente
avviso, valgono le disposizioni di legge indicate in premessa.
All’incaricato sarà attribuito il trattamento economico previsto
dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti medici con incarico di direzione di struttura complessa del servizio sanitario nazionale.
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.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno
rivolgersi alla U.O.C. gestione delle risorse umane - unità operative
dotazione organica e assunzione del personale dell’azienda n. 5, via
La Farina n. 263/N.
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Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio e l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva di effetto.
Nella domanda di ammissione all’avviso, redatta in carta semplice, oltre al proprio nome e cognome, i candidati devono dichiarare sotto la loro personale responsabilità, i seguenti dati.
Gli aspiranti, sotto la propria responsabilità dovranno indicare:
1) data e luogo di nascita e residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
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 e il possesso dei requisiti specifici
richiesti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
Alla domanda di ammissione all’avviso devono essere allegati i
seguenti documenti:
— certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici
per il conferimento dell’incarico previsti ai punti c) e d), rilasciate
dalle competenti autorità, a pena di esclusione;
— curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato e firmato dal concorrente;
— elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e
dei titoli prodotti datato e firmato dal concorrente;
— tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti
ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti della formulazione del parere e della valutazione del curriculum da parte dell’apposita commissione.
I titoli devono essere prodotti esclusivamente in originale o copia autenticata ai sensi di legge, in esenzione dall’imposta di bollo ai
sensi della legge n. 370/88.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscritte, né dattilografate, né poligrafate).
Nella domanda di ammissione all’avviso, l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione.
L’azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata o errata comunicazione del cambiamento di domicilio.
L’incarico sarà conferito dal direttore generale sulla base del parere espresso da un’apposita commissione.
La commissione è nominata dal direttore generale ed è composta dal direttore sanitario, che la presiede, 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,
fino alla costituzione del collegio alla individuazione provvede il collegio dei sanitari.
La commissione predispone l’elenco degli idonei, previo colloquio e valutazione del curriculum formativo e professionale degli
aspiranti.
L’incarico ha durata quinquennale, dà titolo a specifico trattamento economico ed è rinnovabile.
Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato del direttore generale previa verifica dell’espletamento
dell’incarico con gli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite.
Il dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra
funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economico.
Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a
produrre nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione ed a
pena di decadenza, i documenti in regola con le disposizioni di legge
sul bollo attestanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento del suddetto incarico.
L’incaricato dovrà assumere servizio entro 30 giorni dalla data
di ricevimento della relativa comunicazione a pena di decadenza,
salvi i casi di legittimo impedimento, giustificati prima della scadenza di tale termine, ritenuti tali ad insindacabile giudizio della
Azienda unità sanitaria locale.
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N. 22

Il direttore generale: Furnari
L.c. 10/0807 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA

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

Il direttore generale, in esecuzione ai sensi di legge della deliberazione n. 2380 del 7 giugno 2006;
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 n. 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 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di:
— n. 2 posti di dirigente medico, disciplina di pediatria.
Requisiti generali di ammissione

Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica italiana. Per i cittadini degli
Stati membri dell’Unione europea si richiamano le disposizioni di
cui all’art. 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Idoneità fisica all’impiego (che verrà accertata, a cura dell’amministrazione, prima dell’immissione in servizio).
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Requisiti specifici di ammissione

a) Laurea in medicina e chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina specifica. Sono equivalenti
le specializzazioni in una delle discipline riconosciute equipollenti ai
sensi della normativa regolamentare concernente 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 specializzazione 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 certificato 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 della normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al
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Domanda di ammissione e termine di presentazione

Gli aspiranti, sotto la propria personale responsabilità, dovranno 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 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 fatta 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.
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Il vincitore del concorso e comunque coloro che saranno chiamati in servizio a qualsiasi titolo, sono tenuti a regolarizzare in bollo tutti i documenti già presentati e richiesti dal bando ed a presentare in bollo tutti i documenti richiesti per l’ammissione all’impiego.
Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere allegati i seguenti documenti:
1) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
2) eventuali titoli che danno diritto a riserva di posti, a preferenza, 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 certificati d’iscrizione negli
appositi elenchi istituiti, presso gli uffici provinciali del lavoro, ai
sensi dell’art. 19 della stessa legge, nonché il certificato di disoccupazione;
4) gli stessi titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, nonché all’atto dell’immissione in servizio;
5) curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato dal concorrente;
6) le attività professionali ed i corsi di studio indicati nel curriculum 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 relazione al corrispondente titolo, e con indicazione del relativo attestato (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 della 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 legislativo 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 limiti previsti dalla legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ricorrono 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 riduzione 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 siano rilasciate dal legale rappresentante dell’ente presso cui gli stessi
sono prestati.
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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 ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto con cui è stato emanato il regolamento recante la disciplina
concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina 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 domande 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’accordo 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 dell’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 sopraindicato.
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 documenti è perentorio e l’eventuale invio successivo di documenti oltre il termine di scadenza ha effetto solo se trattasi di documenti che
comprovano stati, fatti e qualità già dichiarati nella domanda di partecipazione 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 dovrà essere apposta la dicitura dell’istanza di partecipazione al concorso 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 eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
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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 effettuata agli stessi con raccomandata A/R entro il termine sopra indicato.
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 singoli 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 trattamento sul lavoro.
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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 contenute nel D.P.R. n. 483/97, fatta salva ogni successiva modifica.
Prove di esame

Adempimenti dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dall’Azienda,
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a produrre, entro il termine non inferiore a 30 giorni, che verrà in quella sede previsto, la documentazione prescritta dalla vigente normativa e dal
presente bando di concorso, ai fini dell’assunzione in servizio mediante la stipulazione del contratto individuale di lavoro ai sensi dell’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 le stesso termine, 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 trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 58 del decreto legislativo n. 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 lavoro.
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L’amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica il vincitore del concorso.
Sono dispensati dalla presentazione dei documenti coloro che
dimostrino di prestare servizio di ruolo presso enti ospedalieri, cliniche 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. 29/93, e successive modificazioni ed indicazioni.
L’aspirante nominato vincitore del concorso dovrà assumere
servizio entro 30 giorni dalla partecipazione di nomina.
Decadrà dalla nomina stessa colui che, senza giustificato motivo riconosciuto dall’amministrazione, non assuma servizio entro il
termine predetto.
Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l’amministrazione si riserva la facoltà di procedere, entro 18 mesi dall’approvazione 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 e
che l’immissione in servizio dei vincitori sarà effettuata nel rispetto
delle norme che verranno emanate in materie di assunzioni.
Il vincitore sarà soggetto al rapporto di impiego così come disciplinato 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.
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 dicembre 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.
Copia del presente bando con relativo fac-simile della domanda
sarà disponibile sul sito dell’azienda www.ausl7.rg.it dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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. 0932/23420608-351, esclusivamente nei giorni di lunedì, martedì e giovedì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
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Le prove di esame sono le seguenti:
— prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa.
Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale concorsi ed esami, almeno 15 giorni prima dell’inizio delle prove o, in caso di numero esiguo 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 disciplina messa a concorso.
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.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta di almeno
21/30; l’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova pratica del punteggio di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento 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 esaminatrice secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai singoli candidati, 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 predeterminati criteri di formazione della graduatoria mediante apposite previsioni disciplinanti le eventuali fattispecie di ex aequo conseguenti all’applicazione del comma 7, dell’art. 3, legge n. 127/97, relativo all’abolizione dei titoli preferenziali relativi all’età.
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA

Riapertura dei termini del concorso, per titoli ed esami,
a n. 1 posto di direttore di struttura complessa
per il servizio materno infantile,
disciplina di ostetricia e ginecologia

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 2744
del 6 luglio 2006, esecutiva ai sensi di legge, rende noto che il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di
direttore di struttura complessa per il servizio materno infantile, discipline di pediatria e ostetricia e ginecologia, di cui alla deliberazione n. 1466 del 6 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
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Fino all’emanazione del decreto ministeriale dettante norme
sulla specifica attività professionale previsto dall’art. 6 del D.P.R.
n. 484/97 per l’incarico si prescinde dal requisito della specifica attività professionale.
Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 484/97 per le discipline di nuova istituzione l’anzianità di servizio e la specializzazione possono essere quelle relative ai
servizi compresi o confluiti nelle nuove discipline.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, secondo
l’allegato schema, devono essere indirizzate al direttore generale dell’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.
Fino ad allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
E’ esclusa ogni altra forma di trasmissione o presentazione.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio e l’eventuale invio successivo di documenti oltre il termine di scadenza ha effetto solo se trattasi di documenti che
comprovano stati, fatti e qualità già dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. Il riferimento a documenti e titoli in possesso dell’Amministrazione è priva di effetto.
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
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda redatta in carta semplice, preferibilmente dattiloscritta, gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, i seguenti dati:
1) nome e cognome;
2) la data e il luogo di nascita e la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente ai sensi
della normativa vigente;
4) il comune d’iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
6) il domicilio presso il quale essere fatta all’aspirante ad ogni
effetto ogni eventuale comunicazione.
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione,
ai sensi della legge n. 127/97.
L’incarico sarà conferito dal direttore generale sulla base del parere di una apposita commissione di esperti, nominati ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/92 così come modificato dal decreto legislativo n. 299/99, composta dal direttore sanitario dell’Azienda unità sanitaria locale n. 7 e da due dirigenti di ruoli del
personale del servizio sanitario nazionale, preposti ad una struttura
complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno individuato dal direttore generale e uno designato dal consiglio dei sanitari dell’Azienda, che dovrà predisporre l’elenco degli idonei previo
colloquio e valutazione del curriculum professionale degli aspiranti.
Il direttore generale, nell’ambito di coloro che saranno risultati
idonei, sceglierà il candidato cui conferire l’incarico con il solo obbligo di motivare la scelta.
Ai sensi dell’art. 72, comma 5, legge 23 dicembre 1998, n. 448,
l’incarico dirigenziale di struttura può essere conferito esclusivamente ai dirigenti che abbiano optato per l’esercizio della libera attività intramuraria.
L’incarico implica il rapporto di lavoro esclusivo, e potrà, alla
sua scadenza, essere rinnovato per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
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della Regione siciliana n. 5 del 28 aprile 2006 e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 16 maggio 2006,
è stato modificato prevedendo, quale requisito di ammissione, la disciplina di ostetricia e ginecologia e, pertanto, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di:
— n. 1 posto di direttore di struttura complessa per il servizio
materno infantile, disciplina di ostetricia e ginecologia.
Possono partecipare coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
— cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani 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’Amministrazione, prima dell’immissione in servizio).
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;
— requisiti specifici di ammissione:
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno o più Paesi dell’Unione europea;
c) iscrizione all’albo professionale, ove esistente o iscrizione
al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione
europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio, attestata da certificato di data non
anteriore a mesi 6 rispetto a quella del bando;
d) 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 servizio di 10 anni nella
disciplina;
e) curriculum in cui sia documentata una specifica attività
professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 8, D.P.R.
n. 484/97;
f) attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento
del primo corso di formazione manageriale l’incarico sarà attribuito
anche senza l’attestato di formazione, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato manageriale entro un anno dall’inizio dell’incarico;
il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico determina le decadenza
dell’incarico stesso.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle tabelle allegate al
decreto del Ministero della sanità 30 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nei certificati di servizio devono essere indicate posizioni funzionali e le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi
sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività.
Non possono partecipare all’avviso coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione
delle domande di ammissione.
Ai sensi delle legge n. 127/97 la partecipazione all’avviso non è
soggetta al limite di età, salvo quanto previsto dall’ordinamento vigente, che tiene conto dei limiti d’età per il collocamento in pensione dei dipendenti e della durata quinquennale del contratto.
Il primo incarico può essere conferito qualora il termine finale
dei cinque anni coincida o non superi comunque il 65° anno di età;
solo il rinnovo può protrarsi oltre il 65° anno e fino al 70° anno sempre che ricorrano i presupposti di legge per la permanenza in servizio fino a tale età ovvero può protrarsi fino al minor tempo rispetto
ai 70 anni ed alla durata quinquennale del contratto, correlato alla
possibilità giuridica del soggetto interessato di rimanere in servizio
oltre i 65 anni.
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La prova consisterà in un colloquio nel quale saranno compresi
elementi teorici e pratici della disciplina ed elementi tendenti ad accertare la preparazione manageriale e di direzione.
Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale
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originali. Nei certificati di servizio devono essere indicati le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi
periodi di attività.
L’assegnatario dell’incarico sarà tenuto a rendere l’orario settimanale previsto per il personale medico a tempo pieno.
Nelle more della determinazione dello specifico trattamento
economico, all’incaricato sarà corrisposto a titolo di acconto, salvo
conguaglio il trattamento economico vigente per il personale apicale a tempo pieno.
L’incarico ha durata quinquennale e potrà essere rinnovato, previa verifica positiva dell’espletamento dell’incarico, con riferimento
agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite, da effettuarsi da parte
di una apposita commissione.
Il dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra
funzione, con perdita del relativo specifico trattamento economico.
Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a
produrre nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione ed a
pena decadenza, i documenti, in regola con le disposizioni di legge
sul bollo, attestanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento del suddetto incarico, nonché a realizzare il bollo i documenti già presentati a norma dell’art. 1, 2° comma
della legge 23 agosto 1988, n. 370.
L’incaricato dovrà assumere servizio entro 30 giorni dalla data
di ricevimento della relativa comunicazione a pena decadenza, salvo
i casi di legittimo impedimento giustificati prima della scadenza di
tale termine, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’Azienda.
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, legge 31 dicembre 1996, n. 675,
i dati personali dei candidati saranno raccolti, presso il settore personale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 7 esclusivamente per le
finalità di gestione del concorso, e potranno essere utilizzati, successivamente, all’instaurazione e/o alla gestione e per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Per quanto non previsto si rinvia alle norme del decreto legislativo n. 229/1999, D.P.R. nn. 483 e 484/97, D.P.R. n. 487/97 e successive modificazioni e legge n. 448/98.
Il direttore generale si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di
prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o modificare il
presente avviso.
Per informazioni rivolgersi al settore personale, ufficio concorsi, piazza Igea n. 1 - 97100 Ragusa, tel. 0932/234206-208-351.
Coloro che hanno già presentato istanza di partecipazione al
concorso precedente di cui alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 28 aprile 2006 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 16 maggio 2006, se in regola con i
nuovi requisiti specifici di ammissione, possono eventualmente integrare la relativa documentazione.
Coloro se non in regola con i nuovi requisiti specifici di ammissione saranno esclusi.
Copia del presente bando con relativo fac-simile della domanda
sarà disponibile sul sito dell’Azienda www.ausl7.rg.it dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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La commissione di cui all’art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 502/92 e successive comunicazioni, accerta l’idoneità dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum
professionale.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle
capacità gestionale, organizzative e di direzione del candidato stesso
con riferimento all’incarico da svolgere.
I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini del
comma 1, concernono le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture e
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
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 tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) 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.
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata da riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri
di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al comma 3, lett.
c), e le pubblicazioni possono essere autocertificati dal candidato ai
sensi della legge n. 15/68 e successive modificazioni.
Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum 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, la idoneità del candidato
all’incarico.
Il curriculum professionale, che dovrà essere documentato con
riferimento sia all’attività assistenziale correlata alla disciplina per
un periodo non inferiore all’ultimo quinquennio e sia all’attività professionale, di studio e alle pubblicazioni, per le quali assumano valenza precipua quei valori afferenti l’area o il settore di specifico interesse in relazione al posto di funzione da ricoprire.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
Le pubblicazioni devono essere edite a mezzo stampa (non manoscritte né dattiloscritte né poligrafate) anche in unico esemplare,
mentre i titoli e le pubblicazioni redatte in lingua estera dovranno
essere legalmente tradotti e muniti di dichiarazioni di conformità.
Le pubblicazioni devono essere presentate secondo una delle seguenti modalità:
— in originale;
— in copia autenticata ai sensi di legge;
— mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai
sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, riguardante la conoscenza del fatto che le copie delle pubblicazioni sono conformi agli
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 9
TRAPANI
Concorso, per titoli e prova di idoneità,
a n. 3 posti di operatore tecnico di camera iperbarica
ed a n. 2 posti di coadiutore amministrativo,
presso il presidio ospedaliero/distretto di Pantelleria

Il direttore generale, in esecuzione della delibera n. 2526 del 20
giugno 2006, rende noto che è indetto concorso pubblico per titoli,
integrato da prova di idoneità, per la copertura a tempo indeterminato di:
— n. 3 posti del ruolo tecnico - operatore tecnico di camera
iperbarica, categoria B per il presidio ospedaliero di Pantelleria;
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1) Requisiti di ammissione

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) godimento dei diritti politici; non possono partecipare alla
procedura concorsuale coloro che siano stati esclusi dall’elettorato
attivo o che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
c) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità
fisica all’impiego è effettuato dall’Azienda unità sanitaria locale, prima dell’immissione in servizio; il personale dipendente da pubbliche
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 dalla visita medica;
d) non è prescritto alcun limite di età, ai sensi della legge n.
127/97, art. 3, comma 6, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 53 del
D.P.R. n. 761/97 (anni 65 per gli uomini, 60 per le donne) in tema di
collocamento a riposo.
2) Requisiti specifici di ammissione

— per il profilo professionale di operatore tecnico di camera
iperbarica:
a) assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di primo grado;
b) attestato di qualifica rilasciato da enti dello Stato, dalla
Regione o enti legalmente riconosciuti, a seguito corso di formazione professionale, attinente il profilo a selezione, di durata non inferiore a mesi tre, con superamento di esami finali;
— per il profilo professionale di coadiutore amministrativo:
a) diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico.
Tutti i requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione, quello relativo al limite di età deve essere
posseduto alla data di pubblicazione del presente bando e deve permanere fino alla stipula del contratto individuale di lavoro.
3) Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, e secondo lo schema allegato al presente bando, deve essere rivolta 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 autocertificare sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 i seguenti dati:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
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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, ovvero di non aver
mai riportato condanne penali;
e) i titoli di studio posseduti;
f) il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui al superiore punto 2);
g) la posizione riguardo agli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui al 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);
i) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze di cui all’art. 5, D.P.R. n. 487/94;
l) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione In caso di mancata indicazione
vale la residenza di cui alla lett. a) che precede. I beneficiari della
legge n. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni, debbono
specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove d’esame in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal dichiarante senza alcuna autentica della firma. La mancata sottoscrizione della domanda determina l’esclusione dal concorso. L’omessa
indicazione di una delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti specifici di ammissione al concorso comporta l’esclusione dal
medesimo, qualora il possesso dei requisiti medesimi non possa desumersi dal contenuto della domanda o dalla documentazione prodotta.
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n. 2 posti del ruolo amministrativo - coadiutore amministrativo,
categoria B per il presidio ospedaliero/distretto di Pantelleria.
Relativamente ai posti di coadiutore amministrativo, categoria
B, l’assunzione avverrà a tempo parziale con prestazione lavorativa
pari al 50% di quella a tempo pieno, prevista per il profilo.
Per i vincitori di entrambe le selezioni sussiste l’obbligo di permanenza nella sede di assegnazione (presidio ospedaliero/distretto
di Pantelleria), di tre anni.
Il presente bando è emanato con le procedure e le modalità previste dalla legge regionale n. 15 del 5 novembre 2004, dal D.P.R.
n. 220 del 27 marzo 2001, dal D.P.R. n. 761 del 20 dicembre 1979,
per quanto ancora in vigore, dal D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994, per
quanto applicabile, nonché con i criteri di cui al decreto presidenziale 5 aprile 2005.
L’assunzione con rapporto di lavoro a tempo parziale (per il profilo di coadiutore amministrativo), è disciplinata dal decreto legislativo n. 61 del 25 febbraio 2000, nonché dalle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro vigenti in materia.
Per l’ammissione al concorso pubblico è richiesto il possesso,
oltre che dei requisiti specifici appresso indicati, dei seguenti requisiti generali:
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4) Prove di esame

a) I candidati saranno sottoposti ad una prova pratica di idoneità, tendente ad accertare l’idoneità a svolgere le mansioni richieste, escludendo qualsiasi valutazione comparativa:
— per il profilo di operatore tecnico di camera iperbarica, categoria B:
– prova pratica: sperimentazioni lavorative, determinate con
riferimento a quelle previste nelle declaratorie allegato 1 al contratto
collettivo nazionale di lavoro, con l’ausilio anche di idonee apparecchiature ed attrezzature, connesse al rispettivo settore di attività;
— per il profilo di coadiutore amministrativo, categoria B:
– prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche, determinate con riferimento a quelle previste nelle declaratorie allegato 1 al
contratto collettivo nazionale di lavoro, con l’ausilio anche di idonee
apparecchiature ed attrezzature, connesse alla qualificazione professionale richiesta.
5) Valutazione dei titoli

I titoli che concorrono alla formazione delle graduatorie di merito sono i titoli di studio, i titoli formativi e i servizi prestati in enti
pubblici (artt. 1, 5, decreto presidenziale 5 aprile 2005.
Il punteggio relativo al titolo di studio (20 punti su 100) è così
attribuito:
— diploma di scuola media inferiore - punti 20;
— licenza di scuola elementare - punti 15.
I titoli di cui sopra non si sommano.
Il punteggio relativo ai titoli formativi (30 punti su 100) è così
attribuito:
— corsi di formazione professionale, con attestato di superamento di esami finali, organizzati da enti dello Stato, dalla Regione
o legalmente riconosciuti e di durata non inferiore a mesi tre: punti
0,20 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 30.
Sono valutabili più titoli formativi richiesti nel bando.
Per i tecnici di camera iperbarica non sarà valutato l’attestato
fatto valere come requisito di ammissione.
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Il punteggio relativo ai servizi prestati presso enti pubblici in
qualifica professionale corrispondente, è così attribuito:
— 0,15 punti per ciascun mese fino ad un massimo di 30 punti;
— servizio in profilo professionale immediatamente inferiore
dello stesso ruolo e area del profilo professionale a concorso: punti
0,10 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 20.
I servizi inferiori a 3 mesi non sono valutabili.
Il servizio militare di leva sarà valutato come se fosse prestato in
area professionale corrispondente a quello del posto per cui si concorre.
6) Convocazione dei candidati

7) Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare, a pena di esclusione i documenti comprovanti il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui al superiore punto 2).
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono anche allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito; ivi
compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
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.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda va altresì allegato un elenco, in triplice copia, dei
titoli e documenti prodotti, datato e firmato dal concorrente.
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.
Alla domanda dovrà essere allegata, altresì, ricevuta comprovante il pagamento, quale tassa concorso, della somma di E 10,33 da
effettuarsi sul conto corrente postale n. 00181917 intestato a: Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani.

10

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.
Ai sensi dell’art. 49 della legge regionale n. 15/2004 la graduatoria rimane efficace per un termine di tre anni 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.
La graduatoria potrà essere utilizzata, per il periodo di validità
della stessa (36 mesi) anche per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato.
Giusta art. 49, commi 2 e 4 della legge regionale n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, a parità di merito e di titoli è preferito il candidato più giovane di età.
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La data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno comunicate ai candidati ammessi alla selezione a cura della commissione
esaminatrice con lettera raccomandata con avviso di ricevimento
non meno di quindici giorni prima delle prove.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso, nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
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10) Adempimenti dei vincitori

Tenuto conto dei vincoli stabiliti dalle leggi finanziarie vigenti, i
candidati dichiarati vincitori saranno invitati, a pena di decadenza
dalla nomina, a presentare entro trenta giorni dalla data della richiesta, la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal presente bando ed a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico previsto dal
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l’area del comparto e dai successivi contratti integrativi.
11) Trattazione dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati
personali (decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in
sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine
dall’Azienda sanitaria locale n. 9 è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento concorsuale, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’Azienda unità sanitaria locale n. 9 di
Trapani, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e
nei limiti per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, il conferimento di tali dati è necessario
per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la
loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.

8) Modalità e termine per la presentazione delle domande

12) Norme di salvaguardia

La domanda e la documentazione ad essa allegata, deve essere
inoltrata 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.
La domanda deve essere spedita entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso
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 timbro postale di spedizione.
Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio,
l’eventuale 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 inesatte indicazioni del recapito o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
La commissione è composta dal presidente, da due operatori
appartenenti a categoria non inferiore alla “B” del profilo a concorso e dal segretario.

L’Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani si riserva, a suo
insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per quanto non previsto dal presente avviso si intendono richiamate le norme contrattuali o di legge applicabili in materia ivi compresi il decreto legislativo n. 165/2001, le disposizioni del capo I, titolo II del libro V del codice civile nonché le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni se ed in quanto compatibili.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’U.O. trattamento giuridico dell’area risorse umane, via Mazzini n. 1, tel.
0923/805259 (martedì ore 16,00-17,30, mercoledì e giovedì dalle
12,00 alle 13,30) oppure visitare l’area risorse umane all’interno del
sito web www.asltrapani.it.
D’Antoni

9) Graduatoria

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice secondo l’ordine dei punteggi conseguito dai singoli candidati e tenuto conto, a parità di punti, delle preferenze previste dalle
vigenti disposizioni in materia, sarà approvata, previo riconosci-

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA
Al direttore generale
dell’Azienda sanitaria locale n. 9
TRAPANI

Il sottoscritto ..................................................................................,
nato a ................................. il ................., residente a .........................,
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f) di essere in possesso dei seguenti requisiti
preferenza/precedenza, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/94;

43
di

g) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni ...............................................................................................
(indicare le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego);
h) di essere in possesso dei seguenti titoli ..............................;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione è il seguente: ...........................................................
............................................................................. tel. ..............................
Si allega alla presente il curriculum personale, la documentazione di cui all’allegato elenco relativa ai titoli posseduti, e ricevuta
della tassa concorso di E 10,33.
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via/piazza ...............................................................................................,
tel. ............................ chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli e prova di idoneità, per la copertura di
n. ...... posti di .........................................................................................
c/o il presidio ospedaliero/distretto di Pantelleria, 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 equivalente;
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 medesime);
c) di non avere riportato condanne penali ovvero di aver
riportato le seguenti condanne penali .................................................;
d) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione ..................................................................................................
.................................................................................................................;
e) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente .......................................................................................
(per i candidati di sesso maschile);
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Data ...........................................
Firma

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

N. 25

(non autenticata)

L.c. 10/0822 (a pagamento)

ENTI

ITALIA LAVORO SICILIA S.p.A.
PALERMO

Selezione per la partecipazione al progetto “Misure dell’autoimpiego
e dell’imprenditoria giovanile per la gestione dei servizi collaterali
nelle riserve naturali gestite dall’Azienda foreste demaniali”

Italia Lavoro Sicilia S.p.A., per affidamento e di concerto con
l’Azienda regionale foreste demaniali della Regione siciliana, emana
il presente bando per la selezione di n. 240 unità (uomini e donne)
da avviare all’intervento formativo della durata di 1.000 ore finalizzato all’acquisizione di professionalità in materia di gestione, controllo e sviluppo di aree protette gestite dall’Azienda regionale foreste demaniali - intervento n. 85 - P.T.T.A. 1994/96.
Il presente avviso è rivolto a tutti i soggetti disoccupati e/o inoccupati di età compresa tra 18 anni compiuti e 41 anni non compiuti
alla data di pubblicazione del presente bando, in possesso almeno di
un diploma di istruzione secondaria inferiore e residenti nella Regione siciliana.
Il bando integrale e lo schema di domanda di partecipazione
sono reperibili presso la sede di Italia Lavoro Sicilia S.p.A., via Marchese di Villabianca n. 114 - 90143 Palermo, ovvero sui siti internet
www.italialavorosicilia.it e www.boschidisicilia.it.
La documentazione dovrà pervenire – anche brevi manu – presso la sede di Italia Lavoro Sicilia entro e non oltre le ore 12 del 45°
giorno successivo alla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (non fa fede il timbro postale).
I dati personali conferiti dai candidati saranno trattati dalla società titolare per l’esclusivo fine dell’espletamento delle operazioni di
selezione.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del
decreto legislativo n. 196/2003.
Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati sono disponibili
presso la sede di Italia Lavoro Sicilia S.p.A. o sui siti internet sopra
evidenziati.
Per ogni ulteriore informazione:
— e-mail: infoptta85@italialavorosicilia.it;

— Italia Lavoro Sicilia S.p.A., via Marchese di Villabianca
n. 114 - 90143 Palermo, tel. 091/7828051, fax 091/6269708.
Il direttore generale: (firma illeggibile)

N. 25/a

L.c. 10/0829 (a pagamento)

I.P.A.B.
CENTRO SERVIZI SOCIALI
A. RIZZUTI CARUSO - SACRO CUORE
CALTABELLOTTA

Concorso per titoli a n. 1 posto di infermiere professionale

Il presidente rende noto che, in esecuzione della delibera n. 52
del 21 luglio 2006, è indetto pubblico concorso, per soli titoli, ai sensi dell’art. 19, comma 4, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25
(e successive modifiche ed integrazioni, proroghe, ultima l’art. 45
della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, con la quale è stato
reintrodotto, con differimento al 31 dicembre 2006, in tutti gli enti
sottoposti al controllo della Regione Sicilia, l’obbligo di coprire i posti vacanti – superiore all’ex IV livello funzionale – in dotazione organica mediante concorsi per soli titoli), per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, del posto di infermiere professionale categoria C1, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro-comparto enti locali.
Il concorso si svolgerà per soli titoli, ai sensi dell’art. 19, comma
4, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni-proroghe.
La graduatoria sarà stilata secondo le modalità di cui al decreto assessoriale regionale enti locali n. 12 del 3 febbraio 1992, così
come modificato dal decreto 19 ottobre 1999 dell’Assessorato regionale enti locali.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, debbono essere indirizzate al Centro servizi sociali A. Rizzuti
Caruso - Sacro Cuore, via Roma n. 27 - 92010 Caltabellotta (AG), a
mezzo raccomandata A.R., o consegnata a mano presso la segreteria
dell’ente e devono pervenire entro e non oltre il 30° giorno successi-

25-8-2006 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

vo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo integrale del suddetto bando di concorso e gli schemi
semplificativi di domande, dichiarazioni di responsabilità e di descrizioni titoli, sono pubblicati all’albo pretorio del comune di Caltabellotta, all’albo pretorio dell’ente e sono in visione presso la segreteria dell’istituzione sita in Caltabellotta, via Roma n. 27, tel.
0925/951121 e possono essere scaricati dal sito internet www.servizisocialicaltabellotta.it.
Randazzo
L.c. 10/0827 (a pagamento)

I.P.A.B.
CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
E ISTITUTO SAN BENEDETTO
CATANIA

Graduatoria relativa alla selezione, per titoli e prova di idoneità,
per l’assunzione a tempo determinato di operatori socio-assistenziali

Si rende noto che, con delibera consiliare n. 97 del 22 luglio
2006, è stata approvata la graduatoria relativa alla selezione, per titoli e prova di idoneità, per l’assunzione a tempo determinato di operatori socio-assistenziali.
Gli interessati potranno prenderne visione all’albo dell’ente, in
Catania, via S. Vincenzo dei Paoli, n. 3, dalle ore 9,30 alle ore 12,00
di tutti i giorni feriali, entro trenta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente avviso che, a tutti gli effetti, ha valore di
notifica a tutti gli interessati.
Il presidente: Caruso

N. 27

L.c. 10/0825 (a pagamento)

O.P. CASA DI RIPOSO S. MARIA DI GESU’
CALTAGIRONE

Graduatoria relativa alla selezione, per titoli e prova di idoneità,
per assunzioni, a tempo determinato,
di operatori d’appoggio socio-assistenziali

Si dà avviso che è stata pubblicata all’albo pretorio della Casa di
riposo S. Maria di Gesù di Caltagirone la graduatoria di merito, per
titoli e prova di idoneità, per assunzioni, a tempo determinato, pieno e/o parziale, di operatori d'appoggio socio-assistenziali, categoria
A del contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto regioni-autonomie locali, di cui al bando di selezione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 31 marzo 2006.
Le prove di idoneità previste dal bando saranno espletate secondo il calendario stabilito dalla commissione esaminatrice.
Il direttore amm.vo: Cultrona

N. 28

L.c. 10/0826 (a pagamento)

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
PALERMO
Concorso, per titoli ed esami,
a n. 1 posto di addetto alla segreteria

1) Oggetto dell’avviso

E’ indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto, categoria C, posizione economica C1, per personale da assumere con contratto a tempo pieno e indeterminato da assegnare agli
uffici di segreteria dell’Ordine dei dottori commercialisti di Palermo.
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a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego;
c) titolo di studio di diploma medio-superiore;
d) godimento dei diritti politici;
e) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego
presso pubbliche amministrazioni per avere conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza stabilita nel presente avviso per la presentazione delle domande di partecipazione.
L’ordine può disporre in qualsiasi momento con provvedimento
motivato l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
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N. 26
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3) Presentazione delle domande di partecipazione

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice, datate e firmate, secondo lo schema A, devono essere indirizzate all’Ordine dei dottori commercialisti, via Ruggero Settimo
n. 55 - 90139 Palermo, in busta chiusa con dicitura: selezione concorso per titoli ed esami per n. 1 posto, categoria C, posizione economica C1 - 2006.
Esse dovranno pervenire a pena di esclusione entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande
che, sebbene spedite nei termini, perveranno all’Ordine dei dottori
commercialisti di Palermo oltre il10° giorno successivo a quello di
scadenza del termine di presentazione delle domande (non farà fede
il timbro postale).
Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta di versamento di
E 30,00 da effettuare sul conto corrente n. 0852865946865, presso la
Banca di Palermo ABI 08657 CAB 04604 CIN R, intestato a CURS,
indicando come causale: “contributo spese di selezione concorso per
titoli ed esami per n. 1 posto, categoria C, posizione economica C1 2006”.
Nella domanda i candidati, per come previsto dall’art. 3 del
D.P.R. n. 483/97, dovranno autocertificare:
a) cognome, nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il/i titolo/i di studio posseduto/i;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) curriculum formativo e professionale.
Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Vista la legge n. 104/92, art. 4 e art. 20, i candidati portatori di
handicap dovranno specificare, con nota scritta distinta, da allegare
alla domanda di partecipazione, l’ausilio necessario in relazione al
proprio handicap, nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per l’espletamento delle prove.
Comporterà l’esclusione dalla procedura selettiva:
— la mancanza delle dichiarazioni di cui ai precedenti punti;
— l’omissione della firma;
— il mancato rispetto dei termini di invio della istanza di partecipazione;
— il mancato versamento del contributo di partecipazione al
concorso.

2) Requisiti per l’ammissione

Per l’ammissione al suddetto concorso gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti (generali previsti dall’art. 2 del D.P.R.
n. 487/94):

4) Convocazione dei candidati

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di valido documento di identità.
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L’elenco dei candidati ammessi al concorso, la data di svolgimento delle eventuali prove pre-selettive, delle prove di esame, nonché la sede di svolgimento delle stesse, saranno comunicate mediante pubblicazione sui siti web di cui all’art. 10 del presente bando.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove del
concorso alla data, nell’ora, e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti.
5) Valutazione dei titoli

6) Prove di esame

Le prove d’esame consistono in:
— due prove scritte consistenti nella verifica di conoscenze di:
a) cultura generale;
b) diritto pubblico con particolare riferimento all’Ordinamento degli enti pubblici associativi e degli ordini professionali;
— una prova orale sulle stesse materie oggetto delle prove scritte, nonché sulla verifica teorica e pratico-operativa delle conoscenze
idonee a gestire, regolare ed ottimizzare i processi di produzione mediante internet, alla gestione di reti locali, alla gestione di banche
dati e network; alla capacità di “problem solving”; su una lingua straniera a scelta del candidato tra inglese, francese, tedesco.
Il superamento delle prove scritte è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza corrispondente ad un punteggio di 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di almeno 31/40.
Il punteggio complessivo assegnato a ciascun concorrente scaturirà dalla somma dei punteggi riportati da costoro in ciascuna
delle fasi del concorso medesimo.
Il punteggio delle eventuali prove pre-selettive non concorre alla
formazione del voto finale di merito.
A parità di titoli e di merito, vigeranno i criteri di preferenza
secondo quanto previsto nel D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, art. 5.
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Qualora dovesse pervenire un notevole numero di domande di
partecipazione al concorso, l’Ordine dei dottori commercialisti, per
ragioni di economicità e celerità di espletamento delle procedure
concorsuali stesse, si riserva la facoltà di procedere ad una prova di
preselezione a quiz a risposte multiple consistente nella valutazione
di attitudini coerenti con il profilo professionale di cui all’art. 1, nonché di conoscenze di base riferite all’informatica di base applicata ed
al/ai processo/i di pertinenza.
La commissione giudicatrice sarà nominata e composta nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
Al fine di garantire un’immediata pubblicità in merito alla composizione della commissione giudicatrice, il provvedimento di nomina della stessa verrà affisso per un periodo non inferiore a 5 giorni
presso la sede dell’Ordine dei dottori commercialisti di Palermo.
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La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata
dalla commissione dopo le prove scritte e prima della loro correzione.
La valutazione degli stessi titoli è esposta unitamente agli esiti
delle prove scritte, ai sensi e per effetto dell’art. 8 del D.P.R. n. 487/94
e successive modifiche ed integrazioni.
Il punteggio attribuibile per i titoli e per le prove di esame è
complessivamente pari a 100, così ripartito:
— 30 punti per i titoli;
— 70 punti per le prove di esame.
I titoli valutabili saranno quelli attinenti le attività del posto
messo a concorso.
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti tra le diverse
categorie come di seguito riportato:
— titoli di carriera (punti 2):
a) corsi di formazione;
b) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, qualificazione e simili, rilasciati da un’istituzione statale, da un ente pubblico, da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti all’attività amministrativa, gestionale, informatica.
Non saranno presi in considerazione i corsi che non si sono
conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame
finale;
— titoli accademici e di studio (punti 3):
a) diploma di laurea;
b) dottorato di ricerca, master universitario.
— curriculum formativo e professionale (punti 25):
a) precedenti esperienze professionali;
b) partecipazione a seminari di studio e convegni.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
— 30 punti per la prova scritta;
— 40 punti per la prova orale.
I suddetti titoli dovranno essere prodotti con autocertificazione,
così come previsto dall’art. 3, lett. c), del presente avviso e pervenire,
in allegato alla domanda, entro il termine di scadenza previsto per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.

N.
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7) Adempimenti del vincitore

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall’Ordine dei
dottori commercialisti, ai fini della stipula del contratto individuale
di lavoro, a presentare, entro il termine perentorio di 30 giorni:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione al concorso;
b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) certificati dei carichi penali pendenti.
Per la dimostrazione dello status personale, per le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive trovano applicazione le norme di
cui al D.P.R. n. 445, 28 dicembre 2000.
Entro lo stesso termine il vincitore del concorso deve dichiarare sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamata dall’art. 53 del decreto legislativo
n. 165 del 2001.
L’Ordine dei dottori commercialisti, verificata la sussistenza dei
requisiti, procederà all’assunzione del vincitore in prova mediante
stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio.
Il periodo di prova avrà una durata di 3 mesi, e non potrà essere prorogato o rinnovato alla scadenza.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità di servizio dal giorno
dell’assunzione a tutti gli effetti.
8) Tutela della privacy

I dati dei quali l’Ordine entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
9) Norme di salvaguardia

Il presente avviso non vincola in nessun modo l’Ordine dei dottori commercialisti a procedere all’assunzione del vincitore, né al
rimborso delle somme versate dai partecipanti alla selezione.
Il presente avviso potrà essere sospeso o revocato per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
10) Informazioni sull’avviso

Tutte le comunicazioni riguardanti il presente avviso (convocazioni alle prove, graduatorie parziali e definitive, ecc.) verranno pubblicate sui seguenti siti web, www.odcpa.it e www.curs.it, ed avranno valore ufficiale a tutti gli effetti e per tutti i candidati, non prevedendo comunicazione ad personam.
I candidati dovranno presentarsi alla eventuale pre-selezione e/o
alle prove di esame forniti di un valido documento di identità.
11) Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando è il prof.
Gaspare Ferro - presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti,
via Ruggero Settimo n. 55 - Palermo, il quale riceverà il martedì ed
il giovedì, dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

25-8-2006 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

12) Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando, trovano applicazione il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686
e successive modifiche ed integrazioni, il D.P.R. 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, il D.P.R. 28 dicembre

N.
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2000, n. 445, il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, nonché
tutte le altre norme concernenti l’accesso nella pubblica amministrazione.

G.U
.R.
S.
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Il presidente: Ferro

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

Allegato A

Spett.le Ordine dei dottori commercialisti
via Ruggero Settimo n. 55
90139 PALERMO

Il/la sottoscritt... .....................................................................................................................................................................................................
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, categoria C, posizione economica C1,
presso gli uffici dell’Ordine dei dottori commercialisti, pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, 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 amministrazioni, 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 servizio militare: ...................................................................................................;

g) di avere conseguito il diploma di ................................................................................................................................................................
presso ..................................................................................................................................................................................... in data .........................;
h) di essere in possesso dei seguenti altri titoli: ............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................;
Il/la sottoscritt... dichiara sotto la sua responsabilità che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite dal bando.
Il/la sottoscritt... chiede che l’eventuale prove di lingua straniera venga sostenuta in lingua
(precisare una lingua tra inglese, francese, tedesco).
Il/la sottoscritt... allega alla presente domanda:

a) copia autentica del/i titolo/i di studio o autocertificazione resa nei modi di legge;
b) documenti e titoli, in copia unica, ritenuti utili ai fini della valutazione;
c) curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto;

d) fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del candidato;
e) fotocopia non autenticata del versamento del contributo di partecipazione al concorso;
f) elenco in triplice copia dei documenti e titoli presenti datato e sottoscritto.

Il/la sottoscritt... dichiara di aver preso visione di tutte le clausole contenute nel bando.

(1) Ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato italiano in quanto 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.

Il/la sottoscritt... .................................................................................... con la presentazione della presente istanza rilasciata all’Ordine dei dottori commercialisti - Regione Sicilia, conferma il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modifiche ed integrazioni.

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

N. 29

L.c. 10/0824 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA CANNIZZARO
CATANIA

G.U
.R.
S.

BORSE DI STUDIO
Selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio per laureati in medicina e chirurgia,
per il progetto obiettivo: Lotta delle malattie neoplastiche

N. 30
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E’ indetto avviso pubblico per l’assegnazione del periodo residuale di una borsa di studio (1 anno, rinnovabile per un ulteriore anno),
destinata ad un laureato in medicina e chirurgia.
Il conferimento della borsa di studio, il cui importo annuale è di E 12.911,42 lorde, comporta un impegno orario di 36 ore settimanali ed implica incompatibilità con qualsiasi attività retribuita svolta alle dipendenze o in rapporto professionale con enti pubblici o privati.
Il bando integrale e il fac-simile della domanda di partecipazione sono pubblicati nel sito internet dell’azienda www.ospedale.cannizzaro.it.
Termine per la presentazione delle domande: il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Gli ammessi saranno convocati con raccomandata A/R almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l’esame colloquio.
Per eventuali chiarimenti rivolgersi al settore del personale dell’Azienda ospedaliera Cannizzaro, via Messina n. 829, tel. 7262341 Catania.

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettore

OFFICINE GRAFICHE RIUNITE S.p.A. - PALERMO

Il direttore generale: Giunta
L.c. 10/0820 (a pagamento)

MELANIA LA COGNATA, redattore
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G.U
.R.
S.

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 - 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 Giudice 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 Modica 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 Claudio - 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 Giovanni & 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 G. Aurispa, 103; 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; 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 MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - via Umberto, 56.
S. FILIPPO DEL MELA - “Di tutto un pò” di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
S. AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61; Edicola “Romeo Raffaele”
- 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 Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
TORTORICI - Bevacqua Salvatore - Via Zappulla, 28.
TRAPANI - Libreria Lo Bue Giuseppe - via G. B. Fardella, 52; “Blue Book - Edicola e dintorni” di
Mantia Mario - via del Legno, 40.
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ACIREALE - Essegici s.a.s. - via Caronda, 8/10.
AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 17; Tuttolomondo
Anna - Quadrivio Spinasanta, 4.
ALCAMO - Impellizzeri Vincenzo - 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 “Archimede” di Puleo Caterina - via Filippo Brunelleschi, 3; Rizzo Giuseppa - via G. Lo Bue, 20.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Scilipoti Candida
Concetta - via Catania, 13.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.
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;
Cefat - piazza Roma, 18/15; Catania Libri di Piro Rosaria - corso Italia, di fronte al civico
234.
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; Pecoraro 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).
LERCARA FRIDDI - Licata Rosalia - via Finocchiaro Aprile, 17.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. Via Bramante); Onorio Gianfranco - piazza
A. Regolo.
MARINEO - Cartolibreria Randazzo Antonino - 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.

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

1. Disposizioni generali - Di ogni annunzio od avviso, oltre all'originale, deve essere inviata una copia. Gli originali degli annunzi e degli avvisi secondo le vigenti disposizioni di legge, devono essere firmati dalla persona responsabile a richiedere la pubblicazione, con l'indicazione, ove occorra, della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina o a caratteri di stampa oppure a
stampatello; in caso contrario resta esclusa ogni responsabilità per eventuale inesatta interpretazione. 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 quietanza rilasciata dagli Istituti di credito che svolgono il servizio di cassa regionale,
comprovante il pagamento dell'importo dovuto secondo la tariffa vigente, ove previsto dalle norme vigenti. Gli inserzionisti hanno diritto ad una sola copia della
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in cui sono state pubblicate le inserzioni richieste; altre copie possono essere inviate previo versamento sul conto corrente postale n. 00304907, dell'importo del prezzo riportato nel fascicolo.
2. Tariffe.
Testata (massimo tre righe). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e 36,00
Testo: per ogni rigo o frazione di rigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e 12,00
3. Modo di pagamento - Il pagamento dovuto per le inserzioni deve avvenire a mezzo bollettino postale mediante versamento sul conto corrente postale
n. 00296905 intestato alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Inserzioni”,
ovvero mediante versamento diretto presso l'Istituto di credito che svolge il
servizio di cassa regionale, con l'indicazione, in ogni caso, del motivo del 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 pubblicati o in corso di pubblicazione sono regolate dalle disposizioni che precedono, in quanto applicabili. Le richieste di modifica, sostituzione, annullamento
o revoca di annunzi o avvisi in corso di pubblicazione, come pure la richiesta
di sospensione della pubblicazione debbono essere sottoscritte dalla stessa persona che ha sottoscritto l'avviso da pubblicare.

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

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

uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il
AVVISO Gli
mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45.

