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PRESIDENZA
Ufficio speciale per la cooperazione decentrata
allo sviluppo ed alla solidarietà internazionale
Istituzione di un elenco di esperti in gestione di programmi comunitari e progetti di cooperazione territoriale.

(2006.43.3194)

N. 1

Convitto nazionale G. Falcone di Palermo
Convittori di 2° grado: classe IV ginnasio:
1) Spica Gabriele, nato a Palermo il 15 giugno 1992: punti
15,00 (precede per età);
2) Pecorella Riccardo, nato a Palermo il 24 agosto 1992: punti 15,00;
3) Vitale Cosma Salvatore, nato a Palermo il 30 agosto 1992:
punti 15,00.
Educandato statale femminile M. Adelaide di Palermo

Convittrici di 2° grado: classe IV ginnasio:
1) Lumia Letizia, nata a Mussomeli (CL) il 13 settembre 1991:
punti 21,25.
Semiconvittori di 1° grado: scuola primaria:
1) Giordano Pio Davide, nato a Palermo il 26 dicembre 1999:
punti 9,75 (precede per età) classe 2;
2) Milano Carlotta, nata a Palermo il 12 gennaio 2000: punti
9,75, classe 2;
3) Torregrossa Giorgia, nata a Palermo l’11 settembre 1996:
punti 9,50, classe 5;
4) Privitera Chiara, nata a Palermo il 26 luglio 1996: punti 9,25,
classe 5.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
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Si informa che sul sito www.euroinfosicilia.it <http://www.euroinfosicilia.it> e sul sito dell’Ufficio speciale per la cooperazione decentrata allo sviluppo e alla solidarietà internazionale <http://www.
regione.sicilia.it/presidenza/uscs> è stato pubblicato, in data 24 ottobre 2006, un avviso pubblico per la costituzione di un elenco di
esperti in gestione di programmi comunitari e progetti di cooperazione territoriale.

G.U
.R.
S.

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ASSESSORATO
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Palermo, 10 ottobre 2006.

DECRETO 10 ottobre 2006.

Conferimento di posti gratuiti di studio, per l’anno
scolastico 2006/2007, ai convittori e semiconvittori risultati idonei presso il Convitto nazionale G. Falcone e N. 1/a
l’Educandato statale M. Adelaide di Palermo.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto l’art. 9 del D.P.R. 20 novembre 1972, n. 1119;
Visto il decreto n. 485/XVII del 26 maggio 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 8
del 30 giugno 2006, recante il bando di concorso per il conferimento di posti gratuiti e semigratuiti per convittori, semiconvittori, convittrici e semiconvittrici presso gli istituti di educazione Convitto nazionale G. Falcone di Palermo, M. Cutelli di Catania ed Educandato
M. Adelaide di Palermo, per l’anno scolastico 2006/2007;
Visto il decreto n. 763/XVII dell’11 settembre 2006, con il quale
sono state approvate le graduatorie relative al concorso di cui sopra;
Visto l’art. 1, ultimo comma, del citato decreto n. 485/XVII del 26
maggio 2006, che testualmente recita: “i posti gratuiti non assegnati
in una graduatoria potranno essere conferiti, nei limiti dello stanziamento a disposizione e della capacità ricettiva di posti, resa nota dai
tre istituti di educazione interessati, agli idonei di altra graduatoria,
con preferenza alle richieste concernenti il medesimo istituto”;
Accertato che dall’esito delle graduatorie in questione è derivata
la non assegnazione di alcuni posti gratuiti messi a concorso;
Accertata, altresì, la capacità ricettiva di posti resa nota dal Convitto G. Falcone di Palermo e dell’Educandato statale M. Adelaide di
Palermo;
Visto che, a conclusione dei lavori della Commissione, si sono
resi disponibili dei posti da assegnare facendo scorrere le graduatorie degli idonei;
Decreta:

Articolo unico

I posti non assegnati nelle graduatorie del concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio per convittori e semiconvittori
da godersi presso il Convitto nazionale G. Falcone di Palermo e
l’Educandato statale M. Adelaide di Palermo, sono conferiti ai seguenti convittori e semiconvittori risultati idonei presso il Convitto
nazionale G. Falcone di Palermo e l’Educandato statale femminile
Maria Adelaide di Palermo.

MONTEROSSO

(2006.42.3108)

ASSESSORATO DELLA SANITA’

DECRETO 12 ottobre 2006.

Modifica del decreto 28 settembre 2006, concernente graduatoria unica regionale del concorso per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale per gli anni 2006/2009.
IL DIRIGENTE GENERALE
DELL’OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 87/80;
Vista la legge regionale n. 2 del 30 gennaio 2006;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione
della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e
di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
Visto il decreto legislativo n. 277 dell’8 luglio 2003, concernente
l’attuazione della direttiva 2001/19/CE, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 14 ottobre 2003, supplemento ordinario n. 161/L;
Visto il decreto n. 7454 del 22 febbraio 2006, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per esami, per l’accesso al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, anni 2006/2009;
Visto il decreto n. 8687 del 28 settembre 2006, con il quale è approvata la graduatoria unica regionale del concorso per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale relativamente agli anni 2006/2009;
Considerato di dover modificare la graduatoria nelle posizioni
dal numero 46 al numero 99, come da allegato elenco, a causa di un
errore materiale verificatosi nella registrazione delle anzianità di
laurea determinanti nella valutazione della posizione di graduatoria
ai sensi dell’art. 9, comma 5, del decreto n. 7454 del 22 febbraio 2006;
Decreta:
Art. 1

E’ modificata la graduatoria unica regionale del concorso per
l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale
relativamente agli anni 2006/2009, già approvata con decreto n. 8687
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del 28 settembre 2006, come da allegato elenco che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Art. 4

Il presente decreto è parte integrante del decreto n. 8687 del
28 settembre 2006.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 12 ottobre 2006.
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I candidati utilmente collocati in graduatoria dal 1° al 50° posto
devono presentare, entro 15 giorni dal ricevimento della comunica-
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zione regionale dell’inserimento al corso, comunicazione di accettazione o rifiuto a mezzo telegramma, pena esclusione.

Art. 2
I candidati collocati in graduatoria dal 1° al 50° posto sono ammessi alla frequenza del corso triennale di formazione specifica in
medicina generale per gli anni 2006/2009.

N.

G.U
.R.
S.
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MIRA

Allegato

GRADUATORIA CONCORSO MEDICINA GENERALE 2006-2009

N.
d’ordine

Luogo
di nascita

Cognome e nome

Data
di nascita

Voto

1

Massari Simona

Ragusa

13-10-1976

90

2

Baglio Lucia

Caltanissetta

13-12-1980

85

3

Asaro Irene

Mazara del Vallo

19-6-1977

85

4

Giaquinta Alessia

Augusta

30-9-1979

83

5

Di Stefano Giovanna

Catania

16-5-1978

83

6

Marsiglia Gabriella

Palermo

14-1-1977

83

7

D’Isanto Loredana

Palermo

1-3-1975

83

8

Zocco Mariangela

Ragusa

3-10-1980

82

9

Merendino Domenico

Palermo

25-7-1980

82

10

Bruno Fabrizio

San Cataldo

3-5-1980

82

11

Muratore Maria Rita

Catania

3-5-1980

82

12

Buttiglieri Carmelo Rosario

Vittoria

25-3-1974

82

13

Laudani Angela

Adrano

10-7-1961

82

14

Salerno Agata Katia

Catania

16-4-1981

81

15

Terzo Laura

Bassano del Grappa

6-10-1980

81

16

Pipitone Sergio

Alcamo

23-4-1979

81

17

Rizzo Salvatore

Palermo

4-8-1978

81

18

Mugnos Angela

Iseo

27-10-1974

81

19

Naselli Francesco

Palermo

29-12-1973

81

20

Gurgone Giuseppa

Valguarnera Caropepe

1-3-1965

81

21

Mauro Domenica

Burgio

20-3-1952

81

22

Asaro Chiara

Palermo

8-3-1981

80

23

Salamone Alessandra

Catania

19-2-1981

80

24

Marchese Ragona Alessandra

Catania

27-6-1978

80

25

Bajardi Claudia

Carini

15-4-1978

80

26

Mirabile Valeria

Canicatti

22-7-1977

80

27

Marchì Stella Anna

Enna

2-10-1976

80

28

Nobile Erika

Siracusa

17-10-1975

80

29

Italiano Francesco

Palermo

29-5-1975

80

30

Leonardi Ylenia Carmela Maria

Catania

12-4-1975

80

31

Patti Manlio

Catania

1-6-1974

80

32

Monforte Rosi

Catania

20-11-1972

80

33

Riccioli Maria Simona

Catania

9-11-1972

80

34

Lo Piccolo Antonino

Palermo

30-11-1970

80

35

Morini Elisabetta

Pisa

28-11-1965

80

36

Chiovetta Antonino

Agrigento

17-7-1980

79

37

Colomba Giuseppa

Erice

4-5-1980

79

38

Zizzo Pietro

Palermo

3-4-1980

79

39

Occhipinti Grazia

Adrano

2-8-1979

79

40

Spampinato Barbaro Giuseppe

Paternò

18-3-1979

79

41

Tartamella Fabiana

Treviso

25-11-1978

79
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Miceli Corinna

Palermo

43

Nogara Calogero

Palermo

44

Marotta Daniele

Palermo

45

Pappalardo Antonino Domenico

Bronte

46

Camarda Natale

Messina

47

Gianna Paola

Comiso

48

Garufi Giuliana

Catania

49

Pulvirenti Ivana Maria

Catania

50

Gambino Livia

Palermo

51

Di Chiara Salvatore

Petralia Sottana

52

La Malfa Laura

53

54
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42

N.

14

Data
di nascita

Voto

31-8-1978

79

17-7-1975

79

29-6-1974

79

14-10-1965

79

G.U
.R.
S.

6

4-10-1980

78

17-4-1980

78

2-8-1980

78

17-5-1979

78

18-1-1978

78

13-12-1977

78

Catania

26-9-1975

78

Lampuri Tiziana

Catania

23-1-1975

78

Ragusa Alda Rita

Caltagirone

6-4-1976

78

55

Lipari Giovanna

Mistretta

3-1-1969

78

56

Papa Giuseppe Floriano

Catania

7-11-1973

78

57

Contino Adele

Palermo

29-12-1980

77

58

Pillitteri Rosanna

Grotte

25-6-1974

77

59

Sciuto Raffaella

Catania

20-11-1980

77

60

Di Dio Lucia

Enna

24-7-1977

77

61

Di Stefano Valeria

Catania

62

Centonze Grazia Denise

Mazzarino

63

Perricone Florinda Maria

Caltanissetta

64

Consolo Maria Concetta

Enna

65

Camarda Irene

Palermo

3-8-1978

77

66

Giacomarra Patrizio

Palermo

1-2-1979

77

67

Bellissimo Francesco

Catania

5-5-1978

77

68

Macaluso Marco

Caltanissetta

18-4-1977

77

69

Nigro Francesca Cristiana

Caltanissetta

9-4-1974

77

70

Lombardo Rita

Siracusa

7-5-1973

77

71

Caltavuturo Tina Fina

Goppingen

8-3-1978

77

72

Caraci Maria Rita

Bronte

10-4-1977

77

73

Perrini Silvia Maria

Catania

14-4-1977

77

74

Rapisarda Alessandra Bianca

Catania

21-7-1976

77

75

Ferlisi Anna

Palermo

26-7-1974

77

76

Nucita Rosa

Fiumedinisi

26-10-1975

77

77

Franchina Giulia

Cantù

16-1-1975

77

78

Condorelli Giuseppina

Catania

30-6-1967

77

79

Giunta Arianna Claudia

Caltanissetta

10-9-1972

77

80

Rapisarda Adriana

San Giovanni La Punta

18-12-1968

77

81

Mifsud Brigida

Malta

3-1-1964

77

82

Pomilla Marina

Corleone

18-12-1980

76

83

Criscimanna Amalia

Agrigento

28-6-1980

76

84

Perricone Debora Maria

Caltanissetta

15-2-1980

76

85

Brusca Tiziana

Palermo

20-6-1978

76

86

D’Aniello Augusto

Catania

28-3-1978

76

87

Condorelli Francesca Anna

Catania

27-7-1980

76

88

Seminerio Carmen

Agrigento

27-4-1975

76

89

Di Pasquale Maria

Petralia Sottana

9-6-1977

76

90

Muscoso Emma Gabriella

Vizzini

8-10-1976

76

91

Di Stefano Maria Cristina

Palermo

3-10-1969

76

92

Cavallaro Concetta

Catania

8-7-1975

76

93

Cristaldi Angela

Catania

28-3-1967

76

94

Bombace Valentina Maria

Catania

7-5-1975

76

95

Maccarrone Fabio Aldo

Catania

24-7-1974

76

96

Sardella Giovanni

Palermo

13-4-1969

76

6-1-1981

77

28-8-1980

77

1-5-1981

77

17-10-1974

77
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23-9-1961

76

4-11-1964

76

16-2-1967

76

G.U
.R.
S.
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97

Irato Salvatore

Milazzo

98

Mitra Mario

Rossano

99

Costa Giovanni

Paternò

100

Sidoti Cristina

Catania

101

Iacò Alessandra

Palermo

102

Russo Jole Lucia

Catania

103

Maugeri Maria Elena

Niscemi

104

Mazzullo Roberta

105

Tonzuso Antonia

106

Giardina Antonio

Castelvetrano

107

Sidoti Tindaro Mirco

Paternò

108

Monte Santo

Catania

1-2-1977

75

109

Schillaci Salvatore

Palermo

7-12-1976

75

110

Giannone Tiziana

Gela

3-4-1975

75

111

Leone Giorgia

Siracusa

15-9-1974

75

112

Floriddia Giuseppina

Remscheid

15-6-1974

75

113

Zappulla Carmela Maria

Catania

1-2-1973

75

114

Pulvirenti Alessandro

Catania

4-10-1972

75

115

Raffa Alessandro

Palermo

25-7-1972

75

116

Rinnone Gaetana

Caltagirone

27-7-1968

75

117

Magistro Maria

Roma

2-9-1961

75

118

Daniello Dario

Catania

2-4-1981

74

119

Abbene Ignazio

Erice

17-8-1980

74

120

Inguaggiato Mario

Erice

12-8-1979

74

121

Traina Fabio

Palermo

1-3-1979

74

122

Prossimo Giuseppa

Catania

11-9-1978

74

123

Ferraro Luisa

Lodi

17-1-1977

74

124

Meli Lidia Maria Concetta

Palermo

28-9-1976

74

125

Morselli Salvatore Emanuele

Gela

4-8-1976

74

126

Vazza Milena

Milazzo

9-9-1975

74

127

Garufi Serena Maria Rosa

Catania

4-6-1973

74

128

Oliveri Conchita Emanuela

Catania

4-1-1972

74

129

Giaccotto Maria Giovanna

Catania

21-6-1971

74

130

Briguglio Rosaria Rita

Messina

21-7-1968

74

131

Parrino Gina Rita

Alcara Li Fusi

23-5-1966

74

132

Pulvirenti Giuseppa

San Giovanni La Punta

28-4-1965

74

133

Lanteri Sebastiano

Messina

15-8-1981

73

134

Furia Antonino

Palermo

30-4-1981

73

135

Schillaci Onofria

Basilea

31-10-1980

73

136

Carvello Michele Maria

Caltanissetta

22-7-1980

73

137

Nicastro Dario

Palermo

3-7-1980

73

138

Ferrara Clara

Sciacca

28-6-1980

73

139

Cavallaro Marco Francesco

Catania

11-6-1980

73

140

Sirna Antonio

Sant’Agata Militello

9-6-1980

73

141

Gancitano Giuseppe

Varese

21-5-1980

73

142

Gullotta Graziana

Catania

7-5-1980

73

143

Castelli Luigi Maria F.sco

Catania

20-9-1979

73

144

Costa Anna

Palermo

13-7-1979

73

145

Centonze Calogero Carlo

Mazzarino

4-6-1979

73

146

Salvaggio Donatella

Agrigento

14-4-1979

73

147

Castronovo Mariaconcetta

Licata

28-10-1978

73

148

Sinatra Mariateresa

Siracusa

1-10-1978

73

149

Noto Zelda

Catania

19-8-1977

73

150

Mangiapane David

Palermo

17-8-1977

73

151

Ricotta Gioacchino

Palermo

4-8-1976

73

10-8-1980

75

19-1-1980

75
75
75

Siracusa

5-4-1979

75

Catania

30-8-1978

75
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30-9-1979

21-4-1979

2-2-1978

75

30-7-1977

75
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8

152

Bonanno Rosa

Corleone

153

Ferruzza Alessandra

Petralia Sottana

154

Tornatore Salvatore

Palermo

155

Bonaccorso Cinzia Carmela

Paternò

156

Cariello Tiziana

Palermo

157

Farruggio Daniela

Vittoria

158

Stellino Maria Antonietta

Palermo

159

Di Prima Pietro

Catania

9-11-1973

73

160

Boemi Gustavo Mario

Catania

28-8-1973

73

161

Provenzani Ambra

Palermo

21-7-1973

73

162

Di Salvo Alessandro

Palermo

4-7-1973

73

163

Manzella Faro

Carini

5-1-1973

73

164

Cascio Maria

Sciacca

17-11-1971

73

165

Cristina Davide

Catania

25-7-1971

73

166

Costa Andrea

Barrafranca

20-10-1970

73

167

Leonardi Natalina

Taormina

17-1-1970

73

168

Cannone Maria Consolazione

Catania

13-11-1965

73

169

Cardella Graziella

Caltanissetta

21-12-1979

72

170

Ventimiglia Angelo

Palermo

18-8-1979

72

171

Marino Alessandro

Catania

10-8-1979

72

172

D’Antoni Paola

Salemi

5-8-1979

72

173

Mancuso Giuseppina

Messina

8-6-1979

72

174

Colline Rosanna

Palermo

6-1-1979

72

175

Bruno Ivana

Enna

176

Basile Ivana

Palermo

177

Latina Mauro

Boston

24-8-1976

72

178

Pennacchio Ornella

Agrigento

13-8-1976

72

179

D’Anna Giuseppina

Gela

20-2-1976

72

180

Mazzola Grazia

Palermo

7-12-1975

72

181

Cannata Carmelo

Modica

4-8-1975

72

182

Patanè Mariagrazia

Messina

23-8-1974

72

183

Munafò Giuseppe

Messina

3-9-1973

72

184

Sberna Maria Teresa

Sant’Agata Militello

185

Matassa Ivana

Palermo

186

Amico Santa

Ottweiler

5-9-1972

72

187

Cadelo Marcello

Palermo

26-3-1972

72

188

Aucello Calogero

Favara

28-9-1971

72

189

Manzo Vincenza

Palermo

20-11-1970

72

190

Salamone Salvatore

Catania

16-8-1968

72

191

Schifano Nunzio

Marsala

11-12-1967

72

192

Ciaramitaro Roberto

Palermo

27-8-1963

72

193

Di Lucia Teresa

Raffadali

22-1-1962

72

194

Di Dio Tiziana

Paternò

15-5-1979

71

195

Arena Concetta

Palermo

24-1-1979

71

196

Sciacca Dorotea

Gela

4-1-1979

71

197

Parlabene Simona

Caltagirone

5-8-1978

71

198

Spataro Salvatore Onofrio

Caltagirone

22-12-1977

71

199

Malato Monica

Palermo

3-2-1977

71

200

Trovato Cinzia

Este

29-10-1976

71

201

Quartararo Simona

Noto

30-7-1976

71

202

Iosia Serena Carmen

Catania

21-8-1975

71

203

Collura Giuseppina

Palermo

21-7-1974

71

204

Guzzo Pirozzo Massimo

Gela

14-6-1974

71

205

Bosco Domenica Angela

Aarau

12-5-1973

71

206

Lanzalaco Antonino

Gela

4-9-1972

71
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5-5-1976

Voto

73

14-4-1976

73

8-4-1976

73

17-12-1975

73

8-9-1975

73

15-4-1975

73

11-4-1974

73

14-12-1978

72

28-6-1978

72

29-7-1973

72

6-5-1973

72
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Voto

Porto Deborah Elisa

Catania

208

Giarraputo Leonardo

Sciacca

209

Dragotta Lorella

Piazza Armerina

210

Tartaglia Laura

Casa Santa Erice

211

Nannariello Enza Maria

Milazzo

212

Midili Salvatore

Messina

213

Lo Bue Anna Maria

Lercara Friddi

214

Marino Francesco Gerardo

Mareeba

12-6-1964

71

215

Sorce Gaetano Vincenzo

Favara

27-9-1963

71

216

Sinagra Francesca

Messina

16-7-1981

70

217

Ferraro Zinella

Santo Stefano Quisquina

16-5-1978

70

218

Mistretta Giovanna

Agrigento

3-4-1978

70

219

Attaguile Giovanna Cinzia

Grammichele

9-11-1977

70

220

Altieri Chiara

Palermo

26-5-1977

70

221

Cigalini Alessandro

Catania

23-2-1977

70

222

Leonetti Concetta

Siracusa

26-10-1976

70

223

Valastro Vincenzo

Catania

11-5-1976

70

224

Lo Cascio Francesca

Bagheria

16-4-1976

70

225

Barillà Antonio

Reggio Calabria

11-2-1976

70

226

Attardi Roberto

Catania

31-7-1975

70

227

Pappalardo Agata

Catania

24-9-1972

70

228

Fiorino Giovanni Antonio

Lione

22-9-1972

70

229

Martire Maria Rosa

Gela

26-9-1971

70

230

Bonaccorsi Virna

Catania

19-6-1969

70

231

Patanè Agata Nadia

Catania

2-5-1969

70

232

Manduca Mario

Sumiswald

26-10-1967

70

233

Davì Salvatore

Caracas

13-4-1965

70

234

Amico Maria Luisa

Palermo

27-3-1981

69

235

Coniglio Chiara

Caltanissetta

16-8-1980

69

236

Ciliberto Paolo

Messina

22-6-1978

69

237

Puglisi Carmelo Gabriele

Catania

6-6-1978

69

238

Alì Stefano

Catania

22-3-1978

69

239

Tomasello Gioacchino

Palermo

23-1-1978

69

240

Bontà Giuseppe

Chiari

6-12-1977

69

241

Sangiorgio Concita

Catania

21-6-1976

69

242

Garascia Christian

Agrigento

243

Raineri Rosalinda

Palermo

244

Ilardo Sara

245

Vassallo Rosita

246
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207

25-7-1972

71

10-7-1972

71

30-11-1971

71

13-4-1969

71

10-3-1969

71

26-6-1967

71

18-11-1965

71

12-11-1975

69

2-5-1975

69

San Cataldo

13-2-1975

69

Ehingen

16-3-1974

69

Tarantello Rosangela

Rosolini

30-10-1973

69

247

Costantino Rosalia

Messina

7-9-1973

69

248

Proietto Batturi Maria Agnese

Randazzo

3-4-1973

69

249

Vaccari Giuseppe

Carini

250

Diana Gianluigi

Agrigento

251

Prestipino Elvira

252

Chimenti Marco

253

Scelsa Davide

254

Miraglia Piermauro

Palermo

20-8-1970

69

255

Serio Lina

Palermo

21-1-1970

69

256

Pedotti Maura

Domodossola

15-1-1970

69

257

Bellanca Michele

Palermo

15-3-1969

69

258

Rocchi Maria Cristina

Catania

14-12-1968

69

259

Smiriglia Maria Rita

Sant’Agata Militello

1-5-1968

69

260

Impiccichè Maria Gabriella

Palermo

25-7-1963

69

261

Troia Giovanni

Capaci

5-12-1962

69

16-11-1972

69

19-1-1972

69

Palermo

17-12-1971

69

Palermo

27-10-1971

69

Palermo

16-5-1971

69
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262

Privitera Maria Rita Alfia

Santa Venerina

263

Wagner Claudia

Otigheim

264

Nicotra Piermario

Reggio Calabria

265

Sallì Alessia

Agrigento

266

Amodeo Angela

Palermo

267

Geraci Elisena

Palermo

268

Torre Maria Laura

Catania

269

Corrao Giuseppa

270
271

N.

14
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di nascita

G.U
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10

Voto

1-3-1956

69

11-3-1950

69

19-2-1981

68

16-6-1979

68

21-10-1978

68

28-5-1978

68
68

Palermo

25-3-1978

68

Spadaro Andrea

Brescia

10-11-1977

68

Cutrona Ilenia Giusy Viviana

Palermo

16-11-1976

68

272

Mirone Serena

Messina

15-11-1976

68

273

Iraci Alessandra

Palermo

15-6-1976

68

274

Minghetti Teresa

Palermo

5-4-1976

68

275

Longo Barbara Maria Rita

Catania

7-10-1974

68

276

Iacono Eliana

Ragusa

10-3-1974

68

277

Giaimo Valentina

Portogruaro

23-1-1974

68

278

Varveri Nunziatina

Catania

23-8-1973

68

279

Signorino Maria Rita Agata

Catania

5-2-1973

68

280

Polizzi Maurilio

Palermo

29-9-1971

68

281

Battaglia Rosalia

Palermo

12-9-1971

68

282

Davì Donatello

Siracusa

27-8-1969

68

283

Burgio Carlo

Palermo

11-5-1969

68

284

Grasso Vincenzo Maria

Catania

27-8-1968

68

285

Messina Ambrogio Antonino

Asti

17-6-1968

68

286

Vinci Tommaso

Marsala

287

Cirrito Francesco

Cefalù

288

Navarria Michele

Zurigo

289

Lo Forte Rosolino

Roccapalumba

290

Nicolosi Salvatore

Ramacca

291

Ferlito Valentina

Catania

29-4-1977

67

292

Arcadipane Concetta

Palermo

25-6-1976

67

293

Asaro Caterina

Palermo

8-7-1975

67

294

Grasso Michele Massimo

Basilea

8-5-1975

67

295

D’Antoni Viviana

Palermo

6-8-1974

67

296

Licitra Edelweiss Giulia

Catania

24-6-1974

67

297

Torrisi Alfio Maurizio

Catania

15-1-1974

67

298

Cascone Fiorenza

Ragusa

30-11-1973

67

299

De Lisi Alessandro

S. Cataldo

26-6-1973

67

300

Sgarlata Massimiliano Savio

Catania

7-10-1972

67

301

Giallombardo Aurora Dora

Palermo

29-3-1972

67

302

Lissandrello Carmela Ornella

Ragusa

14-4-1971

67

303

Fardella Maristella

Piazza Armerina

27-6-1970

67

304

Giorgianni Angelo Antonino

Messina

12-2-1969

67

305

Vita Antonio

Palermo

5-6-1968

67

306

Natoli Sergio

Catania

19-10-1967

67

307

Fagone Sebastiana

Palagonia

2-11-1962

67

308

Tirri Daniela

Siracusa

2-11-1961

67

309

Mirenna Barbara Maria Rita

Catania

18-5-1960

67

310

Maggì Giovan Battista

Palermo

10-7-1949

67

311

Albanese Giuseppina Valeria

Palermo

25-12-1980

66

312

Renda Antonino

Mazara del Vallo

13-11-1977

66

313

Bizzini Carmelo

Caltagirone

14-5-1977

66

314

Valenti Vincenzo

Catania

6-3-1977

66

315

Fertitta Emanuela

Palermo

31-7-1976

66

316

Motta Davide Giovanni

Catania

31-1-1976

66
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25-3-1978

8-6-1968

68

19-7-1967

68

9-6-1964

68

19-11-1960

68

22-8-1960

68
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Bucchieri Salvatore

Palermo

318

Vadalà Fernanda Maria Aidè

Catania

319

Gullo Floriana

Agrigento

320

Farina Giuseppe Roberto

Milazzo

321

Ierna Dario

Siracusa

322

Leo Luigi

Messina

323

Gerardi Maria Rita

Catania

30-1-1968

66

324

Vuturo Onofrio

Alcamo

11-4-1965

66

325

Sutera Loredana

Sciacca

11-9-1977

65

326

Calaciura Elena

Butera

27-5-1977

65

327

Sagone Francesco

Caltagirone

5-5-1977

65

328

Bertone Aldina

Vittoria

4-4-1976

65

329

Colletti Eleonora

Marzara del Vallo

8-5-1975

65

330

Anastasi Giovanna

Pannarano

4-4-1975

65

331

Costanza Daniela

Palermo

25-9-1974

65

332

Camilleri Caterina

Gela

4-8-1973

65

333

Geraci Consuelo

Mazzarino

7-3-1973

65
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7-3-1975

Voto

66

7-12-1974

66

27-10-1974

66

5-8-1974

66

28-3-1973

66

10-2-1970

66

334

Puglia Domenica

Firenze

1-5-1972

65

335

Ramondetta Carmen

Catania

13-7-1971

65

336

Giunta Antonio

Milazzo

1-8-1970

65

337

Pelleriti Concetta

Messina

31-7-1969

65

338

Camarda Maurizio

Bologna

21-7-1969

65

339

Maganuco Salvatore Giuseppe

Gela

11-2-1968

65

340

Gueli Gaetano Antonio

Caltanissetta

19-1-1966

65

341

Suraci Pasquale

Vibo Valentia

24-2-1964

65

342

Dimino Paolo

Sciacca

4-11-1961

65

343

Carella Michele

Palermo

13-4-1979

64

344

Figura Santo Maria Luigi

Catania

18-9-1978

64

345

Granà Antonio

Palermo

9-7-1978

64

346

Cravagno Irene Rita

Catania

5-11-1976

64

347

Brucato Maria Luisa

Petralia Sottana

13-5-1976

64

348

Vinci Daniele

Erice

31-12-1975

64

349

Campagna Maria Elisa

Corleone

21-12-1975

64

350

Amalfa Antonino

Milazzo

20-6-1975

64

351

Messina Vincenzo

Palermo

21-3-1974

64

352

Lionti Umberto Fabio

Caltanissetta

353

Sciortino Giovanni Luca

Torino

354

Allegra Rosa

Raddusa

20-5-1968

64

355

Tantillo Silvio

Agrigento

29-5-1967

64

356

Ceraulo Calogera Maria

Canicattì

5-10-1966

64

357

Leale Letizia Maria

Reggio Calabria

9-7-1966

64

358

Murgano Sonia

Enna

20-12-1965

64

359

Covello Maria Antonia

Carini

31-3-1964

64

360

Catrini Rosa Giuseppa

Paternò

7-7-1962

64

361

Scaturro Giusi Maria

Sciacca

16-4-1978

63

362

Nicita Mauro Claudio

Messina

29-5-1977

63

363

Mazzola Elisa

Palermo

18-4-1977

63

364

Del Fabro Vittorio

Ragusa

24-7-1976

63

365

Sardo Vivian

Vittoria

29-12-1975

63

366

Grillo Giulia

Catania

30-5-1975

63

367

Gangemi Sabina Agata

Catania

27-2-1974

63

368

Leotta Graziella

Catania

23-3-1972

63

369

Oreste Giovanni

Scordia

22-1-1972

63

370

Fantauzzo Maria

Agrigento

371

Lisciotto Francesco

Messina

26-10-1971

64

25-9-1970

64

14-11-1969

63

4-10-1969

63
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Di Bella Maria

Calascibetta

373

Lo Iacono Sergio

Palermo

374

Cantarella Angela

Giarre

375

D’Antoni Vincenza

Sciacca

376

Bevacqua Elvira Agnese

Palermo

377

Cosentini Vincenzo

Vibo Valentia

378

Tudisco Simona Sebastiana

Catania
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N.

14

Data
di nascita

Voto

G.U
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S.
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11-9-1967

63

24-10-1966

63

20-2-1966

63

8-5-1962

63

8-8-1960

63

28-5-1977

62

1-5-1977

62

379

Aprile Emma

Scicli

9-6-1975

62

380

Daita Roberta

Palermo

28-2-1975

62

381

Barbagallo Francesco

Catania

7-5-1974

62

382

Genovese Salvatore

Barcellona

6-4-1974

62

383

Gnoffo Francesca Paola

Palermo

25-2-1974

62

384

Scibilia Grazia

Scherzingen

15-6-1973

62

385

Cannatella Loredana

Polizzi Generosa

10-1-1972

62

386

Martino Massimo

Catania

21-10-1971

62

387

Bertolino Vincenza

Trapani

1-5-1969

62

388

Scuderi Vincenza

Misterbianco

21-2-1969

62

389

Alì Giuseppe

Catania

15-3-1967

62

390

Picardi Giuseppina Antonella

Catania

25-9-1966

62

391

Ferrari Vita Maria

Marsala

10-10-1963

62

392

Giorgianni Concetta

Messina

3-6-1961

62

393

Lupica Gabriele

Messina

5-5-1959

62

394

Castagnino Carmela

Siracusa

21-10-1974

61

395

Bottaro Corrado

Modica

19-1-1974

61

396

Fanzone Irene

Gela

6-10-1973

61

397

Castro Leoluca

Corleone

28-5-1973

61

398

Zinna Maria Rosa Carmela

Catania

21-12-1968

61

399

Campo Maurizio

Catania

8-8-1968

61

400

Caruso Maria

Catania

14-3-1968

61

401

Bonincontro Loredana

Enna

9-10-1966

61

402

Di Prima Giuseppina

Catania

11-7-1966

61

403

Giubilaro Danila

Frosinone

9-4-1965

61

404

Tuttolomondo Liborio

Raffadali

18-8-1964

61

405

Amarù Salvatore

Riesi

24-3-1964

61

406

Di Dio Daniela

Catania

24-6-1961

61

407

Carella Salvatore

Palermo

6-1-1960

61

408

Di Franco Clementina

Catania

3-7-1957

61

409

Amato Giulio

Catania

5-10-1978

60

410

Inferrera Maria Adele

Messina

28-3-1976

60

411

Amoroso Giorgia

Genova

7-10-1972

60

412

Farina Marco

Siracusa

22-11-1971

60

413

Manuli Giampiero

Palermo

13-10-1971

60

414

Capizzi Danilo

Siracusa

2-9-1969

60

415

Messina Rossella Antonella

Catania

15-6-1965

60

416

Di Mattea Carmelo

Catania

20-1-1965

60

417

Marchese Agata

Messina

21-11-1964

60

418

Barbagallo Orazio

Giarre

14-5-1964

60

419

Caudarella Maria

Noto

10-7-1963

60

420

Tuttolomondo Maria Giovanna

Raffadali

6-9-1960

60

N. 2

(2006.42.3132)

27-10-2006 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

N.

14

13

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA
Selezione per il conferimento di n. 1 incarico
a tempo determinato di direttore generale
Avviso pubblico per l’incarico a tempo determinato di direttore
generale della Provincia regionale di Ragusa, in conformità al vigente
regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi:

G.U
.R.
S.

ENTI LOCALI TERRITORIALI
professionali, categoria D, n. 1 posto, capo ufficio tecnico n. 1 posto
istruttore direttivo tecnico ufficio urbanistica, n. 1 posto comandante vigili urbani, n. 1 posto istruttore direttivo contabile vice ragioniere, n. 1 posto assistente sociale.
Le domande di partecipazione ed i relativi bandi sono affissi all’albo pretorio dell’ente e reperibili sul sito internet del comune:
www.comunemontemaggiorebelsito.it.

Requisiti generali

Il segretario comunale: Natoli

Il segretario generale
Occhipinti
N. 2/a

N. 4
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— cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
— idoneità fisica all’impiego;
— diploma di laurea in economia e commercio o equipollenti
e/o giurisprudenza o equipollenti;
— specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere.
Gli interessati devono inviare, entro e non oltre 15 giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, a mezzo raccomandata A.R., domanda e curriculum in conformità al bando che può essere richiesto presso l’U.R.P.
Numero verde 80001289 o consultare il sito www.provincia.
ragusa.it.
L’incarico decorrerà dalla data di stipula del contratto ed avrà
durata non superiore a quella del mandato amministrativo in corso,
con prevista scadenza nella primavera del 2007.
p. Il presidente
(firma illeggibile)

L.c. 14/0847 (a pagamento)

L.c. 14/0805 (a pagamento)

COMUNE DI PRIOLO GARGALLO
(Provincia di Siracusa)
Graduatoria relativa al concorso per titoli
a n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico

Si rende noto che, giusta deliberazione della giunta municipale
del 4 ottobre 2006, n. 143, questo ente ha proceduto ad approvare la
graduatoria finale della pubblica selezione per soli titoli per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo
tecnico - categoria D1, del vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro riservato alla categoria protetta di cui all’art. 18, comma 2,
della legge 12 marzo 1999, n. 68.
La graduatoria è pubblicata all’albo pretorio del comune di
Priolo Gargallo (provincia di Siracusa), via N. Fabrizi s.n., ed è visionabile presso l’ufficio personale, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,00, tel. 0931/779231.
Il dirigente: Privitera

COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO

(Provincia di Messina)
Graduatoria relativa al concorso per titoli a n. 1 posto di istruttore tecnico

Si rende noto che, con determina del responsabile del settore amministrativo n. 172 del 28 settembre 2006, è stata approvata la graduatoria
del concorso pubblico, per soli titoli, relativo alla copertura di n. 1 posto
di categoria C - posizione economica C1, profilo professionale di istruttore tecnico, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
La suddetta graduatoria è stata pubblicata in pari data all’albo pretorio dell’ente e da tale data decorre il termine per le eventuali impugnative.
La graduatoria è, inoltre, visionabile all’indirizzo internet www.
comunemonfortesangiorgio.it.
Il vice segretario: Insana
N. 3

L.c. 14/0806 (a pagamento)

COMUNE DI MONTEMAGGIORE BELSITO
(Provincia di Palermo)
Concorsi per titoli a diversi posti, varie qualifiche

Si rende noto che questo ente ha indetto pubblici concorsi per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato delle seguenti figure

N. 5

L.c. 14/0811 (a pagamento)

COMUNE DI TERMINI IMERESE

(Provincia di Palermo)
Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di direttore di biblioteca

E’ indetto concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di
funzionario-direttore di biblioteca-categoria giuridica D3.
Per la partecipazione al concorso è richiesto il diploma di laurea
in lettere o in conservazione dei beni culturali (voto finale di laurea
non inferiore a 105/110).
Termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione è il 30° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana del presente avviso.
Il bando integrale, con allegato schema di domanda di partecipazione, è pubblicato all’albo pretorio del comune ed è disponibile
nel sito internet www.comune.termini.imerese.pa.it.
Il dirigente del 1° settore: Scimeca

N. 5/a

L.c. 14/0844 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE

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 dirigente medico, varie discipline

Si rende noto che, in esecuzione della delibera n. 638 del 19 settembre 2006, è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per la formulazione di graduatorie, per l’eventuale conferimento di supplenze e/o

incarichi temporanei per i posti vacanti e disponibili, di personale
dirigenziale medico.
Ruolo sanitario

Dirigente medico delle seguenti discipline: medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza, medicina e oftalmologia.
Requisiti di ammissione: diploma laurea medicina e chirurgia,
abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, iscri-
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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
0922/442080-442031.
Il direttore generale: Manenti

N. 6
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zione 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.
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.

N.
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L.c. 14/0831 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA
SALVATORE E SAVERIO GRAVINA E SANTO PIETRO
CALTAGIRONE
Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di dirigente medico, disciplina di direzione medica
di presidio ospedaliero

Il direttore generale, in esecuzione alla delibera n. 598 del 19 luglio 2006, della quale il presente bando costituisce parte integrante,
rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 1 posto di dirigente medico, per la disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero.
L’espletamento del concorso di cui sopra è subordinato all’accertamento della non esistenza di esuberi di personale, per come disposto dall’art. 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,
nonché alla circolare n. 45 del 24 giugno 2004 dell’Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione.
Per il suindicato posto si specifica che il rapporto di lavoro è
esclusivo - ai sensi dell’art. 15 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, che lo
stesso è da destinare ai presidi ospedalieri di questa azienda.
Il vincitore del concorso, successivamente all’instaurazione del
rapporto di lavoro, potrà optare per il rapporto di lavoro non esclusivo, così come previsto dalle vigenti norme e dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro.
Per la partecipazione al concorso di cui trattasi i candidati devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali di ammissione (art. 1, D.P.R. n. 483/97)

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego:
— l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuata,
ai sensi dell’art. 1, lett. b) del D.P.R. n. 483/97, a cura di questa Azienda ospedaliera prima dell’immissione in servizio;
— 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 produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile.
Requisiti specifici di ammissione (art. 24, D.P.R. n. 483/97)
a) Laurea in medicina e chirurgia.
b) Abilitazione professionale.
c) Specializzazione nella disciplina a concorso o in disciplina
equipollente, previste dal D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, nonché in disciplina affine, prevista dal decreto
ministeriale 31 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni,
ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo n. 254/2000.
Ai sensi dell’art. 56, comma 2, del D.P.R. n. 483/97, il personale
in servizio di ruolo alla data della sua entrata in vigore è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di
ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai con-
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Domanda di ammissione e termine di presentazione

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, in
conformità al modello allegato A, dovrà essere indirizzata esclusivamente a mezzo raccomandata postale con avviso di ritorno, al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Salvatore e Saverio Gravina e
Santo Pietro, via Portosalvo - c.a.p. 95041 Caltagirone (CT), pena
esclusione, entro il termine del 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - concorsi.
Qualora il suddetto giorno coincida con una festività, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per la determinazione della data di presentazione della domanda farà fede il timbro postale di spedizione.
Il termine per la presentazione della domanda e dei documenti
è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è
priva di effetto.
Per l’ammissione al concorso, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 483/
97, gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, dovranno 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;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta
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 di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente, oppure, di omessa o tardiva comunicazione di eventuali cambiamenti del domicilio indicato nella domanda di partecipazione, né per eventuali disguidi postali o telegrafici imputabili a terzi.
Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda (art. 39, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
La presentazione della domanda da parte dei candidati implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il
settore affari generali, legali, contenzioso e del personale per le finalità di gestione del concorso e successivamente per l’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, nonché per le finalità inerenti
alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, a pena
di esclusione in carta semplice, copia legale o autentica ai sensi di
legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla nor-
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mativa vigente: i titoli di cui alle lett. a), b), c) e d), relative ai requisiti specifici di ammissione sopraspecificati.
Alla domanda di partecipazione al presente bando i concorrenti dovranno allegare, altresì, tutte le certificazioni relative ai titoli
che gli stessi ritengono opportuno presentare agli effetti delle valutazioni di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato, firmato e debitamente documentato.
Elenco datato e firmato, in triplice copia ed in carta semplice,
dei documenti e titoli presentati.
I documenti ed i titoli allegati dovranno essere prodotti in originale o in copia legale autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e vanno prodotte in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero in copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà che ne attesti la conformità all’originale, unitamente a
copia di un valido documento di identità, debitamente sottoscritto
dal partecipante.
Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ricorrano 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 sarà ridotto.
In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Nella certificazione relativa al diploma di specializzazione deve
essere attestato se il diploma è stato conseguito ai sensi del decreto
legislativo n. 257/91 e la durata legale del corso di specializzazione
ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio.
In caso di autocertificazione, il candidato dovrà specificare
quanto sopra, pena la mancata attribuzione del punteggio previsto
dall’art. 27, comma 7, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.
Qualora il candidato si avvalga dell’autocertificazione, la stessa
deve consentire all’azienda una chiara identificazione del documento o titolo cui si riferisce.
Qualora, infatti, i titoli autocertificati non fossero chiaramente
descritti o mancassero di elementi essenziali per la loro valutazione,
non saranno tenuti in considerazione.
Alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà va allegata la
copia fotostatica di valido documento di riconoscimento debitamente sottoscritto dal partecipante.
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corsi presso le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere diverse
da quella di appartenenza.
d) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi, 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 ai concorsi, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Limite di età. Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge n. 127/1997,
la partecipazione ai concorsi non è soggetta al limite di età, salvo
quanto previsto dall’ordinamento vigente che fissa il limite di età per
il collocamento in pensione dei dipendenti.
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Convocazione dei candidati (art. 7, D.P.R. n. 483/97)

La data di svolgimento delle prove di esame, nonché la sede di
svolgimento delle stesse, saranno comunicate a cura di questa azienda, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai candidati ammessi alla procedura concorsuale.
I candidati convocati, che non si presenteranno a sostenere la
prova del concorso alla data, nell’ora, e nella sede stabilita, saranno
dichiarati decaduti.
Valutazione dei titoli (art. 27, D.P.R. n. 483/97)
La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata
dalla commissione ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R.
n. 483/97, fatta salva ogni successiva modifica.
Prove di esame (art. 26, D.P.R. n. 483/97)

Le prove d’esame consistono in:
a) prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su
argomenti inerenti alla disciplina messi a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La 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 di questa direzione generale, tenuto conto delle preferenze previste nell’art. 5 del D.P.R. n. 487/94.
In caso di “ex-aequo”, con l’osservanza dell’art. 3, comma 7, della
legge n. 127/1997, è preferito il candidato più giovane d’età.
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Adempimenti del vincitore

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall’azienda,
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad autocertificare o a produrre, entro il termine non inferiore a giorni 30, 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 stipula del contratto individuale di lavoro
ai sensi dell’art. 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro 19982001 dell’area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale sottoscritto l’8 giugno 2000, così come modificato ed integrato del successivo contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2005 del 3 novembre 2005.
Tutti i documenti ove non autocertificati dovranno essere prodotti in originale, o in copia legale autenticata ai sensi di legge, in
carta semplice e, laddove richiesto, rilasciati in data non anteriore a
mesi 6 rispetto a quella della presentazione.
Il vincitore, entro lo stesso termine, dovrà dichiarare, salvo
quanto previsto, in tema di aspettativa, dall’art. 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’8 giugno 2000, sottoscritto il 10 febbraio 2004, 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 30 marzo 2001, n. 165.
Scaduto inutilmente il termine assegnato al vincitore, l’azienda
comunicherà di non dar luogo alla stipula del contratto di lavoro.
L’Azienda ospedaliera garantisce pari opportunità tra uomini e
donne, per l’accesso al lavoro, ai sensi della legge 10 aprile 1991,
n. 125 e dell’art. 61 del decreto legislativo n. 546/93.
Norme di salvaguardia

L’azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, sospendere o revocare il presente bando di concorso,
qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o per il sopravvenire
di nuove e diverse disposizioni normative, senza che per i candidati
insorga alcuna pretesa o diritto.
La copertura del posto a concorso è subordinata ad eventuali disposizioni o provvedimenti in materia di riassorbimento degli esuberi ed assegnazione di personale collocato in disponibilità, ai sensi
degli artt. 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, o da successive norme di legge.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme
contenute nel D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e nel D.P.R. n. 483/97,
in quanto applicabili nonché le ulteriori norme vigenti in materia.
Il presente bando è inserito nel sito www.ospedalegravina.it.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore affari generali, legali, contenzioso e del personale dell’Azienda ospedaliera Salvatore e Saverio Gravina e Santo Pietro, con sede in via Portosalvo - 95041 Caltagirone, tel. 0933/3998539585.
Romano
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MODELLO DI DOMANDA
(da redigersi su carta libera a cura del candidati al concorso)
Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera
Salvatore e Saverio Gravina
e Santo Pietro, via Portosalvo
95041 Caltagirone (CT)

Il/La sottoscritt..... dott. ..................................................................
nat..... a ........................................................ il .......................................
residente in.............................................................. c.a.p. ………………
via ............................................................................... n. ………, chiede
di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di ...................,
pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, n. .......... del ..........................................
e per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale, n. .......... del ………………
A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità:
a) di essere cittadino italiano (1);
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ............
........................................................................................................... (2);
c) di aver/non aver riportato condanne penali (3);
d) di non aver prestato alcun servizio presso pubbliche 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 degli obblighi militari .........................................................................................;
g) di avere conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia presso ...........................................................................................
in data …....................................…………;
h) di essere in possesso della specializzazione nella disciplina
oggetto del concorso o nella disciplina equipollente o affine (5);
i) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici chirurghi
della provincia di ...................................................................................;
j) di eleggere il domicilio agli effetti del concorso in .............
................................................................................... c.a.p. ....................
via ............................................................................................. n. ..........
telefono pref. .......... n. ....................................; riservandosi di comunicare ogni eventuale variazione dello stesso.
Il/La sottoscritt.... dichiara sotto la sua responsabilità che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le
modalità stabilite dal bando.
Il/La sottoscritt..... allega alla presente domanda:
a) copia autenticata del diploma di laurea o autocertificazione resa nei modi di legge;
b) certificato di iscrizione all’albo dell’ordine dei medici o autocertificazione resa nei modi di legge;
c) documenti e titoli, in copia unica, ritenuti utili ai fini della valutazione;
d) curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto;
e) elenco in triplice copia dei documenti e titoli presenti datato e sottoscritto.
Il/La sottoscritt..... dichiara di avere preso visione di tutte le
clausole contenute nel bando.
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La graduatoria del concorso, ai sensi dell’art. 18, comma 7 del
D.P.R. n. 483/97, modificato successivamente dall’art. 20, comma 3
della legge n. 488/99, avrà una validità di 24 mesi dalla data di pubblicazione, per eventuale copertura di posti per i quali il concorso è
stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero
rendersi disponibili.
A chiarimento dell’art. 18 del D.P.R. n. 483/97 si precisa che con
telegramma del Ministero della sanità, diretto all’Assessorato sanità
Regione Sicilia e da questo trasmesso, con apposita nota del 25 maggio 1999, gruppo XV prot. n. 1N15/1131, ai direttori generali delle
Aziende unità sanitarie locali e alle Aziende ospedaliere, viene precisato che l’utilizzo delle graduatorie, nell’arco temporale, riguarda
tutti i posti comunque vacanti con esclusione dei posti istituiti successivamente all’indizione dei bandi di concorso.
La graduatoria, sarà, altresì, utilizzata, entro il termine di 24
mesi, per il conferimento di incarichi per la copertura dei posti temporaneamente disponibili per assenza o impedimento dei titolari.
La nomina del vincitore è subordinata alla sussistenza della necessaria copertura finanziaria e alle disposizioni legislative vigenti.
Ai candidati nominati in prova, sarà attribuito il trattamento
economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica.
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(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.
(5) Indicare la specializzazione posseduta. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo è esonerato del requisito della specializzazione.

Il/La sottoscritt..... con la presentazione della presente istanza
rilasciata all’Azienda ospedaliera Salvatore e Saverio Gravina e San-
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to Pietro di Caltagirone, il consenso al trattamento dei propri dati
personali, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Data ...................................
...............................................................
(firma non autenticata)

N. 7

L.c. 14/0832 (a pagamento)

Selezione per titoli per la formulazione di graduatorie
per assunzioni, a tempo determinato, di personale dirigenziale
del ruolo sanitario, varie discipline
Il direttore generale

Visti il D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e la legge n. 207/85;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge n. 127/97 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483;
Vista la circolare del Ministero della sanità n. DPS/IV/9/11/749
del 27 aprile 1998 recante indicazioni interpretative ad articoli vari
del D.P.R. n. 483/1997;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001;
Visto i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, area dirigenza medica, sanitaria, professionale , tecnica ed amministrativa
del servizio sanitario nazionale;
In esecuzione della delibera n. 796 del 6 ottobre 2006, esecutiva, della quale il presente avviso costituisce parte integrante e con la
quale è stata avviata la procedura selettiva di che trattasi, rende noto
che, è indetto avviso pubblico per soli titoli, per la formulazione di
distinte graduatorie, per eventuali assunzioni a tempo determinato
per la copertura temporanea di posti disponibili per assenza o impedimento dei titolari o di posti vacanti di personale dirigenziale del
ruolo sanitario per come di seguito specificato:
Area medica e delle specialità mediche

Posizione funzionale e profilo professionale: dirigente medico.
Discipline di:
— cardiologia;
— malattie infettive;
— medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;
— medicina fisica e riabilitazione;
— medicina interna;
— nefrologia;
— oncologia;
— pediatria;
Area chirurgica e delle specialità chirurgiche

Posizione funzionale e profilo professionale: dirigente medico.
Discipline di:
— chirurgia generale;
— ginecologia e ostetricia;
— oftamologia;
— ortopedia e traumatologia;
— otorinolaringoiatria;
— urologia.
Area della medicina diagnostica e dei servizi

Posizione funzionale e profilo professionale: dirigente medico.
Discipline di:
— anatomia patologica;
— anestesia e rianimazione;
— medicina trasfusionale;
— medicina nucleare;
— patologia clinica;
— radiodiagnostica.

14

17

Posizione funzionale e profilo professionale: dirigente biologo.
Discipline di:
— patologia clinica.
Posizione funzionale e profilo professionale: dirigente chimico.
Disciplina di:
— patologia clinica.
Area di sanità pubblica

Posizione funzionale e profilo professionale: dirigente medico.
Discipline di:
— direzione medica di presidio ospedaliero;
— medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro;
Posizione funzionale e profilo professionale: dirigente fisico.
Disciplina di:
— direzione medica di presidio ospedaliero.
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AZIENDA OSPEDALIERA
SALVATORE E SAVERIO GRAVINA E SANTO PIETRO
CALTAGIRONE
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Area di farmacia
Posizione funzionale e profilo professionale: dirigente farmacista.
Disciplina di:
— farmacia ospedaliera.
Requisiti generali di ammissione

1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
2) Idoneità fisica all’impiego, accertata prima dell’immissione
in servizio dall’Azienda ospedaliera “Gravina”.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni od istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R.
20 dicembre 1919, n. 761, è dispensato dalla visita medica.
Non possono partecipare alla selezione di cui al presente avviso
coloro che siano stati destituiti o esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Requisiti specifici di ammissione

1) Diploma di laurea nel corrispondente profilo professionale.
2) Specializzazione nella disciplina oggetto del presente avviso,
o in disciplina equipollente od affine, come indicato nei decreti ministeriali 30 gennaio 1998, 31 gennaio 1998 e successive modifiche e
integrazioni. Il personale in servizio di ruolo alla data di entrata in
vigore del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, come previsto dell’art. 56
comma 2°, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto alla predetta data.
3) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificato di data non anteriore a mesi 6 rispetto a quella di scadenza del
presente avviso. L’iscrizione al relativo albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo professionale in Italia, prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i requisiti richiesti, generali e specifici, debbono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione e termine di presentazione
Le singole domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice in conformità al modello allegato “A”, dovranno essere
indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera “Salvatore e
Saverio Gravina” e Santo Pietro ed inoltrate esclusivamente a mezzo
raccomandata postale con avviso di ritorno, al seguente indirizzo:
via Portosalvo - 95041 Caltagirone (CT), esclusivamente entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie
speciale concorsi.
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 effetti.
E’ tassativamente esclusa ogni altra forma di presentazione o
trasmissione.
Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
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Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere allegato,
a pena di esclusione, in originale o in copia autenticata ai sensi di
legge, ovvero autocertificati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti
dalla vigente normativa i seguenti documenti:
1) certificati comprovanti il possesso dei requisiti specifici previsti ai punti 1), 2) e 3), rilasciati dalle competenti autorità, a pena
di esclusione;
2) eventuali titoli che conferiscano diritto di precedenza o preferenza nella nomina;
3) tutte le certificazioni, i titoli, i documenti e le pubblicazioni
che i concorrenti riterranno opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria;
4) curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
5) elenco datato e firmato, in triplice copia ed in carta semplice, dei documenti e titoli presentati.
Alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà va allegata la
copia fotostatica di valido documento di riconoscimento.
Qualora il candidato si avvalga dell’autocertificazione, la stessa
deve consentire all’Azienda una chiara identificazione del documento o titolo cui si riferisce. Qualora, infatti, i titoli autocertificati non
fossero chiaramente descritti o mancassero di elementi essenziali
per la loro valutazione, non saranno tenuti in considerazione.
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 di
notorietà che ne attesti la conformità all’originale, unitamente a copia di un valido documento di identità, debitamente sottoscritto.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera dovrà essere allegata la traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
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Nelle certificazioni relative ai servizi prestati 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 tal caso l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio. In caso di
autocertificazione, il candidato dovrà specificare quanto sopra indicato, pena la non valutazione.
Nella certificazione relativa al diploma di specializzazione deve
essere attestato se il diploma è stato conseguito ai sensi del decreto
legislativo n. 257/91 e la durata legale del corso di specializzazione
ai fini della attribuzione del relativo punteggio. In caso di autocertificazione, il candidato dovrà specificare quanto sopra, pena la mancata attribuzione del punteggio previsto dall’art. 27, comma 7, del
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.
Le graduatorie dei titoli saranno elaborate dal competente ufficio, approvata con deliberazione del direttore generale ed avranno
durata biennale a decorrere dalla data di approvazione delle stesse.
Le graduatorie rimarranno comunque in vigore sino all’approvazione di nuove graduatorie.
Gli eventuali incarichi saranno conferiti, dando priorità alle graduatorie esistenti a seguito di espletamento dei relativi concorsi pubblici per titoli ed esami.
In mancanza di disponibilità di candidati, utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi pubblici nel rispetto dell’ordine di graduatoria, si darà corso all’utilizzo delle graduatorie relative alle supplenze
per le discipline di cui al presente avviso in base al punteggio complessivo ottenuto in relazione ai titoli prodotti, valutati secondo quanto previsto dall’art. 27 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483. A parità
di punteggio si applicheranno le precedenze e le preferenze di legge.
L’incarico sarà conferito dall’Azienda ospedaliera “Gravina” di
Caltagirone con decorrenza stabilita dalla stessa e secondo le vigenti disposizioni di legge e potrà cessare anche prima della previsione
programmata a seguito di completamento della procedura che consentirà la copertura a tempo indeterminato di qualcuno dei posti vacanti e/o comunque con la copertura definitiva degli stessi.
L’assunzione in servizio dovrà avvenire entro il termine perentorio assegnato a pena di decadenza, salvo i casi di legittimo impedimento giustificati prima della scadenza del termine e ritenuti tali,
sempre ad insindacabile giudizio dell’Azienda, anche tenuto conto
delle urgenti necessità di provvedere alla copertura del posto vacante e della durata della supplenza.
All’incaricato sarà attribuito il trattamento economico previsto
dalle vigenti disposizioni di legge e dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro della dirigenza medica ed il rapporti di lavoro è
costituito e regolato mediante stipula di contratto individuale.
Per tutto quanto non particolarmente contemplato da presente
avviso, si applicano le norme generali vigenti in materia.
L’azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto, in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di interesse pubblico.
La presentazione della domanda da parte dei candidati implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i
dati sensibili, nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003.
Per informazioni, gli interessati potranno recarsi al settore “Affari del personale” dell’Azienda, in Caltagirone - Edificio “G. Clementi” - Presidio ospedaliero “Gravina” in via Portosalvo, o telefonare allo 0933/39585-39985.
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Per finalità esclusivamente organizzative, all’esterno della busta
utilizzata per l’invio della domanda dovrà essere apposta la dicitura
“Istanza per la partecipazione alla selezione per il conferimento di
incarichi a tempo determinato per ........... (indicare la disciplina per
la quale si concorre).
Nel caso di partecipazione a più discipline, gli aspiranti dovranno compilare una distinta domanda per ciascuna disciplina cui si intende concorrere, allegando la documentazione originale ad una sola
domanda e le fotocopie semplici nelle altre eventuali istanze, nelle
quali verrà specificato a quale domanda è stata acclusa la documentazione originale.
Nelle domande di partecipazione alle selezioni di cui al presente avviso, gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la loro personale responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, i
seguenti dati:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita e di residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti
sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;
c) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) se uomini, la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
g) i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e la
causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) eventuali titoli di precedenza o preferenza in relazione a
particolari disposizioni di legge in favore di particolari categorie di
cittadini;
i) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto di legge, dovrà
essere fatta ogni comunicazione inerente l’avviso. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla superiore
lettera a).
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante oppure di tardiva od omessa comunicazione di
eventuali cambiamenti del domicilio indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

N.

G.U
.R.
S.
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Caltagirone, 6 ottobre 2006.

Romano

Allegato A

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA
Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera
Salvatore e Saverio Gravina
e Santo Pietro, via Portosalvo
95041 Caltagirone (CT)

Oggetto: Istanza di partecipazione all’avviso per la copertura temporanea di posti di dirigente medico per la disciplina di............
.................................................................. (specificare quale).
Il/la sottoscritt..... ...........................................................................,
chiede di essere ammess..... alla selezione relativa all’avviso pubblico

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

Data ……………………………………

14

19

zioni, a tempo determinato, di personale collaboratore professionale
sanitario, infermiere, ai sensi del D.P.R. n. 220/01.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione di che trattasi, redatte in carta semplice e corredate dai
documenti prescritti, scadrà il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, serie speciale concorsi.
Il testo integrale del presente bando è pubblicato all’albo pretorio
dell’azienda e sul sito internet dell’azienda www.aziendaospedalieragaribaldi.it.
Navarria
N. 9

L.c. 14/0814 (a pagamento)
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per soli titoli per la formulazione di apposita graduatoria per la copertura temporanea di posti disponibili per assenza od impedimento dei titolari o per eventuali posti vacanti di personale dirigenziale
del ruolo sanitario, profilo professionale medico, per la disciplina di
.................................................................................................................,
indetto da codesta azienda per bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. ........ del ............................
A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, per le
ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, i seguenti dati:
1) di essere nato a ..........................................................................
il ................ e di risiedere attualmente a .............................................,
in via ...................................................................................., n. ............;
2) di essere di stato civile ..............................................................
(con n .............. figli);
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana ....................
.................................................(ovvero, indicare i requisiti sostitutivi);
4) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..............
............................................................................(ovvero, indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali);
5) (solo per gli uomini) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ................................................................
(indicare l’eventuale periodo);
6) di non avere riportato condanne penali ..................................
............................................... (o, in caso affermativo, indicare quali);
7) di non avere carichi penali pendenti .......................................
............................................... (o, in caso affermativo, indicare quali);
8) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio ...................
............................................................ (indicare il titolo, da chi è stato
rilasciato, dove è stato conseguito e la data di conseguimento);
9) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici della provincia di .......................................................................................................;
10) di avere prestato i seguenti servizi nella pubblica amministrazione ..................................................................................................
(specificare la qualifica, i periodi, gli eventuali motivi di cessazione
e le eventuali condizioni di riduzione della valutazione del punteggio
ex art. 46, ultimo comma, D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761) (ovvero,
di non avere prestato...);
11) di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da precedente impiego presso la pubblica amministrazione
Allega alla presente domanda il titolo di studio, il diploma di
specializzazione, il certificato di iscrizione all’ordine di data non inferiore a mesi sei e produce, inoltre, gli altri titoli di cui all’allegato
elenco. Allega, altresì, copia fotostatica di valido documento di riconoscimento.
Il sottoscritto autorizza, infine, ai sensi del (decreto legislativo
n. 196/2003), codesta Azienda al trattamento di tutti i dati personali
forniti con la presente istanza ed elaborati successivamente nell’ambito dello svolgimento dell’avviso e per le finalità dello stesso.
Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa alla presente
istanza venga fatta al seguente indirizzo:
dott. .........................................................................................................
via ............................................................................................. n. ..........
(c.a.p. ............... città ....................................................... prov. ...........)
recapiti telefonici ....................................................................................

N.

G.U
.R.
S.
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
VITTORIO EMANUELE - FERRAROTTO - S. BAMBINO
CATANIA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti
di dirigente farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera
Il direttore generale

Vista la deliberazione n. 1448 dell’11 ottobre 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 n. 254/2000;
Visto il D.P.R. n. 445/2000;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza sanitaria - professionale - tecnica ed amministrativa;
Rende noto: è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 2 posti di dirigente farmacista, disciplina farmacia
ospedaliera.
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

........................................................................
(firma)

N. 8

L.c. 14/0833 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
GARIBALDI - S. LUIGI-CURRO’ - ASCOLI-TOMASELLI
CATANIA
Selezione per titoli per la formulazione di una graduatoria
per assunzioni, a tempo determinato, di infermieri

Il direttore generale rende noto che, con deliberazione n. 422
del 19 settembre 2006, esecutiva, è stata indetta selezione pubblica,
per titoli, per la formulazione di una graduatoria valida per assun-

a) Laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche.
b) Specializzazione nella disciplina a concorso o disciplina
equipollente o affine (artt. 32, 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

27-10-2006 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

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 farmacia o in chimica e
tecnologie farmaceutiche;
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;
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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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3) Domanda di ammissione e termine di presentazione

N.

G.U
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S.

20

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

Prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti di farmacologia o risoluzione 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.

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

8) Graduatoria

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 sanitaria.
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.
Mazzeo

Allegato 1

Data ...................................
Firma

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

MODELLO DI DOMANDA
da redigere su carta libera

(La domanda deve essere presentata
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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 ....................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.
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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.

N.
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Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

dopo la pubblicazione dell’estratto del bando

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

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana)

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

CATANIA

Il sottoscritto ...................................................................................
nato a .................................................................. il ................................

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,
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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
..............................................................

N.

14

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.

G.U
.R.
S.
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Allegato 3 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 ..............................................................................................................

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. 10/0836 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
VITTORIO EMANUELE - FERRAROTTO - S. BAMBINO
CATANIA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti
di dirigente biologo, disciplina di patologia clinica
Il direttore generale

Vista la deliberazione n. 1436 del 9 ottobre 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 n. 254/2000;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001;
Visto il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328;
Visto il D.M. 5 maggio 2004;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza sanitaria - professionale - tecnica ed amministrativa;
Rende noto, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 3 posti di dirigente biologo, disciplina patologia
clinica.
1) Requisiti generali di ammissione

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

a) Laurea in scienze biologiche conseguita secondo il precedente ordinamento universitario ovvero laurea specialistica in biologia.
b) Specializzazione in patologia clinica o disciplina equipollente o affine (artt. 40, 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 professionale (sezione A), 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.
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 della legge n. 104/92, i candidati portatori di
handicap, ove lo ritengano, potranno specificare nella domanda tale
circostanza, documentando la stessa mediante certificazione medica
e indicando gli eventuali ausili di cui necessitano, al fine di consentire alla commissione esaminatrice di predisporre gli eventuali mezzi necessari per lo svolgimento delle prove.
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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 scienze biologiche (vecchio ordinamento) o di laurea specialistica in biologia;
b) diploma di specializzazione nella disciplina patologica clinica 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 dell’ordine 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 sopraci-
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tato art. 46, D.P.R. n. 761/79, e quant’altro necessario ai fini della valutazione del servizio stesso.
5) Convocazione dei candidati

La data di svolgimento delle prove d’esame, nonché la sede di
svolgimento delle stesse, saranno comunicate a cura di questa 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
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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.

N.
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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: svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla
disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova pratica: esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari
della disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul procedimento seguito.
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 richiesta, ai fini dell’assunzione, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per l’azienda scelta.
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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 sanitaria.
10) Norme di salvaguardia
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con la posizione funzionale di ..............................................................
disciplina ................................................................................................;
i) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei biologi 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 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.
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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).
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Data ...................................

Mazzeo

Allegato 1

Firma

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

MODELLO DI DOMANDA
da redigere su carta libera

Allegato 2

(La domanda deve essere presentata

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

dopo la pubblicazione dell’estratto del bando

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana)

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

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. 3 posti di dirigente biologo, disciplina patologia clinica, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale concorsi n. ............ del .................................................
A tal fine il sottoscritto, consapevole che nell’ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci si applicheranno le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità civile e penale,

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

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

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 specializzato in ..................................................................
(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 ............................................................................................................

Allegato 3

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

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

N. 11

L.c. 14/0835 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
VITTORIO EMANUELE - FERRAROTTO - S. BAMBINO
CATANIA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti
di dirigente medico, disciplina di neurologia.
Riapertura dei termini e riduzione del numero dei posti

Il direttore generale: Mazzeo

N. 12

L.c. 14/0837 (a pagamento)
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titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente sanitario
medico di anatomia patologica.
Al predetto posto 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 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.
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Si rende noto che, con delibera n. 1434 del 6 ottobre 2006, immediatamente esecutiva, è stata disposta la riapertura dei termini
per la presentazione delle domande di ammissione al concorso pubblico per dirigente medico, disciplina di neurologia, il cui bando è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13
del 27 dicembre 1997 e, modificato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nn. 2 del 28 febbraio 1998 e n. 7 del 27 giugno 1998,
ed è stato ridotto da 2 a 1 il numero dei posti oggetto del concorso.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana; qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Entro tale termine è anche consentito l'aggiornamento dei documenti e titoli ai candidati che abbiano già presentato regolare
istanza di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore gestione risorse
umane (tel. 095/77435757).
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Requisiti specifici di ammissione (art. 24)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
VITTORIO EMANUELE - FERRAROTTO - S. BAMBINO
CATANIA
Selezione per la formulazione di una graduatoria
per assunzioni, a tempo determinato, di dirigente medico,
disciplina di ginecologia e ostetricia

Si rende noto che, con delibera n. 1370 del 17 agosto 2006, è stato approvato avviso pubblico per la formulazione di graduatoria per
assunzioni a tempo determinato su posti di dirigente medico, disciplina di ginecologia e ostetricia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’avviso all’albo dell’Azienda,
e cioè il 23 novembre 2006.
Per informazioni rivolgersi al settore gestione risorse umane
dell’Azienda (tel. 095/7435757-5755).
Il direttore generale: Mazzeo

N. 13

L.c. 14/0839 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
VITTORIO EMANUELE - FERRAROTTO - S. BAMBINO
CATANIA

Sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi
a n. 3 posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia
ed a n. 3 posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 483/97,
si comunica che il 5 dicembre 2006, alle ore 9,00, nella sede dell’Azienda, via G. Clementi n. 36 - Catania, si procederà al sorteggio
dei componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici
su posti di dirigente medico, rispettivamente n. 3 disciplina cardiologia e n. 3 disciplina chirurgia generale, di cui ai bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 25 agosto 2006.

Il direttore generale: Mazzeo

N. 14

L.c. 14/0838 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UMBERTO I
ENNA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico,
disciplina di anatomia patologica

Il direttore generale rende noto che, in esecuzione della delibera n. 1099 del 22 settembre 2006, è indetto concorso pubblico, per

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 compresa 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.
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;
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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 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 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 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.
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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 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:
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 legge
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.
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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. 1 posto di dirigente sanitario medico di anatomia patologica.
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);
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.........................................................
(luogo e data)

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

N. 14/a

L.c. 14/0848 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA VITTORIO EMANUELE
GELA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di dirigente medico, disciplina di urologia

Il direttore generale rende noto che, con deliberazione n. 788
del 26 settembre 2006, è stato indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di urologia con rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compreso l’art. 2-septies della legge 26 maggio 2004,
n. 138, da destinare all’unità operativa di urologia di questa Azienda
ospedaliera.
Per la partecipazione al concorso di cui trattasi i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) Requisiti generali per l’ammissione al concorso, (art. 1 del D.P.R.
n. 483/97)

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2) Requisiti specifici per l’ammissione al concorso, (art. 24, D.P.R.
n. 483/97)

a) Diploma di laurea in medicina e chirurgia.
Specializzazione nella disciplina a concorso o disciplina equipollente ex D.M. 30 gennaio 1998, o ai sensi dell’art. 15, comma 7,
del testo aggiornato del decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 502,
integrato dall’art. 8, punto b), del decreto legislativo 28 luglio 2000,
n. 254 in disciplina affine ex decreto ministeriale 31 gennaio 1998.
Ai sensi dell’art. 56, comma 2 del D.P.R. n. 483/97 e successive
modifiche ed integrazioni il personale in servizio di ruolo alla data
di entrata in vigore del D.P.R. citato, è esentato dal requisito della
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specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le
Unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
b) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi, attestata
da certificato rilasciato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a
quella di scadenza del bando.
c) L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima dell’assunzione in servizio, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. d) del D.P.R.
n. 483/97.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.
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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 dalla 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.
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Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele, via Palazzi n. 173 - 93012 Gela, devono essere spedite a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, a
pena di esclusione, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, serie concorsi.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Al fine dell’osservanza del termine di scadenza farà fede il timbro postale di spedizione.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio e l’eventuale riserva di invio successivo dei documenti è priva di effetto.
Nella domanda di ammissione al concorso redatta in carta semplice e della quale si allega uno schema esemplificativo, i candidati
devono dichiarare o autocertificare sotto la propria responsabilità, ai
sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
a) cognome e 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 loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo
per gli uomini);
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 ad ogni effetto, essergli
fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso. In
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata.
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal dichiarante.
L’azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda (art. 3, comma 5, legge n. 127/97).
3) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati, o autocertificati ai sensi della vigente normativa in materia, a
pena di esclusione, i documenti di cui al punto 2, lett. a), b) e c).
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti 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, firmato
e debitamente documentato.
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 normativa vigente prima richiamata.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
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decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in
presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice un elenco di documenti e dei titoli presentati.
4) Punteggio, (art. 27, D.P.R. n. 483/97)
La commissione dispone di 100 punti ripartiti così come previsto dall’art. 27, D.P.R. n. 483/97.

Le prove d’esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica:
— su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a
concorso;
— la prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il diario delle prove scritte deve essere pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale concorsi, non
meno di 15 giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in
caso di numero esiguo di candiati, deve essere comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di 15
giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
L’avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai
singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui debbono
sostenerla.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di 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.
6) Valutazione delle prove d’esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
7) Valutazione dei titoli (ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 483/97)

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

La commissione esaminatrice, al termine delle prove d’esame,
formula la graduatoria di merito dei candidati.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di
sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della valutazione complessiva riportata da ciascun
candidato, in caso di “ex-equo” con l’osservanza dell’art. 3, comma 7,
della legge n. 127/97, relativa all’adozione dei titoli preferenziali riferiti all’età.
E’ dichiarato vincitore, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, il candidato utilmente collocato nella graduatoria
di merito, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 5, punto 2) del
D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994, che prevede le riserve di posto in favore di particolari categorie di cittadini.
La graduatoria del concorso è approvata con provvedimento del
direttore generale dell’azienda ed e immediatamente efficace.
La graduatoria del concorso resterà valida per 24 mesi dalla
data di pubblicazione e sarà, in ogni caso, utilizzata, nel rispetto delle vigenti disposizioni per l’eventuale copertura di posti per i quali il
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concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi vacanti e disponibili.
9) Adempimenti dei vincitori del concorso

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall’azienda, ai
fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, o
ad autocertificare entro il termine perentorio di 30 giorni, la documentazione prescritta dalla vigente normativa e dal presente bando
di concorso ai fini dell’assunzione in servizio mediante stipulazione
del contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 13, contratto collettivo nazionale di lavoro 1998/2001 dell’area medica e veterinaria
del servizio sanitario nazionale sottoscritto l’8 giugno 2000.
Per la dimostrazione dello status personale, per le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive trovano applicazione le norme di
cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Entro lo stesso termine il vincitore del concorso deve 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 richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
E’ dispensato dalla presentazione dei documenti di rito il personale di ruolo dipendente da pubbliche amministrazioni.
L’azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procederà alla
stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa servizio.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di
servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l’azienda comunicherà di non dare luogo alla
stipulazione del contratto.
Il rapporto di lavoro verrà disciplinato ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per la dirigenza dell’area medica
e veterinaria, sottoscritto l’8 giugno 2000 e successive modifiche ed
integrazioni ed il relativo trattamento economico sarà determinato
in relazione a quanto dagli stessi disposto.
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5) Prove d’esame, (art. 30, D.P.R. n. 483/97)
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10) Trattazione dei dati personali

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture organizzative di amministrazione del personale dell’azienda per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche eventualmente interessate allo svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge
n. 675/96, i quali potranno essere fatti valere nei confronti di questa
azienda.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di concorso.
11) Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto nel presente bando valgono le norme
contenute nel D.P.R. n. 761/79, nel D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni e nel D.P.R. n. 483/97, nonché le disposizioni di legge e
regolamentari vigenti in materia.
La copertura del posto a concorso è subordinata ad eventuali disposizioni o provvedimenti in materia di riassorbimento degli esuberi di personale o da successive norme di legge.
La stessa sarà effettuata nel rispetto della vigente normativa nazionale o regionale in materia di assunzioni.
L’Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o
revocare il presente bando, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
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Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore affari del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele, tel. 0933/831410-409 dal lunedì al
venerdì.
Il direttore amministrativo
Di Stefano

Il direttore generale
Failla

Allegato
SCHEMA DI DOMANDA

GELA

Il/la sottoscritt ..... dott. .................................................................,
chiede di partecipare al concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di urologia, di cui al bando
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. ...........
del ......................................................... e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. ............ del ........................................................
Il/la sottoscritt...., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazione mendace, dichiara, sotto la propria responsabilità:
1) di essere nato a ......................................... il .........................;
2) di essere residente in ............................. via .........................;
3) di essere cittadino italiano, o equiparato ai sensi delle leggi
vigenti o cittadino di uno dei Paesi dell’Unione europea;
4) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali (in caso negativo indicare i motivi);
5) di aver/non aver riportato condanne penali (in caso positivo specificare);
6) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali .....................................................................................................;
7) di avere/non avere assolto gli obblighi militari (solo per gli
uomini);
8) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: ................................................................................................;
9) di avere/non avere avuto cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego (in caso positivo indicare le cause)
.................................................................................................................;
10) di essere laureato in medicina e chirurgia;
11) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici di ...............
.................................................................................................................;
12) di essere in possesso della specializzazione nella disciplina
messa a concorso o in disciplina equipollente.
Dichiara, infine, che ogni necessaria comunicazione inerente il
concorso dovrà essere fatta al seguente indirizzo ...............................
telefono: pref. ............ n. .............................
Allega i seguenti documenti:
1) copia diploma di laurea in ......................................................;
2) specializzazione in ....................................................................
dei quali il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità personale, la conformità all’originale (art. 79, decreto legislativo
n. 445/2000);
3) certificato iscrizione albo ordine dei medici di ......................
.................................................................................................................;
4) curriculum formativo e professionale;
5) eventuali documenti, titoli e pubblicazioni che si ritiene opportuno presentare nel proprio interesse, comprese le certificazioni
dei titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza o
preferenza a parità di valutazione;
6) elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e
dei titoli prodotti, (datato e firmato).
Il sottoscritto dichiara di avere preso visione di tutte le clausole
contenute nel bando.
...................................................
(luogo e data)

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

N. 15

L.c. 14/0830 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO
MESSINA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 5 posti
di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione,
presso l’unità operativa SUES 118
Questa amministrazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 34
bis del decreto legislativo n. 165/2001, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla circolare 24 giugno 2004, n. 45, in esecuzione della
deliberazione n. 870 dell’8 settembre 2006, esecutiva a norma di
legge, indice pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato, di n. 5 posti previsti nella nuova dotazione
organica in esame di questa Azienda ospedaliera nel ruolo sanitario
profilo professionale medici, posizione funzionale dirigente (ex 1° livello), area medica e delle specialità mediche, disciplina di anestesia
e rianimazione (con funzioni di medico anestesista - rianimatore addetto all’ambulanza di rianimazione e di medico di centrale, come
da decreto 27 marzo 2001), con rapporto di lavoro esclusivo, da destinare all’unità operativa SUES 118.
L’assunzione è subordinata al’approvazione della dotazione organica da parte del competente Assessorato regionale della sanità.
L’immissione in servizio a tempo indeterminato dei vincitori del
citato concorso sarà effettuata nel rispetto della vigente normativa o
delle norme che verranno emanate in materia di assunzioni e compatibilmente con le risorse finanziarie dell’azienda, senza che per i
concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
La graduatoria concorsuale resterà valida per 24 mesi e sarà, in
ogni caso, utilizzata nel rispetto delle vigenti disposizioni per l’eventuale copertura di posti resisi disponibili in organico; per il medesimo periodo, detta graduatoria, sarà, altresì, utilizzata per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi ai sensi del decreto
legislativo n. 368/2001.
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Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele

N.

G.U
.R.
S.
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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) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità specifica per le funzioni da svolgere sarà effettuato prima dell’immissione in servizio a cura dell’Azienda sanitaria locale competente.
c) Laurea in medicina e chirurgia.
d) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici. I cittadini di uno
dei Paesi dell’Unione europea hanno l’obbligo dell’iscrizione all’albo
in Italia prima dell’assunzione in servizio.
e) Specializzazione in anestesia e rianimazione o eventuali discipline equipollenti o affini di cui al decreto ministeriale 30 gennaio
1998 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione
delle domande di ammissione.
2) 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 messa a
concorso;
— prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; la stessa dovrà comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
— prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
I punteggi da attribuire ai titoli ed alle prove di esame e i criteri di valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale sono quelli previsti dagli artt. 11 e
27 del D.P.R. n. 483/97.
3) Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, deve
essere rivolta al commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera
Papardo, con sede in Messina, contrada Sperone, Faro Superiore,
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4) Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
2) certificato di specializzazione in anestesia e rianimazione o
eventuali discipline equipollenti di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni;
3) certificato di iscrizione all’albo dell’ordine dei medici in
data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
Nella certificazione relativa al diploma di specializzazione, se
allegato alla domanda di partecipazione, deve essere attestato se il
diploma è stato conseguito ai sensi del decreto legislativo n. 257/91
e la durata legale del corso.
In caso di autocertificazione, il candidato dovrà specificare
quanto sopra, in assenza di tale specificazione, non sarà attribuito il
relativo punteggio previsto dall’art. 27, comma 7, D.P.R. n. 483/97.
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, firmato e debitamente documentato.
I documenti, i titoli ed i certificati di servizio devono 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 ed in modo tale da consentire la loro valutazione secondo i criteri stabiliti dalla normativo concorsuale.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscritte, né dattilografate, né poligrafate).
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 in presenza dei 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, ove non autocertificate, dovranno essere rilasciate dal legale rappresentante dell’ente presso cui
i servizi stessi sono stati prestati.
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Alla domanda deve essere allegato in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
In caso di autocertificazione dei requisiti generali e specifici di
ammissione, il candidato deve allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità pena l’esclusione dal concorso oggetto del presente bando.
5) Modalità e termine per la presentazione della domanda
La domanda e la documentazione ad essa allegata, deve essere
inviata esclusivamente a mezzo posta con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Azienda ospedaliera Papardo, con sede in Messina,
contrada Sperone, Faro Superiore, c.a.p. 98158, entro il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a pena di esclusione.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Ai fini della verifica del rispetto del termine di trasmissione, fa
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva d’effetto.
L’amministrazione garantisce parità e pari-opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

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

c.a.p. 98158 o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo
punto 5.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per gli
uomini);
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, a
tutti gli effetti, ogni necessaria comunicazione inerente il concorso.
In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza indicata.
L’azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi determinati da mancata o errata comunicazione del cambiamento del domicilio.
La mancata sottoscrizione e/o l’omessa indicazione nella domanda di un dei punti indicati determina l’esclusione dal concorso,
qualora il possesso dei requisiti di cui ai predetti punti non possa desumersi dal contenuto della domanda e/o dalla documentazione prodotta.
Per quanto non espressamente indicato valgono, ove applicabili, le norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento del concorso di cui al D.P.R.
n. 483/97, nonché, per le parti non previste, dal D.P.R. n. 487/94, nel
testo aggiornato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 28 del 4 febbraio 1997.
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6) Convocazione dei candidati

La data di svolgimento della prova scritta del concorso sarà
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie
speciale, concorsi ed esami, non meno di 15 giorni prima dell’inizio
delle prova medesima, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, comunicata agli stessi con raccomandata A.R.
Alla prova pratica saranno ammessi solo i candidati che nella
prova scritta abbiano raggiunto la sufficienza di almeno 21/30
espressa in termini numerici.
Alla prova orale saranno ammessi i candidati che nella prova
pratica abbiano raggiunto una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici, di almeno 21/30.
Detta prova s’intenderà superata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Alle prove di esame i concorrenti dovranno presentarsi muniti
di documento legale d’identità.
7) Adempimenti dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dall’Azienda
ospedaliera Papardo, ai fini della stipula del contratto individuale di
lavoro, a produrre, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, e sotto pena di decadenza:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione al concorso;
b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) certificato dei carichi pendenti presso la procura.
In ogni caso, per la dimostrazione dello status personale, trovano applicazione le norme previste dal D.P.R. n. 445/2000.
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 richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo
n. 165/2001.
L’azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procederà alla
stipulazione del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di
servizio.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di
servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l’azienda comunicherà di non dare luogo alla
stipulazione del contratto.
Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico previsto dai
vigenti contratti nazionali di lavoro per i dirigenti medici del servizio sanitario nazionale.
8) Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del
30 giugno 2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccol-
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ti presso le strutture organizzative di amministrazione del personale
dell’azienda per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
9) Norme di salvaguardia
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10) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici di ...............
.................................................................................................................;
11) di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato qualora l’amministrazione, a seguito di controllo riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione;
12) che ogni necessaria comunicazione inerente il concorso dovrà essere fatta al seguente indirizzo ...................................................,
.......................................................... telefono: pref. ............ n. .............
Allega i seguenti documenti comprovanti il possesso dei requisiti specifici indicati nell’avviso (se non si procede ad autocertificazione):
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia (originale o copia autenticata);
b) certificato di specializzazione in anestesia e rianiazione o
discipline equipollenti;
c) certificato di iscrizione all’albo dell’ordine dei medici.
Allega, altresì:
1) curriculum formativo e professionale;
2) (eventuali certificati di servizio);
3) (eventuali documenti, titoli e pubblicazioni che si ritiene opportuno presentare nel proprio interesse);
4) elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e
dei titoli prodotti, (datato e firmato).
5) copia documento d’identità in corso di validità.
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L’Azienda ospedaliera Papardo si riserva, a suo insindacabile
giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare
il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o
disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
E’ in ogni modo, condizione risolutiva del rapporto di lavoro,
senza obbligo di preavviso da parte dell’Azienda, l’intervenuto annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
La copertura dei posti a concorso è subordinata ad eventuali disposizioni o provvedimenti in materia di riassorbimento degli esuberi di personale o da successive norme di legge.
L’immissione in servizio a tempo indeterminato dei vincitori
sarà effettuata nel rispetto della vigente normativa e delle norme che
verranno comunque emanate in materia di assunzione e compatibilmente con le risorse finanziarie dell’azienda.
Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando,
valgono le norme contenute nel D.P.R. n. 761/79, nel D.P.R. n. 487/94
e successive modificazioni, nel D.P.R. n. 483/97 e nel decreto legislativo n. 229/99.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore gestione risorse umane - ufficio concorsi - dell’Azienda ospedaliera Papardo, contrada Sperone, tel. 3992847 3992839 - 3992835 - Messina.
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Data .....................................
...............................................................
(firma non autenticata)

p. Il commissario straordinario: (firma illeggibile)

N. 16

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al commissario straordinario
dell’Azienda ospedaliera Papardo

MESSINA

Il/la sottoscritt..... dott. ..................................................................
nat.... il ......................... residente in ....................................................
via ...........................................................................................................,
chiede di partecipare al concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti, nel ruolo sanitario, profilo professionale medici
(ex 1° livello), area medica e delle specialità mediche, disciplina
di anestesia e rianimazione (con funzioni di medico anestesista rianimatore addetto all’ambulanza di rianimazione e di medico di
centrale, come da decreto 27 marzo 2001) da destinare all’unità
operativa SUES 118 di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. ..…...... del ........................... e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. .........................
del ................................
A tal uopo dichiara, consapevole della responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli
atti ed uso di atti falsi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:
1) di essere cittadino italiano, o equiparato ai sensi delle leggi
vigenti o cittadino di uno dei Paesi dell’Unione europea;
2) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali (in caso negativo indicare i motivi);
3) di aver/non aver riportato condanne penali (in caso positivo
specificare);
4) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali ..........................................................................................................;
5) di avere/non avere assolto gli obblighi militari (solo per gli
uomini);
6) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: ................................................................................................;
7) di avere/non avere avuto cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego (in caso positivo indicare le cause);
8) di essere laureato in medicina e chirurgia;
9) di essere specializzato in anestesia e rianimazione o eventuali discipline equipollenti (specificare quale);

L.c. 14/0801 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO
MESSINA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti di dirigente medico,
disciplina di anestesia e rianimazione

Questa amministrazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 34
bis del decreto legislativo n. 165/2001, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla circolare 24 giugno 2004, n. 45, in esecuzione della
deliberazione n. 871 dell’8 settembre 2006, esecutiva a norma di
legge, indice pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato, di n. 3 posti previsti nella nuova dotazione
organica in esame di questa Azienda ospedaliera nel ruolo sanitario
profilo professionale medici, posizione funzionale dirigente (ex 1° livello), area medica e delle specialità mediche, disciplina di anestesia
e rianimazione, con rapporto di lavoro esclusivo, da destinare alla
rianimazione e terapia intensiva post operatoria cardiochirurgica.
L’assunzione è subordinata al’approvazione della dotazione organica da parte del competente Assessorato regionale della sanità.
L’immissione in servizio a tempo indeterminato dei vincitori del
citato concorso sarà effettuata nel rispetto della vigente normativa o
delle norme che verranno emanate in materia di assunzioni e compatibilmente con le risorse finanziarie dell’azienda, senza che per i
concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
La graduatoria concorsuale resterà valida per 24 mesi e sarà, in
ogni caso, utilizzata nel rispetto delle vigenti disposizioni per l’eventuale copertura di posti resisi disponibili in organico; per il medesimo periodo, detta graduatoria, sarà, altresì, utilizzata per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi ai sensi del decreto
legislativo n. 368/2001.
1) Requisiti di ammissione

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità specifica per le funzioni da svolgere sarà effettuato prima dell’immissione in servizio a cura dell’Azienda sanitaria locale competente.
c) Laurea in medicina e chirurgia.
d) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici. I cittadini di uno
dei Paesi dell’Unione europea hanno l’obbligo dell’iscrizione all’albo
in Italia prima dell’assunzione in servizio.
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e) Specializzazione in anestesia e rianimazione o eventuali discipline equipollenti o affini di cui al decreto ministeriale 30 gennaio
1998 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione
delle domande di ammissione.
2) Prove di esame

3) Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, deve
essere rivolta al commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera
Papardo, con sede in Messina, contrada Sperone, Faro Superiore,
c.a.p. 98158 o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo
punto 5.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per gli
uomini);
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, a
tutti gli effetti, ogni necessaria comunicazione inerente il concorso.
In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza indicata.
L’azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi determinati da mancata o errata comunicazione del cambiamento del domicilio.
La mancata sottoscrizione e/o l’omessa indicazione nella domanda di un dei punti indicati determina l’esclusione dal concorso, qualora il possesso dei requisiti di cui ai predetti punti non possa desumersi dal contenuto della domanda e/o dalla documentazione prodotta.
Per quanto non espressamente indicato valgono, ove applicabili, le norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento del concorso di cui al D.P.R.
n. 483/97, nonché, per le parti non previste, dal D.P.R. n. 487/94, nel
testo aggiornato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 28 del 4 febbraio 1997.
4) Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
2) certificato di specializzazione in anestesia e rianimazione o
eventuali discipline equipollenti di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni;
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3) certificato di iscrizione all’albo dell’ordine dei medici in
data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
Nella certificazione relativa al diploma di specializzazione, se
allegato alla domanda di partecipazione, deve essere attestato se il
diploma è stato conseguito ai sensi del decreto legislativo n. 257/91
e la durata legale del corso.
In caso di autocertificazione, il candidato dovrà specificare
quanto sopra, in assenza di tale specificazione, non sarà attribuito il
relativo punteggio previsto dall’art. 27, comma 7, D.P.R. n. 483/97.
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, firmato e debitamente documentato.
I documenti, i titoli ed i certificati di servizio devono 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 ed in modo tale da consentire la loro valutazione secondo i criteri stabiliti dalla normativo concorsuale.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscritte,
né dattilografate, né poligrafate).
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 in presenza dei 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, ove non autocertificate, dovranno essere rilasciate dal legale rappresentante dell’ente presso cui
i servizi stessi sono stati prestati.
Alla domanda deve essere allegato in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
In caso di autocertificazione dei requisiti generali e specifici di
ammissione, il candidato deve allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità pena l’esclusione dal concorso oggetto del presente bando.
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— 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 messa a
concorso;
— prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; la stessa dovrà comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
— prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
I punteggi da attribuire ai titoli ed alle prove di esame e i criteri di valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale sono quelli previsti dagli artt. 11 e
27 del D.P.R. n. 483/97.
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5) Modalità e termine per la presentazione della domanda
La domanda e la documentazione ad essa allegata, deve essere
inviata esclusivamente a mezzo posta con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Azienda ospedaliera Papardo, con sede in Messina,
contrada Sperone, Faro Superiore, c.a.p. 98158, entro il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a pena di esclusione.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Ai fini della verifica del rispetto del termine di trasmissione, fa
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva d’effetto.
L’amministrazione garantisce parità e pari-opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
6) Convocazione dei candidati

La data di svolgimento della prova scritta del concorso sarà
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie
speciale, concorsi ed esami, non meno di 15 giorni prima dell’inizio
delle prova medesima, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, comunicata agli stessi con raccomandata A.R.
Alla prova pratica saranno ammessi solo i candidati che nella
prova scritta abbiano raggiunto la sufficienza di almeno 21/30
espressa in termini numerici.
Alla prova orale saranno ammessi i candidati che nella prova
pratica abbiano raggiunto una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici, di almeno 21/30.
Detta prova s’intenderà superata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Alle prove di esame i concorrenti dovranno presentarsi muniti
di documento legale d’identità.
7) Adempimenti dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dall’Azienda
ospedaliera Papardo, ai fini della stipula del contratto individuale di
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8) Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del
30 giugno 2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture organizzative di amministrazione del personale
dell’azienda per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
9) Norme di salvaguardia

L’Azienda ospedaliera Papardo si riserva, a suo insindacabile
giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare
il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o
disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
E’ in ogni modo, condizione risolutiva del rapporto di lavoro,
senza obbligo di preavviso da parte dell’Azienda, l’intervenuto annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
La copertura dei posti a concorso è subordinata ad eventuali disposizioni o provvedimenti in materia di riassorbimento degli esuberi di personale o da successive norme di legge.
L’immissione in servizio a tempo indeterminato dei vincitori
sarà effettuata nel rispetto della vigente normativa e delle norme che
verranno comunque emanate in materia di assunzione e compatibilmente con le risorse finanziarie dell’azienda.
Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando,
valgono le norme contenute nel D.P.R. n. 761/79, nel D.P.R. n. 487/94
e successive modificazioni, nel D.P.R. n. 483/97 e nel decreto legislativo n. 229/99.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore gestione risorse umane - ufficio concorsi - dell’Azienda ospedaliera Papardo, contrada Sperone, tel. 3992847 3992839 - 3992835 - Messina.
p. Il commissario straordinario: (firma illeggibile)

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al commissario straordinario
dell’Azienda ospedaliera Papardo

MESSINA

Il/la sottoscritt..... dott. ..................................................................
nat.... il ......................... residente in ....................................................
via ...........................................................................................................,
chiede di partecipare al concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti, nel ruolo sanitario, profilo professionale medici
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(ex 1° livello), area medica e delle specialità mediche, disciplina
di anestesia e rianimazione da destinare alla rianimazione e terapia intensiva post operatoria cardiochirurgica di cui al bando
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. ..…...
del ...................... e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. ......... del ................................
A tal uopo dichiara, consapevole della responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli
atti ed uso di atti falsi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:
1) di essere cittadino italiano, o equiparato ai sensi delle leggi
vigenti o cittadino di uno dei Paesi dell’Unione europea;
2) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali (in caso negativo indicare i motivi);
3) di aver/non aver riportato condanne penali (in caso positivo
specificare);
4) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali ..........................................................................................................;
5) di avere/non avere assolto gli obblighi militari (solo per gli
uomini);
6) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: ................................................................................................;
7) di avere/non avere avuto cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego (in caso positivo indicare le cause);
8) di essere laureato in medicina e chirurgia;
9) di essere specializzato in anestesia e rianimazione o eventuali discipline equipollenti (specificare quale);
10) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici di ...............
.................................................................................................................;
11) di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato qualora l’amministrazione, a seguito di controllo riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione;
12) che ogni necessaria comunicazione inerente il concorso dovrà essere fatta al seguente indirizzo ...................................................,
.......................................................... telefono: pref. ............ n. .............
Allega i seguenti documenti comprovanti il possesso dei requisiti specifici indicati nell’avviso (se non si procede ad autocertificazione):
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia (originale o copia
autenticata);
b) certificato di specializzazione in anestesia e rianiazione o
discipline equipollenti;
c) certificato di iscrizione all’albo dell’ordine dei medici.
Allega, altresì:
1) curriculum formativo e professionale;
2) (eventuali certificati di servizio);
3) (eventuali documenti, titoli e pubblicazioni che si ritiene opportuno presentare nel proprio interesse);
4) elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e
dei titoli prodotti, (datato e firmato).
5) copia documento d’identità in corso di validità.
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lavoro, a produrre, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, e sotto pena di decadenza:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione al concorso;
b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) certificato dei carichi pendenti presso la procura.
In ogni caso, per la dimostrazione dello status personale, trovano applicazione le norme previste dal D.P.R. n. 445/2000.
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 richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo
n. 165/2001.
L’azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procederà alla
stipulazione del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di
servizio.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di
servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l’azienda comunicherà di non dare luogo alla
stipulazione del contratto.
Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico previsto dai
vigenti contratti nazionali di lavoro per i dirigenti medici del servizio sanitario nazionale.

N.

G.U
.R.
S.
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Data .....................................
...............................................................

N. 17

(firma non autenticata)

L.c. 14/0802 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO G. MARTINO
MESSINA

Selezione, per titoli e colloquio,
per la formazione di una graduatoria per il conferimento
di incarichi e/o supplenze di durata annuale,
eventualmente rinnovabili, a personale dirigente medico,
disciplina di cardiologia

Si comunica che, con deliberazione del direttore generale f.f.
n. 678 del 21 settembre 2006, è stata indetta una selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria di merito di personale dirigente medico specializzato in cardiologia e comprovata specifica esperienza nella cardiologia interventistica, da as-
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sumere con contratto di durata annuale rinnovabile sino a 3 anni,
nel caso di accertate e comprovate necessità assistenziali e nei limiti delle disponibilità finanziarie, stabilendo che sia necessario integrare la valutazione dei titoli posseduti e prodotti dai concorrenti,
con un colloquio sulla materia inerente la disciplina di selezione.
Il bando integrale può essere consultato presso gli uffici del settore gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera universitaria
Policlinico G. Martino, siti in via Consolare Valeria - 98125 Contesse
(ME).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolgersi al settore gestione risorse umane (tel. 090/2213431).

N. 18

L.c. 14/0813 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO G. MARTINO
MESSINA

Selezione, per titoli ed esami,
per la formazione di una graduatoria
per il conferimento di eventuali incarichi e/o supplenze
di durata annuale, eventualmente rinnovabili,
di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione

Si comunica che, con deliberazione del direttore generale f.f.
n. 704 del 5 ottobre 2006, è stata indetta una selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria di merito di
personale dirigente medico, specializzato in anestesia e rianimazione, da destinare al polo cardio-toraco-vascolare, da assumere con
contratto di durata annuale rinnovabile sino a 3 anni, nel caso di
accertate e comprovate necessità assistenziali e nei limiti delle disponibilità finanziarie, stabilendo che sia necessario integrare la valutazione dei titoli posseduti e prodotti dai concorrenti, con un esame sulla materia inerente la disciplina di selezione.
Il bando integrale può essere consultato presso gli uffici del settore gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera universitaria
Policlinico G. Martino, siti in via Consolare Valeria - 98125 Contesse
(ME).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolgersi al settore gestione risorse umane (tel. 090/2213431).
Il direttore generale f.f.: Materia

N. 19

L.c. 14/0817 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO G. MARTINO
MESSINA
Selezione, per titoli e colloquio,
per la formazione di una graduatoria
per il conferimento di incarichi e/o supplenze di durata annuale,
eventualmente rinnovabili, a personale ostetrico
Si comunica che con deliberazione del direttore generale n. 687
del 28 settembre 2006, è stata indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria da valere per
l’anno 2006, per l’attribuzione di incarichi e/o supplenze a tempo determinato di durata annuale, eventualmente rinnovabili fino a 3
anni, a personale non dirigenziale dei ruoli sanitario e tecnico, profilo professionale: ostetrico.
Il bando integrale può essere consultato presso gli uffici gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico
G. Martino, siti in via Consolare Valeria - 98125 Contesse (ME).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolgersi al settore gestione risorse umane (tel. 090/2213431 090/2213804).
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Il direttore generale f.f.: Materia

N.

G.U
.R.
S.
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N. 21

Il direttore generale f.f.: Materia
L.c. 14/0812 (a pagamento)

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

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
di n. 1 incarico quinquennale, rinnovabile, di direttore di struttura
complessa, presso l’unità operativa di chirurgia generale ad indirizzo
oncologico del presidio ospedaliero M. Ascoli

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 1869
del 6 ottobre 2006, esecutiva, intende conferire, ai sensi del D.P.R.
n. 484 del 10 dicembre 1997 e dell’art. 15, 3° comma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dall’art. 13 del
decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 l’incarico, quinquennale, di funzioni dirigenziali di struttura complessa del ruolo sanitario,
personale laureato, profilo professionale medici, per la copertura del
posto vacante di direttore dell’Unità operativa di chirurgia generale
ad indirizzo oncologico del presidio ospedaliero M. Ascoli.
Requisiti generali di ammissione

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO G. MARTINO
MESSINA

Selezione, per titoli e colloquio,
per la formazione di una graduatoria
per il conferimento di incarichi e/o supplenze
di durata annuale, eventualmente rinnovabili,
a personale dirigente medico, disciplina di clinica pediatrica

Si comunica che, con deliberazione del direttore generale f.f.
n. 703 del 5 ottobre 2006, è stata indetta una selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria di merito, di
personale dirigente medico specializzato in clinica pediatrica per
precipue esigenze U.O.S. allergologia pediatrica, da assumere con
contratto di durata annuale rinnovabile sino a 3 anni, nel caso di
accertate e comprovate necessità assistenziali e nei limiti delle disponibilità finanziarie, stabilendo che sia necessario integrare la valutazione dei titoli posseduti e prodotti dai concorrenti, con un colloquio sulla materia inerente la disciplina di selezione.
Il bando integrale può essere consultato presso gli uffici del settore gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico G. Martino, siti in via Consolare Valeria - 98125 Contesse (ME).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolgersi al settore gestione risorse umane (tel. 090/2213431).
Il direttore generale f.f.: Materia

N. 20

L.c. 14/0818 (a pagamento)

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. 229/99.
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 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: il relativo accertamento sarà effettuato, ai sensi di legge, prima dell’immissione in servizio.
Requisiti specifici di ammissione

A) Iscrizione all’albo professionale, attestata da certificazione rilasciata in data non anteriore a 6 mesi rispetto alla scadenza del bando.
B) Anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5 nella disciplina di chirurgia generale 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
quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato come il
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Domanda di ammissione e termine di presentazione

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, secondo
lo schema allegato, 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 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) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
i) la disponibilità ad esercitare le funzioni di direzione ed 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 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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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 del D.P.R. n. 484/97;
b) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da
certificato non anteriore a mesi 6 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) la casistica operatoria, di cui all’art. 6, comma 2 del D.P.R.
n. 484/97.
Nel curriculum dovrà essere effettuata 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 modifiche ed integrazioni 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.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia, in carta semplice, un elenco dattiloscritto 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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corrispondente servizio prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735 e successive modificazioni e/o integrazioni.
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 giurispudenza, 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 ai sensi dell’art. 8 in cui sia documentata una
specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 dello stesso D.P.R. n. 484/97.
D) Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5,
comma 1, lett. d) stesso D.P.R. n. 484/97.
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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Modalità di selezione

L’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente
bando è effettuato dalla commissione di esperti di cui all’art. 15,
comma 3, del decreto legislativo n. 502/92 come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999.
I candidati verranno convocati 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.
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 incarico

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.
L’incarico 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 19 giugno 1999, n. 229.
Il contratto individuale di lavoro relativo all’incarico, conferito
sarà disciplinato nel rispetto delle vigenti disposizioni normative regolanti la materia.
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 richiesti per il conferimento dell’incarico o le auto certificazioni ai
sensi della legge n. 15/68 e successive modificazioni.
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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.
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.
Norme finali

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA
Al direttore generale
dell’Azienda di rilievo nazionale
e di alta specializzazione
Ospedale Civico B., G.Di Cristina e M. Ascoli
piazza N. Leotta, 4/A
90127 PALERMO
....l.... sottoscritto .............................................................................
chiede di partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per il conferimento di incarico di Direttore della struttura complessa di chirurgia generale ad indirizzo oncologico, come da avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n...........
del .....................................
A tal fine il sottoscritto dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi della vigente normativa:
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 esser...... 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 dei seguenti titoli di studio: ...................
.................................................................................................................;
iscrizione all’albo ...................................................................................;
7) di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente
posizione ................................................................................................;
8) di avere prestato servizio, con rapporto di impiego presso le
seguenti pubbliche amministrazioni: ...................................................
.................................................................................................................;
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9) di essere in possesso dei requisiti specifici e generali richiesti dal bando;
10) 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;
11) che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente ....................
.................................................................................................................;
Ai fini dell’ammissione e della valutazione di merito, il sottoscritto allega n. ................ titoli e 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.
Data, ................................
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Per quanto non previsto nel bando si fa riferimento alle norme
in materia di cui al decreto legislativo 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 ed al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
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’ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliera, sito in piazza Leotta
n. 4/A - 90127 Palermo, tel. 6662428-425 e nell’ambito di detto ufficio, al responsabile del procedimento che, ai sensi della legge
n. 241/90 è la d.ssa Maria Luisa Curti.
Copia del presente bando sarà pubblicato all’albo dell’Azienda,
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sul sito internet:
http://www.ospedalecivicopa.org/ e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà inviato a tutte le aziende unità
sanitarie locali ed ospedaliere della Regione per l’affissione ai rispettivi albi.
Licata di Baucina

N.

G.U
.R.
S.
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...............................................................

N. 22

(firma per esteso)

L.c. 14/0824 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA V. CERVELLO
PALERMO

Sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici
dei concorsi, per titoli ed esami, a diversi posti
di dirigente medico, varie discipline

Il commissario straordinario rende noto che, in data 5 dicembre
2006, alle ore 11,00, presso il settore affari del personale in via Trabucco n. 180 - Palermo, avrà luogo il sorteggio pubblico per l’estrazione a sorte dei componenti (titolare e supplente) delle commissioni
giudicatrici dei seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie concorsi
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale:
— n. 2 posti di dirigente medico di chirurgia generale indetto
con deliberazione n. 673 del 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 30 giugno 2006 e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 51 del 7 luglio 2006;
— n. 1 posto di dirigente medico di ematologia indetto con deliberazione n. 789 dell’1 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 28 luglio 2006 e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 dell’1 agosto 2006;
— n. 2 posti di dirigente medico di ginecologia ed ostetricia indetto con deliberazione n. 19/CS del 21 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 25 agosto 2006,
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 5 settembre 2006;
— n. 1 posto di dirigente medico di endocrinologia indetto con
deliberazione n. 207 del 9 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 31 marzo 2006 e Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 31 marzo 2006 (estrazione a sorte del componente supplente).

N. 22/a

Castellucci
L.c. 14/0845 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
PALERMO

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto, a tempo determinato,
di dirigente medico, presso l’U.O.C. di pediatria
e terapia intensiva neonatale

Si comunica che con delibera n. 277 del 31 luglio 2006, è stato
indetto, dall’Azienda ospedaliera universitaria Paolo Giaccone di
Palermo, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di dirigente medico da assumere con contratto a tempo
determinato della durata biennale, eventualmente prorogabile, da
impiegarsi presso l’U.O.C. di Pediatria e terapia intensiva neonatale
del dipartimento materno infantile di questa Azienda ospedaliera
universitaria policlinico, categoria dirigenza medica, posizione
economica iniziale, contratto collettivo nazionale di lavoro, area
dirigenza medica, quadriennio 2002/2005, biennio economico
2002/2003.

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

Il bando può essere ritirato presso l’ufficio concorsi, via Montegrappa n. 58 - 90128 Palermo.
Il responsabile del procedimento rag. Antonino Di Gregorio, tel.
091/6555582.
Il direttore generale: Pecoraro
N. 23

L.c. 14/0829 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA CIVILE - M. P. AREZZO
RAGUSA

In esecuzione della delibera n. 926 del 14 settembre 2006, si rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R. 10 dicem-
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bre 1997, n. 483, alle ore 10,00 del primo lunedì seguente al 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, avranno luogo presso i locali della
direzione amministrazione del personale di questa azienda, siti in
via G. Di Vittorio n. 51 a Ragusa, le operazioni di pubblico sorteggio
del componente della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico, disciplina
di radiodiagnostica, indetto con delibera n. 21 del 7 gennaio 2005.
Il sorteggio che non possa avere luogo perché concidente con un
giorno festivo o per cause di forza maggiore, sarà effettuato sempre
presso i suddetti locali e con inizio alle ore 10,00 del 1° lunedì successivo e così si proseguirà fino al completamento delle estrazioni
del componente.
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Sorteggio del componente della commissione esaminatrice
del concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica

N.

G.U
.R.
S.
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p. Il commissario straordinario: (firma illeggibile)

N. 24

L.c. 14/0815 (a pagamento)

AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 2
CALTANISSETTA

Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice
del concorso, per titoli ed esami, a n. 4 posti
di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica

Si rende noto che il giorno 28 novembre 2006, alle ore 10,00,
presso gli uffici del settore affari del personale dell’Azienda unità
sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta, siti in via Cusmano n. 1, al fine
di comporre la commissione esaminatrice del concorso pubblico per
n. 4 posti di dirigente medico di radiodiagnostica, indetto con atti
deliberativi n. 2126/23 maggio 2006 e n. 2523/19 giugno 2006 e modificati con atto n. 3960/5 ottobre 2006, la commissione all’uopo nominata procederà – in forma pubblica – al sorteggio di un componente titolare ed uno supplente.
Caltanissetta, 5 ottobre 2006.

p. Il commissario straordinario: (firma illeggibile)

N. 25

L.c. 14/0825 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 3
CATANIA
Selezione, per titoli e colloquio,
per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale
di direttore di struttura complessa,
di disciplina di ginecologia e ostetricia,
presso il presidio ospedaliero di Paternò

In esecuzione della deliberazione n. 1162 del 31 maggio 2006,
esecutiva a norma di legge;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 229/99 e dal decreto legislativo n. 254/00;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001;
E’ indetto avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico di
direttore dell’unità operativa complessa di ginecologia e ostetricia
del presidio ospedaliero di Paternò.
Requisiti generali di ammissione

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o la cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato
prima dell’immissione in servizio a cura dell’Azienda unità sanitaria
locale.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e 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) Laurea in medicina e chirurgia.
d) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificato avente 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.
e) Anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5 nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una
equipollente ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina
per cui si intende partecipare.
f) Curriculum professionale ai sensi dell’art. 8, comma 3, del
D.P.R. n. 484/97, in cui sia documentata una specifica attività
professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6, D.P.R.
n. 484/97.
g) Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 16-quinquies del decreto legislativo n. 502/92, introdotto dal decreto legislativo n. 229/99, modificato dal decreto legislativo n. 254/00. L’attestato di formazione manageriale deve essere conseguito dai dirigenti
con incarico di direzione di struttura complessa entro 1 anno dall’inizio dell’incarico.
Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in
vigore del D.P.R. n. 484/97, coloro che sono in possesso dell’idoneità
conseguita in base al pregresso ordinamento, possono accedere
all’incarico nella corrispondente disciplina, anche in mancanza dell’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo, nel
caso di assunzione dell’incarico, di acquisire lo stesso nel primo
corso utile.
Il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
Le idoneità nazionali conseguite in base al pregresso ordinamento in discipline non più ricomprese fra quelle di cui all’art. 4 del
D.P.R. n. 484/97 sono equipollenti a quelle indicate all’art. 14 del medesimo D.P.R. n. 484/97.
La partecipazione al presente avviso non è soggetta ai limiti 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 per l’avviso di cui trattasi 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.
Non possono partecipare all’avviso coloro che siano 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.
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Sono richiamate le disposizioni di cui alla legge 10 aprile 1991,
n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come anche previsto dall’art. 57 del decreto legislativo n. 165/2001.
I requisiti di cui sopra, ad eccezione di quello di cui al superiore punto D), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione e termine di presentazione

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione all’avviso devono essere allegati i
seguenti documenti:
1) certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici
di ammissione per il conferimento dell’incarico;
2) curriculum professionale redatto su carta semplice, datato e
firmato dal concorrente.
I contenuti del curriculum professionale, diretto alla valutazione delle capacità professionali, dovranno concernere le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, 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 ed
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;
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d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a mesi 3 con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, laurea e/o specializzazione o presso
scuole per la formazione del personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nel curriculum sarà valutata, altresì, la produzione scientifica
strettamente pertinente alla disciplina di esame edita su riviste 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 alla precedente
lett. c), possono essere autocertificati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
3) elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e
dei titoli prodotti datato e firmato dal concorrente;
4) 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 documenti ed i titoli allegati devono 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
(D.P.R. n. 445/2000), in conformità ai modelli di cui all’allegato 2.
Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà, va allegata la copia fotostatica di un valido documento di
riconoscimento.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà 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 l’indicazione specifica di tutti gli elementi indispensabili ai fini della valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscritte, né dattilografate, né poligrafate) e devono essere prodotte in originale, in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a norma degli artt. 19,
38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, riguardante la conoscenza del fatto
che la copia della pubblicazione è conforme all’originale.
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 il candidato, relativamente al servizio prestato, intenda
avvalersi della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la stessa deve contenere l’esatta denominazione e tipologia dell’ente presso
il quale il servizio è stato prestato, 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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La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo:
Azienda unità sanitaria locale n. 3, via S. Maria La Grande n. 5 95124 Catania, ovvero direttamente dall’interessato mediante presentazione al protocollo generale dell’Azienda unità sanitaria locale
n. 3, sito in Catania, via S. Maria La Grande n. 5, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo.
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Per la determinazione della data di presentazione delle domande spedite a mezzo posta farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva d’effetto.
Nella domanda di ammissione all’avviso redatta in carta semplice ed indirizzata al direttore generale dell’Azienda unità sanitaria
locale n. 3 di Catania, come da schema esemplificativo, allegato 1, ed
a firma non autenticata, i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità, i seguenti dati:
1) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o la cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
3) il comune d’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 accademici di studio e professionali posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per gli
aspiranti di sesso maschile);
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, a
tutti gli effetti, ogni necessaria comunicazione inerente il conferimento dell’incarico. In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto la residenza indicata.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del domicilio o
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso,
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

N.

G.U
.R.
S.
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Criteri di accertamento dell’idoneità

La commissione nominata ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/92, come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo
n. 229/99, accerta l’idoneità dei candidati, nel rispetto dell’art. 8,
comma 6°, del D.P.R. n. 484/97, sulla base:
a) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esigenze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità organizzative, gestionali e di direzione del candidato stesso
con riferimento all’incarico da svolgere;
b) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti.
Conferimento dell’incarico

L’incarico verrà conferito dal direttore generale, ai sensi dell’art.
15-ter, 2° comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
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Trattamento dati personali

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il
settore affari del personale dell’Azienda per le finalità di gestione dell’incarico e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione
del rapporto medesimo.
La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche eventualmente interessate alla procedura o
alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge n.
675/96, i quali potranno essere fatti valere nei confronti dell’Azienda
unità sanitaria locale n. 3.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di incarico.
Norme di salvaguardia

L’Azienda unità sanitaria locale n. 3 si riserva, a suo insindacabile giudizio, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o lo
impongano disposizioni di legge.
Per quanto non contemplato nel presente bando, si intendono
qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore affari del personale, ufficio concorsi, dell’Azienda unità sanitaria locale n. 3, in atto ubicato in via Seminara n. 9
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(traversa via Vittorio Emanuele) - Gravina di Catania, telefono
095/2540325 095/2540330.
Il direttore generale: Scavone

Allegato 1

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA
Al direttore generale
dell’Azienda unità sanitaria locale n. 3
via S. Maria La Grande n. 5
95124 CATANIA
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successive modificazioni ed integrazioni, sulla base del parere formulato dalla citata commissione e tenendo conto che il parere di tale
commissione è vincolante solo limitatamente all’individuazione dei
candidati “idonei e non idonei”.
Il direttore generale, nell’ambito di coloro che saranno risultati
idonei, opererà la scelta del soggetto cui conferire l’incarico con
provvedimento motivato.
L’incarico, di durata quinquennale, dà titolo a specifico trattamento economico ed è rinnovabile.
Il dirigente titolare di incarico è assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo, secondo quanto previsto dall’art. 15-quater del decreto legislativo n. 502/92, così come modificato dal decreto legislativo
n. 229/99.
Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a
produrre ovvero autocertificare in conformità alle vigenti disposizioni, 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’Azienda unità sanitaria locale n. 3, verificata la sussistenza dei
requisiti, procederà alla stipula del contratto nel quale sarà indicata
la data di presa di servizio.
Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa
di servizio.
Agli incaricati sarà attribuito il trattamento economico previsto
dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale
medico con incarico di direzione di struttura complessa del servizio
sanitario nazionale e dagli accordi raggiunti in sede aziendale dalla
contrattazione decentrata.
Con l’accettazione dell’incarico e la presa di servizio si intendono implicitamente accettate, senza riserve, tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale medico dirigente con incarico di direzione di
struttura complessa comprese quelle stabilite a livello aziendale.
Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal direttore generale, previa verifica dei risultati dell’espletamento dell’incarico, con riferimento agli obiettivi affidati e alle
risorse attribuite, effettuata dall’apposita commissione di cui al richiamato art. 15, decreto legislativo n. 502/92, come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99.

N.

G.U
.R.
S.
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Il/la sottoscritt... dott. .....................................................................
nat... a .................... il ................................... residente a .....................
via ...........................................................................................................,
chiede di partecipare all’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. .......... del .............................................,
relativo al conferimento di n. .......... incaric.... quinquennal... nel ruolo sanitario di dirigente medico di struttura complessa, disciplina di
..................................................................................................................
A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi del
D.P.R. n. 445/00:
1) di essere cittadino italiano, o equiparato ai sensi delle leggi
vigenti o cittadino di uno dei Paesi dell’Unione europea;
2) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali (in caso negativo indicare i motivi) del comune di ..............................................;
3) di aver/non aver riportato condanne penali (in caso positivo
specificare);
4) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali: .........................................................................................................;
5) di avere/non avere assolto gli obblighi militari (solo per gli
uomini);
6) di aver prestato il seguente servizio presso pubbliche amministrazioni: .............................................................................................;
7) di avere/non avere avuto cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego (in caso positivo indicare le cause);
8) di essere laureato in .................................................................;
9) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici di .................
.................................................................................................................;
10) di avere la seguente anzianità di servizio (trascrivere quale/i
tra le seguenti):
— di anni 7 di cui 5 nella disciplina oggetto dell’incarico o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in una
equipollente;
— di 10 anni nella disciplina oggetto dell’incarico; e/o di essere
in possesso dell’idoneità nazionale in ...................................................
conseguita in base al pregresso ordinamento;
11) che ogni necessaria comunicazione inerente il conferimento dell’incarico dovrà essere fatta al seguente indirizzo .....................
................................................... telefono: pref. ............. n. ...................
Allega i seguenti documenti comprovanti il possesso dei requisiti specifici indicati nell’avviso:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
(Elencare i documenti allegati).
Allega, altresì, elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei titoli prodotti (datato e firmato).
Il sottoscritto, infine, dichiara di essere consapevole dell’obbligo, in caso di assunzione, di conseguire l’attestato di formazione manageriale, di cui al D.P.R. n. 484/97, nel primo corso utile.
Il sottoscritto autorizza infine, ai sensi dell’art. 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, l’amministrazione dell’Azienda unità sanitaria
locale n. 3 di Catania al trattamento di tutti i dati personali forniti
con la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello
svolgimento della selezione, per le finalità espresse nell’apposito paragrafo del bando.
Data ........................................
...............................................................
(firma non autenticata)
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Allegato 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
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b) Idoneità fisica all’impiego, l’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuata prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e
26, comma 1 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 è dispensato dalla
visita medica.
c) Laurea in medicina e chirurgia.
d) Iscrizione all’albo dell’ordine professionale, attestata da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella della scadenza del bando.
e) Specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente
o affine (art. 24, 56, comma 1 e 74 del D.P.R. n. 483/9 e art. 8, comma 1, lettera B decreto legislativo n. 254 del 28 luglio 2000.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni. Tutti i requisiti d’ammissione
debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
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Il/la sottoscritt... ..............................................................................
nato/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 D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità dichiara:
di ...............................................................................................................
..................................................................................................................
Ai sensi della legge n. 675/96 il sottoscritto autorizza il trattamento delle informazioni fornite per le finalità inerenti la presente
procedura concorsuale.

N.

G.U
.R.
S.
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Data .......................................

2) Domande di ammissione

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

Allegato 3

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 sottoscritt... ..............................................................................
nat... 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 D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità dichiara:
di ...............................................................................................................
..................................................................................................................
Ai sensi della legge n. 675/96 il sottoscritto autorizza il trattamento delle informazioni fornite per le finalità inerenti la presente
procedura concorsuale.
Data .......................................

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

N. 26

L.c. 14/0843 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 4
ENNA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di dirigente medico, disciplina di medicina fisica
e della riabilitazione

In esecuzione della delibera n. 927 del 14 giugno 2006, è stato
indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n.
1 posto dirigente medico, ruolo sanitario, vacante nella pianta organica di questa Azienda sanitaria locale nel profilo professionale medico, posizione funzionale dirigente, da espletarsi con le modalità
previste dal D.P.R. n. 483/97, per la copertura del seguente posto:
— n. 1 posto di dirigente medico di medicina fisica e della riabilitazione (area medica e delle specialità mediche).
La graduatoria, che resterà efficace per un termine di 24 mesi
dalla data di approvazione, sarà utilizzata per la copertura del posto
di cui al presente bando, nonché di quelli che si dovessero rendere
disponibili successivamente alla pubblicazione del bando ed entro la
data della pubblicazione della graduatoria, la sede di lavoro sarà ricompresa in uno dei presidi sanitari nei quali è articolato l’ambito
territoriale dell’Azienda sanitaria locale n. 4.
1) Requisiti di ammissione

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

Le domande di partecipazione, redatte in carta libera devono essere rivolte al direttore generale dell’Azienda A.S.L. n. 4, con sede in
Enna, viale Diaz n. 49, cap. 94100, e presentate o spedite nei modi e
nei termini previsti al successivo punto 4.
Nella domanda di ammissione al concorso, gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, ai sensi del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, 28 dicembre 2000, n. 445:
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, o il possesso della cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea.
c) Il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime.
d) Le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali.
e) I titoli professionali e di studio posseduti nonché i requisiti
specifici, di cui alle lettere c- d - e del precedente punto 1, richiesti
per l’ammissione al concorso.
f) I servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego.
g) L’idoneità fisica all’impiego.
h) La posizione riguardo agli obblighi militari, per i candidati
di sesso maschile.
L’omessa indicazione nella domanda di uno dei punti sopra indicati, determina l’esclusione dal concorso, qualora il possesso dei
requisiti di cui ai detti punti non possa desumersi dal contenuto della domanda e/o dalla documentazione prodotta, chi a titolo a riserva
di posti, 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
documenti probatori. I candidati dovranno altresì indicare nella domanda il domicilio presso il quale deve essere fatta, a tutti gli effetti, ogni necessaria comunicazione inerente il concorso. L’azienda
non si assume alcuna responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata od errata comunicazione del domicilio ovvero del
suo cambiamento.
3) Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare, a pena di esclusione, i seguenti documenti o avvalersi
della facoltà prevista dalla legge n. 127/97 e regolamento di attuazione del D.P.R. n. 403/98 attestandone il possesso nei termini e
modi previsti dalla legge.
1) Certificato di specializzazione nella disciplina o in disciplina
equipollente ai sensi del D.P.R. n. 484/97 e certificazione di servizio
sostitutiva.
2) Certificato di iscrizione all’albo dell’ordine professionale in
data non anteriore a mesi 6 rispetto a quella della scadenza del bando.
3) Laurea in medicina e chirurgia.
Alla domanda possono inoltre, essere allegate tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della gra-
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4) Modalità e termine per la presentazione della domanda

Le domande, e la documentazione ad esse allegate, devono essere spedite con raccomandata A:R al seguente indirizzo Azienda sanitaria locale n. 4 con sede in Enna, viale Diaz n. 49, cap. 94100, ovvero possono essere presentate direttamente all’ufficio protocollo generale dell’azienda siti allo stesso indirizzo.
Le domande devono pervenire a pena di esclusione dall’avviso
entro il 30° giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’avviso
per estratto nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti
è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è
priva di effetto.
Qualora i candidati intendano avvalersi di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, le stesse devono consentire alla commissione una chiara identificazione del servizio reso o della posizione funzionale rivestita o del titolo o documento scientifico, pena la valutazione.
L’azienda si riserva di chiedere ai candidati che risultassero idonei la documentazione probante le dichiarazioni rese e si riserva altresì la facoltà di effettuare indagini a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e di trasmettere alle autorità competenti
le risultanze.
5) Nomina della commissione prove d’esame ed ammissione candidati

La commissione esaminatrice sarà nominata dal direttore generale con le modalità e la composizione prevista dall’art. 25 del D.P.R.
n. 483/97.
Analogamente l’ammissione e l’esclusione dei candidati sarà deliberata dal direttore generale. L’eventuale esclusione sarà disposta
con provvedimento motivato da notificarsi agli interessati entro 30
giorni dall’esecutività del provvedimento.
Le prove d’esame sono le seguenti

a) Prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti inerenti
alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa,
b) Prova pratica: esecuzione di misure strumentali o di prove di
laboratorio o soluzione di un testo su tecniche e manualità peculiari della disciplina a concorso con relazione scritta sul procedimento
seguito;
c) Prova orale: sulla materia inerente alla disciplina messa a
concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La data di 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 con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.
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Alle prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento personale.
Le prove di esame non avranno luogo nei giorni festivi.
6) Adempimenti dei vincitori ed assunzione in servizio
I concorrenti dichiarati vincitori, saranno invitati dall’Azienda
sanitaria locale n. 4 di Enna, con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, a produrre nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza i seguenti documenti ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro:
1) Certificato di cittadinanza italiana.
2) Estratto riassunto dell’atto di nascita.
3) Titolo di studio in originale o in copia autenticata, ovvero il
documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.
4) Certificato di godimento dei diritti politici.
5) Certificato generale del casellario giudiziale.
6) Copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare
oppure per gli esentati, certificato di esito definitivo della leva.
7) I titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso
degli altri requisiti prescritti, nonché i titoli che danno diritto ad
usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione, ovvero a presentare dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli
effetti della legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni,
che ne attesti il possesso.
I documenti di cui ai numeri 1), 4) e 5) dovranno essere in data
non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di presentazione.
Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico previsto dal
vigente accordo nazionale di lavoro per i dirigenti del servizi sanitari nazionali all’atto della prima assunzione verrà applicato l’art. 28,
comma 1 e 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro, dirigenza
medica vigente, l’assunzione del vincitore è subordinata ai sensi della circolare assessoriale n. 1N15/1757 del 10 ottobre 1997 all’esito
della definizione delle procedure di mobilità finalizzate al riassorbimento dei dipendenti in esubero presso altre Aziende sanitarie regionali, il trattamento economico è quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per la dirigenza medica firmato in data 8
giugno 2000 per la posizione funzionale di dirigente medico e non
medico.
L’espletamento del concorso non determina per il vincitore l’acquisizione di alcun diritto soggettivo all’assunzione, in quanto l’assunzione sarà effettuata solo se e quanto lo consentissero le norme
di legge in materia di assunzione di personale.
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duatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato, firmato e debitamente documentato.
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.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia ed in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Le domande inoltrate prima della pubblicazione dell’estratto del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, non saranno
prese in considerazione e saranno archiviate d’ufficio senza alcun
obbligo di comunicazione agli interessati.

N.

G.U
.R.
S.

27-10-2006 - GAZZETTA UFFICIALE

7) Norme finali

L’Azienda sanitaria locale n. 4 di Enna si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente bando con provvedimento debitamente motivato senza che per
i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
L’assunzione dei vincitori, è subordinata alle disposizioni nazionali e regionali in materia di assunzione di personale.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme
contenute nel D.P.R. n. 761/79, nel D.P.R. n. 483/97, nel decreto legislativo n. 229/99 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi e per effetto della legge n. 675/9, l’azienda è autorizzata
al trattamento dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli
adempimenti per l’espletamento della presente procedura.
8) Sorteggio componenti commissione esaminatrice
Il 30° giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, alle ore 12,00,
presso la sede dell’Azienda sanitaria locale n. 4 sita a Enna, viale
Diaz n. 49, l’apposita commissione per i sorteggi di cui all’art. 6 del
D.P.R. n. 483/97 procederà al sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice la cui composizione è indicata all’art 25 del
D.P.R. n. 483/97.
Qualora detto giorno sia festivo il sorteggio avrà luogo alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al
settore personale dell’Azienda sanitaria locale n. 4 di Enna, viale
Diaz n. 49, telef. 0935/520448.
Il direttore generale: Iudica
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N.

14

Allegato vo del comparto sanità vigente, dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre

ENNA

Luogo ............................... data .....................................

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

N. 27

1) Requisiti generali di ammissione (art. 2, D.P.R. n. 220/2001)
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 502/92 e
successive modifiche ed integrazioni, possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego, l’accertamento della idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette, è effettuata a cura dell’Azienda unità sanitaria locale 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 e dagli enti di cui al n. 1 della lett.
b) dell’art. 2 del D.P.R. n. 220/01 è dispensato dalla visita medica;
c) titolo di studio previsto per l’accesso alle rispettive carriere;
d) iscrizione all’albo professionale ove richiesto per l’esercizio della professione.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione ai concorsi restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo e che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
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Il/La sottoscritt..... ..........................................................................,
nat .... a ...................................................................................................
e residente ................................... in via ................................................
chiede di partecipare al concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di dirigente medico di ....................................................
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. .........
del ............................... e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. ......... del .....................................
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
a) di essere cittadino italiano ovvero di possedere i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/79;
b) di essere iscritt.... nelle liste elettorali del comune di
.................................................................................................................,
ovvero di non essere iscritt.... nelle liste elettorali per i seguenti motivi ...........................................................................................................;
c) non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico ovvero di avere riportato le
seguenti condanne penali .....................................................................;
d) di possedere il titolo di studio ..................................................
(indicare i titoli di ammissione, nonché gli altri ulteriori posseduti);
e) di avere assolto agli obblighi militari (solo per i candidati di
sesso maschile);
f) di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni ..................................................................................................
g) di non avere avuto cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (indicare le cause se ricorrono);
h) di essere fisicamente idone.... all’impiego;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni (indicare se positivo le cause);
j) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o preferenza in graduatoria (solo se ricorrono).
Il/la sottoscritt.... impegnandosi a comunicare per iscritto eventuali variazioni del recapito chiede che tutte le comunicazioni riguardanti il concorso vengano indirizzate a: ..............................................
comune ................................................. provincia .................................
c.a.p.............. via ......................................................................... n. .......
Il/La sottoscritt...... autorizza infine ai sensi dell’art. 11, legge 13
dicembre 1996, n. 675 l’amministrazione dell’Azienda unità sanitaria
locale n. 4 di Enna al trattamento dei dati personali forniti con la
presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento del concorso per le finalità espresse nel bando sotto il titolo
trattamento dei dati personali.

2000.

G.U
.R.
S.

Al direttore generale
dell’Azienda unità sanitaria locale n. 4

L.c. 14/0826 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 4
ENNA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti di logopedista

In esecuzione della delibera n. 1209 del 29 luglio 2006, esecutiva a norma di legge, è stato indetto concorso pubblico, a titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario - logopedista categoria “D”, vacanti nella pianta organica di
questa Azienda unità sanitaria locale n. 4, da espletarsi con le modalità previste dal D.P.R. n. 220 del 27 marzo 2001, dal contratto collettivo nazionale di lavoro comparto sanità stipulato il 7 aprile 1999,
come integrato dal contratto collettivo nazionale di lavoro, integrati-

2) Requisiti specifici di ammissione (art. 39 del D.P.R. n. 220/2001,
come integrato dall’art. 5, comma 1, lett. c), contratto integrativo del comparto sanità stipulato in data 20 settembre 2001)
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) diploma universitario specifico, per i posti messi a concorso, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 successive modificazioni, ovvero i diplomi e
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 concorsi;
b) iscrizione all’albo professionale ove esistente, per l’esercizio professionale attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
Tutti i requisiti di ammissione, sia generali che specifici, unitamente ai titoli di preferenza e precedenza nella nomina eventualmente in possesso, a parità di punteggio, devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione. La mancanza anche di un solo requisito occorrente per l’ammissione comporta l’esclusione.
3) Domande di ammissione

Gli interessati al predetto concorso devono presentare domanda
in carta libera, conformemente a quanto previsto dal D.P.R. n.
445/2000, all’Azienda unità sanitaria locale n. 4 con sede a Enna, viale Diaz n. 49.
Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare per come previsto dall’art. 4 del D.P.R. n. 220/2001:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;
d) di non avere mai riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso, (in caso contrario indicare le condanne penali);
e) i titoli di studio posseduti;
f) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni o le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
g) la posizione riguardo agli obblighi militari
L’omessa indicazione nella domanda di uno dei punti sopra indicati determina l’esclusione dal concorso, qualora il possesso dei re-
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quisiti di cui ai detti punti non possa desumersi dal contenuto della
domanda e/o dalla documentazione prodotta. Chi ha titolo a riserva
di posti, 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
documenti probatori. I candidati dovranno altresì indicare nella domanda il domicilio presso il quale deve essere fatta, a tutti gli effetti, ogni necessaria comunicazione inerente il concorso. L’azienda
non si assume alcuna responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata od errata comunicazione del domicilio ovvero del
suo cambiamento.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare un curriculum formativo e professionale, redatto su carta libera datato, firmato e debitamente documentato, nonché tutte le
certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare
agli effetti della valutazione di merito.
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge o autocertificati.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa, quelle in lingua
estera dovranno essere legalmente tradotte e munite di dichiarazione di conformità.
Nella certificazione relativa ai servizi devono essere indicate sia
le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite sia le date iniziali e
terminali dei relativi periodi di attività, sia l’amministrazione datore
di lavoro, e 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.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia ed in carta semplice, un elenco datato e firmato, delle certificazioni e dei titoli presentati, ed obbligatoriamente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 la fotocopia del documento di riconoscimento.
Qualora il numero delle istanze di partecipazione dovesse superare il numero di 100 unità, l’amministrazione in applicazione dell’art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 220/2001, procederà a forme di preselezioni predisposte da aziende specializzate in selezione del personale.
Ricorrendo tale condizione i candidati dovranno sostenere
un’apposita prova selettiva effettuata mediante appositi quesiti a risposte multiple anche sulle materie oggetto delle prove di esame.
Ai candidati verrà data notizia del calendario e del luogo di 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 della procedura preselettiva.
I candidati dovranno presentarsi alla prova preselettiva e scritta, muniti di un valido documento di riconoscimento, 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 dall’inizio delle prove
medesime, al recapito indicato nella domanda di ammissione ovvero tramite apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 4ª serie speciale concorsi ed esami.
Le domande inoltrate prima della pubblicazione dell’estratto del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non saranno
prese in considerazione e saranno archiviate d’ufficio senza alcun
obbligo di comunicazione agli interessati.
5) Modalità e termine per la presentazione della domanda

Le domande e la documentazione ad esse allegata devono essere spedite con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Azienda sanitaria locale n. 4 con sede in Enna, viale Diaz. n. 49 - c.a.p. 94100
ovvero possono essere presentate direttamente all’ufficio protocollo
generale della azienda siti allo stesso indirizzo.
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Le domande devono pervenire a pena di esclusione dall’avviso
entro il 30° giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’avviso
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti
è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è
priva di effetto. Qualora i candidati intendano avvalersi di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, le stesse devono consentire alla
commissione una chiara identificazione del servizio reso o della posizione funzionale rivestita o del titolo o documento scientifico ,pena
la valutazione.
L’azienda si riserva di chiedere ai candidati che risultassero idonei la documentazione probante le dichiarazioni rese e si riserva altresì la facoltà di effettuare indagini a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e di trasmettere alle autorità competenti
le risultanze.
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4) Documentazione da allegare alla domanda
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6) Nomina della commissione, prove d’esame ed ammissione candidati
La commissione esaminatrice, sarà nominata dal direttore generale con le modalità e la composizione prevista dall’art. 44 del
D.P.R. n. 220/2001. Analogamente l’ammissione e l’esclusione dei
candidati sarà deliberata dal Direttore generale. L’eventuale esclusione sarà disposta con provvedimento motivato da notificare agli
interessati entro 30 giorni dall’esecutività del provvedimento.
Valutazione dei titoli

Per il profilo professionale di collaboratore professionale sanitario logopedista la valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà
effettuata ai sensi delle disposizioni contenute degli artt. 11, 20, 21,
22 del D.P.R. n. 220/2001 e con i punteggi di cui all’art. 8 del medesimo D.P.R. n. 220/2001 e precisamente:
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 tra le seguenti categorie
a)
b)
c)
d)

titoli di carriera punti 12;
titoli accademici e di studio punti 4;
pubblicazioni e titoli scientifici punti 2;
curriculum formativo e professionale punti 12.

Prove di esame (art. 43, D.P.R. n. 220/2001)

Le prove di esame, eventualmente precedute dalla prova preselettiva di cui sopra, sono articolate in una prova scritta, in una prova pratica e una prova orale e sono le seguenti:
a) prova scritta: vertente su argomento scelto dalla commissione tra le materie attinenti il profilo messo a concorso e può consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica;
b) prova pratica: consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione
professionale richiesta;
c) prova orale: vertente su argomenti della prova scritta nonché su elementi di informatica e prevede anche la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una delle seguenti lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco.
Il candidato dovrà espressamente indicare nella domanda la lingua straniera (scelta fra quelle sopra indicate) sulla quale intende essere interrogato.
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Valutazione delle prove di esame (art. 14, D.P.R. n. 220/2001)
Per il concorso di collaboratore professionale sanitario - logopedista ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 220/2001 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.
La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall’art 9, comma 3 del D.P.R. 220/01.
Commissione esaminatrice (art. 44, D.P.R. n. 220/2001)

Graduatoria e nomina (artt. 17 e 18, D.P.R. n. 220/2001)

La graduatoria di merito dei candidati sarà formulata secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 successive modifiche ed integrazioni documentate entro la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito tenuto conto i quanto disposto dalla legge n. 68/99 o da altre
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Si applicano per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni.
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 4 ed è immediatamente efficace.
La graduatoria del concorso è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia.
La graduatoria rimane efficace per un termine di 24 mesi dalla
data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per il quale il
concorso è stato bandito ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili.
In tale seconda ipotesi l’utilizzazione avviene nel rispetto del
principio dell’adeguato accesso dall’esterno, garantendo a tal fine la
prevista percentuale di posti per gli idonei utilmente collocati nella
graduatoria.
E’ vietata l’utilizzazione della graduatoria per la copertura dei
posti istituiti successivamente alla data di indizione del concorso. I
candidati dichiarati vincitori sono invitati dall’Azienda unità sanitaria locale n. 4, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro
a presentare nel termine di 30 giorni, a pena di decadenza, in carta
legale:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva;
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b) certificato generale del casellario giudiziale o idonea autocertificazione sostitutiva;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza
e preferenza a parità di valutazione.
L’Azienda unità sanitaria locale n. 4, verificata la sussistenza dei
requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la
data effettiva di presa di servizio.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di
servizio.
Scaduto il termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione, l’azienda comunica di non dare luogo alla stipula del
contratto.
Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico previsto rispettivamente dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
comparto sanità.
Gli emolumenti di cui sopra, sono soggetti alle ritenute previdenziali assistenziali ed erariali, come per legge.
Per tutto quanto non precisato dal presente bando si applicheranno le norme di cui al D.P.R. n. 220/2001 più volte richiamati.
L’immissione in servizio dei vincitori del concorso è subordinata alle disposizioni nazionali e regionali in materia di assunzione di
personale.
L’Azienda unità sanitaria locale n. 4 garantisce pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001. Si riserva inoltre la facoltà di prorogare, sospendere, revocare il presente bando di pubblico concorso in qualsiasi
momento, per ragioni di pubblico interesse.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, nel
rispetto di quanto previsto dalla legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, per lo svolgimento della presente procedura.
Per eventuali informazioni gli aspiranti al concorso potranno rivolgersi al settore personale gestione concorsi Azienda unità sanitaria locale n. 4, viale Diaz n. 49 - Enna, tel. 0935/520448.
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La commissione esaminatrice, nominata dal direttore generale
dell’Azienda sanitaria locale n. 4, è composta dal presidente, da due
operatori professionali logopedisti appartenenti alla categoria “D”
dello stesso profilo messo a concorso e dal segretario.
La presidenza è affidata al personale in servizio presso l’azienda
che bandisce il concorso con qualifica di dirigente sanitario per il
profilo professionale di collaboratore professionale sanitario.
Dei due operatori uno è scelto dal direttore generale e uno viene designato dal collegio di direzione di cui all’art. 17 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, fra il personale in servizio presso le Unità sanitarie locali o le Aziende ospedaliere o gli enti di cui all’art. 21, comma 1, situati nel territorio della Regione. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente
amministrativo dell’Azienda sanitaria locale n. 4, di categoria non inferiore alla “C”.
Al fine di consentire l’espletamento delle prove previste dall’art.
3, comma 5 del D.P.R. n. 220/2001, le commissioni giudicatrici potranno essere integrate da membri aggiunti per l’accertamento della
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e della lingua straniera.
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Il direttore generale: Iudica

Allegato

Al direttore generale
dell’Azienda unità sanitaria locale n. 4
ENNA

Oggetto: Concorso pubblico a titoli ed esami per la copertura di
n. .......... posti di ......................................................................
categoria ..........

Il/La sottoscritt..... ...........................................................................
nat..... a ................................... e residente a .........................................
in via .......................................................................................................,
chiede di essere ammesso a sostenere le prove del concorso sopra descritto, indetto da codesta azienda e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. ......... del ..........................................
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
a) di essere cittadino italiano ovvero di possedere i requisiti
sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/79;
b) di essere iscritt..... nelle liste elettorali del comune di
............................................, ovvero di non essere iscritt..... nelle liste
elettorali per i seguenti motivi ..............................................................
..................................................................................................................
.................................................................................................................;
c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico ovvero di aver riportato
le seguenti condanne penali ..................................................................
.................................................................................................................;
d) di possedere il titolo di studio specificato per l’ammissione al concorso ovvero ............................................................................
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Luogo ........................ data .....................................

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

N. 28

L.c. 14/0827 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 4
ENNA

Selezione, per titoli e colloquio,
per il conferimento a n. 1 incarico quinquennale
di direttore di struttura complessa, disciplina di pediatria,
presso il presidio ospedaliero di Leonforte

In esecuzione della delibera n. 1072 del 3 luglio 2006, è indetto,
ai sensi dell’art. 15-ter del decreto legislativo n. 229/99, avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico di direttore struttura complessa unità operativa di pediatria per il presidio
ospedaliero di Leonforte da espletarsi con le modalità previste dal
D.P.R. n. 484/97.
1) Requisiti di ammissione

a) Cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego, l’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuata a cura dell’Azienda unità sanitaria locale
prima della immissione in servizio.
c) Iscrizione all’albo professionale ove esistente. L’iscrizione al
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione fermo restando l’obbligo della iscrizione all’albo in Italia prima della immissione in servizio.
d) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o in una disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di
dieci anni nella disciplina ovvero idoneità nazionale nella disciplina;
e) Curriculum ai sensi dell’art. 8, D.P.R. n. 484/97.
Per espressa disposizione contenuta nell’art. 15, comma 2 del
D.P.R. n. 484/97, non si richiede per l’ammissione l’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 7 del già citato D.P.R. n. 484/97.
Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale di
cui sopra, gli incarichi verranno conferiti senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di acquisire il medesimo nel primo corso utile.
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Coloro che sono in possesso dell’idoneità nazionale conseguita
in base al pregresso ordinamento possono essere ammessi a partecipare agli avvisi in oggetto nella corrispondente disciplina, con obbligo nel caso di assunzione dell’incarico di acquisire l’attestato di formazione manageriale nel primo corso utile.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
d’ammissione.
L’accertamento dei requisiti di ammissione, verrà effettuato dalla commissione prevista dall’art. 15-ter, comma 2 del decreto legislativo n. 229/99.
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..................................................................................................................
(indicare i titoli di ammissione nonché gli altri ulteriori posseduti);
e) di avere assolto agli obblighi militari (solo per i candidati
di sesso maschile);
f) di aver presto i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni .................................................................................................;
g) di non aver avuto cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (indicare le cause se ricorrono);
h) di essere fisicamente idone..... all’impiego;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso pubbliche amministrazioni (indicare se positivo le cause);
l) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o preferenza in graduatoria (solo se ricorrono);
m) di aver scelto la seguente lingua straniera per la prova
orale .........................................................................................................
Il/La sottoscritt..... impegnandosi a comunicare per iscritto
eventuali variazioni del recapito, chiede che tutte le comunicazioni
riguardanti il concorso vengano indirizzate a: .....................................
comune ..................................................... provincia .............................
c.a.p. ................ via ............................................................. n. ..............
Il/La sottoscritt..... autorizza infine ai sensi dell’art. 11, legge 13
dicembre 1996, n. 675 l’amministrazione dell’Azienda sanitaria locale n. 4 di Enna al trattamento dei dati personali forniti con la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento del concorso per le finalità espresse nel bando sotto il titolo trattamento dei dati personali.

N.

G.U
.R.
S.

27-10-2006 - GAZZETTA UFFICIALE

2) Domande di ammissione

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera secondo
l’allegato schema esemplificativo, deve essere rivolta al direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 4, Viale Diaz n. 49 Enna, c.a.p. 94100 e presentata o spedita con raccomandata A.R. nei
modi e termini previsti al successivo punto 4).
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi delle vigenti disposizioni.
a) Cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza.
b) Il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 1 del D.P.R. n. 761/79, il possesso della cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
c) Il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.
d) Le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali.
e) I titoli professionali e di studio posseduti nonché i requisiti
specifici richiesti per l’ammissione.
f) L’idoneità fisica all’impiego.
g) La posizione riguardo agli obblighi militari per i candidati
sesso maschile.
h) I servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego.
L’omessa indicazione nella domanda di uno dei punti sopra indicati determina l’esclusione dal concorso qualora il possesso dei requisiti di cui ai detti punti non possa desumersi dai contenuti della
domanda o dalla documentazione prodotta.
I candidati dovranno altresì indicare il domicilio presso il quale
deve essere loro fatta a tutti gli effetti ogni necessaria comunicazione inerente all’avviso.
L’azienda non assume alcuna responsabilità per i disguidi di notifiche determinati da mancata o errata comunicazione del domicilio o delle sue variazioni.
Le domande inoltrate prima della pubblicazione dell’estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non saranno prese
in considerazione e saranno archiviate d’ufficio, senza alcun obbligo
di comunicazione agli interessati.
3) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare sotto pena di esclusione i seguenti documenti:
a) certificazione attestante il possesso dei requisiti specifici
di ammissione previsti dalla lett. e) dal precedente punto 1);
b) curriculum professionale, redatto su carta libera secondo
quanto previsto dall’art 8, comma 3 del D.P.R. n. 484/97 datato, firmato e debitamente documentato;
c) certificato di iscrizione all’albo dell’ordine dei medici in
data non anteriore a mesi sei rispetto a quella di scadenza del bando.
Per quanto sopra i concorrenti dovranno comunque avvalersi
della facoltà prevista dalla legge n. 127/97 e D.P.R. n. 403/98, relativi
alle norme sulla documentazione amministrativa (autocertificazione), potranno inoltre presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni, di cui all’art. 46, D.P.R. n. 445/2000 e dichiarazioni sostitutive di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
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4) Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate esclusivamente a mezzo del servizio postale al seguente
indirizzo: Azienda unità sanitaria locale n. 4, viale Diaz n. 49 - 94100
Enna.
La domanda deve pervenire a pena di esclusione dal concorso,
entro il 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.
La domanda si considera prodotta in termine utile se spedita a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetto.
5) Nomina delle commissioni, prove d’esame e convocazione dei candidati

La commissione di esperti, nominata dal direttore generale, ai
sensi dell’art. 15-ter, comma 2 del decreto legislativo n. 229/99, sarà
composta dal direttore sanitario dell’Azienda unità sanitaria locale n.
4 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
consiglio dei sanitari.
La commissione provvederà all’accertamento dei requisiti previsti dal punto 1) e provvederà all’accertamento dell’idoneità dei candidati predisponendo i relativi elenchi, sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale che saranno effettuati
con i criteri previsti dall’art. 8 del D.P.R. n. 484/97.
Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità professionali dei candidati nelle specifiche discipline con riferimento anche alle esperienze professionali documentate nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione dei candidati stessi tenuto conto degli incarichi da svolgere.
La data di espletamento del colloquio e la sede dello stesso sarà
comunicato ai candidati ammessi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno venti giorni prima del giorno fissato.
6) Assunzione in servizio ed adempimenti dei vincitori

L’incarico verrà conferito dal direttore generale con le modalità
prescritte dal decreto legislativo n. 502/92 e dall’art. 15-ter del decreto legislativo n. 229/99, ed è subordinato alle disposizioni nazionali
e regionali in materia di assunzione del personale, l’espletamento
della procedura non determina per il vincitore l’acquisizione di alcun
diritto soggettivo alla assunzione, in quanto la stessa sarà effettuata
solo se e quando lo consentissero le norme di legge in materia di assunzione di personale.
L’incaricato avrà altresì l’obbligo di acquisire l’attestato di formazione manageriale previsto dall’art. 8 del D.P.R. n. 484/97 nel primo corso utile.
L’incarico ha durata non inferiore ad anni cinque e non superiore a sette con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per uno
più breve, previa verifica positiva dell’espletamento dell’incarico, con
riferimento agli obbiettivi affidati ed alle risorse attribuite da effettuarsi da parte di apposita commissione.
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Il dirigente sanitario con il quale sarà stipulato in contratto di
lavoro è assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo secondo quanto
stabilito dagli artt. 15-quater e quinquies del su citato decreto legislativo n. 229/99.
Il dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra
funzione con perdita del relativo specifico trattamento economico.
L’aspirante cui sarà conferito l’incarico in oggetto, è tenuto a
presentare entro il termine di trenta giorni 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, corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda per conferimento del suddetto incarico.
Al vincitore che dovrà stipulare il contratto individuale di lavoro, sarà attribuito il trattamento economico per l’incarico attribuito
previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il
personale medico del servizio sanitario nazionale e dagli accordi raggiunti in sede aziendale dalla contrattazione decentrata. Con l’accettazione dell’incarico e la presa di servizio si intendono implicitamente accettare senza riserve tutte le norme che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dirigente di struttura complessa compreso quelle stabilite a livello aziendale.
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Alla domanda possono inoltre essere allegate tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della predisposizioni dell’elenco degli idonei.
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,
D.P.R. n. 761/79.
Le attestazioni relativi ai servizi dovranno essere rilasciate dal
legale rappresentante dell’ente presso cui i servizi stessi sono stati
prestati.
Alla domanda deve essere allegato un elenco in carta semplice
ed in triplice copia dei documenti e titoli presentati.

N.
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7) Norme finali

L’Azienda unità sanitaria locale n. 4 si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso in qualsiasi momento qualora ricorrono motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per quanto non previsto nel presente bando, è fatto rinvio alle
norme di legge vigenti nella materia, al decreto legislativo n. 229/99,
nonché ai D.P.R. nn. 483 e 484 del 10 dicembre 1997.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore personale gestione concorsi dell’Azienda unità
sanitaria locale n. 4, viale Diaz n. 49 - Enna, tel. 0935/520448.
Ai sensi della legge n. 675/96, art. 10 i dati forniti dai candidati
saranno raccolti presso il settore del personale dell’azienda per le finalità di gestione dell’incarico e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il direttore generale: Iudica

Allegato

Al direttore generale
dell’Azienda unità sanitaria locale n. 4
ENNA

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 di
disciplina di ............................................................................................
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 ..........) il ......................................................................................;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero precisare il requisito sostitutivo);
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..............
.................................... (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: ..................
.................................................................................................................;
6) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è
la seguente ..............................................................................................
(per i candidati di sesso maschile);
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Data ........................................

...............................................................
(firma per esteso)

N. 29

L.c. 14/0828 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 5
MESSINA

Concorsi, per titoli ed esami, a diversi posti di dirigente medico,
varie discipline

In esecuzione alle deliberazioni del direttore generale nn.
3534/05, 2480/06, 2482/06, 2798/06 e 3800/06, tutte esecutive ai sensi di legge;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517
e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483;
Visto il D.P.R. 9 marzo 2000, n. 156;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254;
Visti i DD.MM. 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la nota del Ministero della sanità, prot. n. DPS IV/9/11/749
del 27 aprile 1998;
Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti di dirigente medico per i presidi ospedalieri
di questa Azienda:
Area medica e delle specialità mediche

— n. 3 posti di dirigente medico di dermatologia;
— n. 10 posti di dirigente medico di cardiologia;
— n. 9 posti di dirigente medico di medicina interna;
— n. 5 posti di dirigente medico di pediatria;
— n. 1 posto di dirigente medico di gastroenterologia;
— n. 1 posto di dirigente medico di geriatria;
— n. 1 posto di dirigente medico di oncologia medica;
— n. 10 posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;
— n. 2 posti di dirigente medico di radioterapia;
— n. 2 posti di dirigente medico di psichiatria;
Area chirurgica e delle specialità chirurgiche

— n. 5 posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia;
— n. 5 posti di dirigente medico di ostetricia e ginecologia;
— n. 2 posti di dirigente medico di oftamologia;
— n. 1 posto di dirigente medico di chirurgia vascolare;
— n. 5 posti di dirigente medico di chirurgia generale;
— n. 2 posti di dirigente medico di cardiochirurgia per l’U.O.C.
di cardiochirurgia pediatrica;
Area di medicina diagnostica e dei servizi:

— n. 3 posti di dirigente medico di medicina trasfusionale;
— n. 1 posto di dirigente medico di anatomia patologica;
— n. 5 posti di dirigente medico di patologia clinica;
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— n. 2 posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione;
— n. 5 posti di dirigente medico di radiodiagnostica.
Ai vincitori dei concorsi medesimi è attribuito il trattamento
economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale della dirigenza medica del servizio sanitario nazionale.
Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i requisiti prescritti dall’art. 1 e dall’art. 24 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483 ed in particolare:
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, con l’osservazione delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell’Azienda unità sanitaria locale prima dell’immissione in servizio;
c) laurea in medicina e chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso per
il quale si intende partecipare o in disciplina equipollente.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di
entrata in vigore del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di
ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione a concorsi presso le unità sanitaria locale e le Aziende ospedaliere diverse
da quella di appartenenza (D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, art. 56).
Si applicano, altresì, le disposizioni di cui al decreto legislativo
28 luglio 2000, n. 254;
e) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestante da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di concorso per la
presentazione delle domande di ammissione.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono pervenire, a questa Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina, con
sede in Messina, via La Farina n. 263, a pena esclusione dal concorso, entro le ore 12 del 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, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solamente
per gli uomini);
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati
i seguenti documenti:
— certificazioni o dichiarazioni sostitutive (D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445) comprovanti il possesso dei requisiti previsti ai punti
c) e d), rilasciate dalle competenti autorità, a pena di esclusione;
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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.

N.
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I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a produrre, nel
termine di giorni 30 dalla data di comunicazione ed a pena di decadenza, i seguenti documenti, in regola con le disposizioni di legge sul
bollo:
1) estratto dell’atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato di residenza;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio
matricolare o certificato di esito di leva (solamente per gli uomini).
Per quanto riguarda le eventuali preferenze o precedenze nella nomina saranno applicate le disposizioni di legge indicate in premessa.
E’ dispensato dalla presentazione dei documenti di rito il personale di ruolo dipendente da pubbliche amministrazioni.
Il nominato 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 dell’Azienda unità sanitaria locale.
Il presente bando di concorso è stato emanato tenendo conto
dei benefici in materia di assunzione per gli invalidi e per gli aventi
diritto previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
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, inoltre, subordinata all’attivazione delle unità operative cui il suddetto personale è assegnato.
Ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 6 del D.P.R. 120 dicembre 1997, n. 483 si rende noto che il 10° giorno successivo alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso, alle ore 10 nei locali alla direzione generale di questa Azienda, siti in via La Farina, 263 - Messina, l’apposita commissione procederà alle operazioni di sorteggio del componente titolare e supplente delle commissioni esaminatrici dei concorsi in oggetto.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
settore affari del personale, ufficio concorsi, 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 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 valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
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.
Nel caso in cui i documenti originali non siano ancora stati
emessi dovranno essere sostituiti da appositi certificati, con annotazione al riguardo di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quello di
scadenza del bando.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscritte, né dattilografate, né 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.
Nella domanda di ammissione al concorso, 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.
La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così
ripartiti (D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, art. 27):
— 20 punti per i titoli;
— 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
— 30 punti per la prova scritta;
— 30 punti per la prova pratica;
— 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
— titoli di carriera: punti 10;
— titoli accademici e di studio: punti 3;
— pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
— curriculum formativo e professionale: punti 4.
Le prove di esame sono le seguenti (D.P.R. 10 dicembre 1997,
art. 26):
— prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintentica inerenti alla disciplina stessa;
— prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. Per le discipline dell’area chirurgica la prova in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere
o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a
giudizio insindacabile della commissione.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
— prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il diario delle prove scritte deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale concorsi ed
esami, non meno di 15 giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, deve essere comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento,
non meno di 15 giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
L’avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai
singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui debbono
sostenerla.
La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice, sarà approvata con deliberazione del direttore generale, previo riconoscimento della regolarità degli atti del concorso.
La nomina dei vincitori sarà disposta tenendo conto dell’ordine
della graduatoria.
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N. 30

Il direttore generale: Furnari
L.c. 14/0808 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 5
MESSINA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente medico,
disciplina di medicina fisica e riabilitazione.
Riapertura dei termini

In esecuzione alla deliberazione del direttore generale n. 175 del
27 gennaio 2006, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517
e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483;
Visto il D.P.R. 9 marzo 2000, n. 156;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254;
Visti i DD.MM. 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la nota del Ministero della sanità, prot. n. DPS IV/9/11/749
del 27 aprile 1998;
Sono riaperti i termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione, ruolo: sanitario; profilo professionale: medici;
posizione funzionale: dirigente; area funzionale: area medica e delle
specialità medica; disciplina: medicina fisica e riabilitazione, il cui
bando è già stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione si-
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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 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 valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
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.
Nel caso in cui i documenti originali non siano ancora stati
emessi dovranno essere sostituiti da appositi certificati, con annotazione al riguardo di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quello di
scadenza del bando.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscritte, né dattilografate, né 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.
Nella domanda di ammissione al concorso, 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.
La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così
ripartiti (D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, art. 27):
— 20 punti per i titoli;
— 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
— 30 punti per la prova scritta;
— 30 punti per la prova pratica;
— 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
— titoli di carriera: punti 10;
— titoli accademici e di studio: punti 3;
— pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
— curriculum formativo e professionale: punti 4.
Le prove di esame sono le seguenti (D.P.R. 10 dicembre 1997,
art. 26):
— prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintentica inerenti alla disciplina stessa;
— 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.
Il diario delle prove scritte deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale concorsi ed
esami, non meno di 15 giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, deve essere comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento,
non meno di 15 giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
L’avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai
singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui debbono
sostenerla.
La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice, sarà approvata con deliberazione del direttore generale, previo riconoscimento della regolarità degli atti del concorso.
La nomina dei vincitori sarà disposta tenendo conto dell’ordine
della graduatoria.
I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a produrre, nel
termine di giorni 30 dalla data di comunicazione ed a pena di decadenza, i seguenti documenti, in regola con le disposizioni di legge sul bollo:
1) estratto dell’atto di nascita;
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ciliana n. 8 del 31 maggio 2002 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 12 luglio 2002.
Ai vincitori del concorso medesimo è attribuito il trattamento
economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale della dirigenza medica del servizio sanitario nazionale.
Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i requisiti prescritti dall’art. 1 e dall’art. 24 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483 ed in particolare:
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, con l’osservazione delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell’Azienda unità sanitaria locale prima dell’immissione in servizio;
c) laurea in medicina e chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
disciplina equipollente.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di
entrata in vigore del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di
ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione a concorsi presso le unità sanitaria locale e le Aziende ospedaliere diverse
da quella di appartenenza (D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, art. 56).
Si applicano, altresì, le disposizioni di cui al decreto legislativo
28 luglio 2000, n. 254;
e) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestante da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di concorso per la
presentazione delle domande di ammissione.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono pervenire a questa Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina, con
sede in Messina, via La Farina n. 263, a pena esclusione dal concorso, entro le ore 12 del 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, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solamente
per gli uomini);
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati
i seguenti documenti:
— certificazioni o dichiarazioni sostitutive (D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445) comprovanti il possesso dei requisiti previsti ai punti c)
e d), rilasciate dalle competenti autorità, a pena di esclusione;
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Il direttore generale: Furnari

N. 31

L.c. 14/0810 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 5
MESSINA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente farmacista

In esecuzione alla deliberazione del direttore generale n. 2799
del 14 settembre 2006, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517
e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483;
Visto il D.P.R. 9 marzo 2000, n. 156;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254;
Visti i DD.MM. 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive
modifiche ed integrazioni;
E’ indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti vacanti di farmacista dirigente. Ruolo: sanitario;
profilo professionale: farmacista; posizione funzionale: dirigente;
area funzionale: area di farmacia.
Ai vincitori del concorso medesimo è attribuito il trattamento
economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal contrat-
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to collettivo nazionale di lavoro per il personale della dirigenza non
medica del servizio sanitario nazionale.
Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i requisiti prescritti dall’art. 1 e dall’art. 24 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483 ed in particolare:
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, con l’osservazione delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell’Azienda unità sanitaria locale prima dell’immissione in servizio;
c) laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
disciplina equipollente;
e) iscrizione all’albo dell’ordine dei farmacisti, attestata da
certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di concorso per la
presentazione delle domande di ammissione.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono pervenire, a questa Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina, con
sede in Messina, via La Farina n. 263, a pena esclusione dal concorso, entro le ore 12 del 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, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solamente
per gli uomini);
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati
i seguenti documenti:
— certificazioni o dichiarazioni sostitutive (D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445) comprovanti il possesso dei requisiti previsti ai punti c)
d) ed e) rilasciate dalle competenti autorità, a pena di esclusione;
— 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 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 valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
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2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato di residenza;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio
matricolare o certificato di esito di leva (solamente per gli uomini).
Per quanto riguarda le eventuali preferenze o precedenze nella
nomina saranno applicate le disposizioni di legge indicate in premessa.
E’ dispensato dalla presentazione dei documenti di rito il personale di ruolo dipendente da pubbliche amministrazioni.
Il nominato 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 dell’Azienda unità sanitaria locale.
Sono fatte salve le istanze di partecipazione presentate a seguito della pubblicazione del concorso pubblico nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, serie concorsi, n. 8 del 31 maggio 2002 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale concorsi, n. 55 del 12 luglio 2002.
Gli aspiranti che hanno già presentato istanza di partecipazione
nel rispetto dei termini, possono aggiornare i titoli a suo tempo presentati secondo le modalità previste dal presente avviso per la presentazione di nuove istanze.
Il presente bando di concorso è stato emanato tenendo conto
dei benefici in materia di assunzione per gli invalidi e per gli aventi
diritto previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
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.
L’Azienda unità sanitaria locale si riserva, altresì, la facoltà di
procedere ad una riduzione dei posti messi a concorso, in ottemperanza alla normativa vigente, qualora altre Aziende della Regione Sicilia dovessero rilevare una situazione di esubero relativa al personale ascritto alla posizione funzionale di medico dirigente di medicina fisica e riabilitazione e si dovesse procedere al riassorbimento
di detto personale.
La nomina e l’immissione in servizio dei vincitori è, inoltre, subordinata all’attivazione delle unità operative cui il suddetto personale è assegnato.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
settore affari del personale, ufficio concorsi, sito in Messina, via La
Farina n. 263.
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Per quanto riguarda le eventuali preferenze o precedenze nella
nomina saranno applicate le disposizioni di legge indicate in premessa.
E’ dispensato dalla presentazione dei documenti di rito il personale di ruolo dipendente da pubbliche amministrazioni.
Il nominato 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 dell’Azienda unità sanitaria locale.
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 del vincitore è, inoltre, subordinata all’attivazione delle unità operative cui il suddetto personale è assegnato.
Ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 6 del D.P.R.
n. 487/97 si rende noto che il 10° giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, alle ore 10,00 nei locali della direzione generale di
questa Azienda, siti in via La Farina n. 263 - Messina, l’apposita commissione procederà alle operazioni di sorteggio del componente titolare e supplente della commissione esaminatrice del concorso in
oggetto.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
settore affari del personale, ufficio concorsi, sito in Messina, via La
Farina n. 263.
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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.
Nel caso in cui i documenti originali non siano ancora stati
emessi dovranno essere sostituiti da appositi certificati, con annotazione al riguardo di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quello di
scadenza del bando.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscritte, né dattilografate, né 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.
Nella domanda di ammissione al concorso, 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.
La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così
ripartiti (D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, art. 35):
— 20 punti per i titoli;
— 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
— 30 punti per la prova scritta;
— 30 punti per la prova pratica;
— 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
— titoli di carriera: punti 10;
— titoli accademici e di studio: punti 3;
— pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
— curriculum formativo e professionale: punti 4.
Le prove di esame sono le seguenti (D.P.R. 10 dicembre 1997,
art. 34):
— prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti di farmacologia o risoluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica
inerenti alla materia stessa;
— prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina farmaceutica 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.
Il diario delle prove scritte deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale concorsi ed
esami, non meno di 15 giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, deve essere comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento,
non meno di 15 giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
L’avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai
singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui debbono
sostenerla.
La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice, sarà approvata con deliberazione del direttore generale, previo riconoscimento della regolarità degli atti del concorso.
La nomina dei vincitori sarà disposta tenendo conto dell’ordine
della graduatoria.
I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a produrre, nel
termine di giorni 30 dalla data di comunicazione ed a pena di decadenza, i seguenti documenti, in regola con le disposizioni di legge sul
bollo:
1) estratto dell’atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato di residenza;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio
matricolare o certificato di esito di leva (solamente per gli uomini).
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Il direttore generale: Furnari
L.c. 14/0809 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 5
MESSINA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 7 posti
di collaboratore amministrativo professionale.
Riapertura dei termini ed elevazione del numero dei posti
Il direttore generale

Vista la deliberazione n. 2741 del 7 settembre 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, sono stati riaperti i termini e sono stati
aumentati da n. 7 a n. 14 i posti del concorso pubblico, per titoli ed
esami, di collaboratore amministrativo professionale, categoria D,
per le unità operative amministrative dell’azienda, di cui alla deliberazione n. 6631 dell’1 ottobre 2001, nonché alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 14 del 26 novembre 2001 e Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 serie concorsi ed esami del 23
novembre 2001 ed approvato il seguente nuovo bando;
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. 14 posti di collaboratore professionale amministrativo, categoria D, per le unità operative amministrative 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.
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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 laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o
in economia e commercio o altra laurea equipollente.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.
3) Domanda di ammissione e termine di presentazione
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b) curriculum formativo e professionale datato, firmato e debitamente documentato;
c) eventuali titoli che conferiscano diritto a preferenza nella
nomina;
d) 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;
e) elenco datato e firmato, in carta semplice, dei documenti e
titoli presentati.
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 (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, il tipo di rapporto di lavoro, la dichiarazione 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 e quant’altro necessario ai fini della valutazione dei titoli del
servizio stesso.
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La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, 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, 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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5) Convocazione dei candidati

Il diario della prova scritta deve essere pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, 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 della prova pratica ed orale deve essere dato ai singoli
candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi 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

I titoli saranno valutati dall’apposita commissione esaminatrice
ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 marzo 2001,
n. 220, fatta salva ogni successiva modifica.
La commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.

4) Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, in carta semplice:
a) diploma di laurea o certificato attestante il possesso del diploma;

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:
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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.
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 – sarà approvata, previo riconoscimento della sua regolarità, con atto del direttore generale di questa
azienda e pubblicata all’albo dell’ente.
La graduatoria rimane efficace per un termine di mesi 24 dalla
data della pubblicazione e potrà essere utilizzata, a insindacabile
giudizio dell’amministrazione, nel 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 nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
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.
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 30 marzo 2001. n. 165.
In caso contrario, insieme alla documentazione richiesta, dovrà
essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per
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l’azienda scelta, fatto salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 11,
del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 settembre 1995 (come
modificato dall’art. 41, comma 2, del contratto collettivo nazionale
di lavoro del 7 aprile 1999).
Ai vincitori è attribuito il trattamento economico previsto dalle
vigenti disposizioni di legge e dal contratto collettivo nazionale di 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 dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto del servizio sanitario nazionale.
11) Prove di selezione
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— prova scritta: su argomenti di diritto amministrativo o su argomenti di legislazione sanitaria.
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.
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.
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L’azienda, in relazione al numero di aspiranti al concorso, si riserva la facoltà di far precedere le prove d’esame da forme di preselezione.
Per le eventuali prove di preselezione si applicano le modalità di
convocazione stabilite al punto 5 del presente bando in ordine alla
prova scritta.
12) Norme di salvaguardia

L’azienda si riserva a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, sospendere, o revocare il presente bando di concorso,
qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o per il sopravvento
di nuove e diverse disposizioni normative, senza che per i candidati
insorga alcuna pretesa o diritto.
13) Aggiornamento titoli

Gli aspiranti che hanno prodotto regolare istanza di partecipazione a seguito del presente bando a n. 7 posti di collaboratore amministrativo professionale di cui alla deliberazione n. 6631 dell’1 ottobre 2001 nonché alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 93 –
concorsi ed esami – del 23 dicembre 1993, hanno facoltà, entro i termini di scadenza del presente bando, di aggiornare o integrare i titoli ed il curriculum al tempo prodotti.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme
vigenti in materia.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla U.O.C. gestione delle risorse umane dell’Azienda
unità sanitaria locale n. 5 - Messina, unità operativa dotazione organica e assunzione del personale - sito in Messina, via La Farina
n. 263/N.

N. 33

Furnari
L.c. 14/0807 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 6
PALERMO

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarichi quinquennali di direttore medico, varie discipline

Si rende noto che, in esecuzione alla deliberazione n. 1198 del 6
ottobre 2006, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive
modifiche ed integrazioni (indicato nel prosieguo del presente bando con la dizione decreto legislativo n. 502/92), per il conferimento
di incarichi quinquennali di direttore medico per la copertura dei
posti e delle discipline di seguito specificati:
— n. 1 di direttore di igiene, epidemiologia e sanità pubblica
presso il dipartimento di prevenzione medico - servizio di igiene degli alimenti, sorveglianza e prevenzione nutrizionale - Palermo;
— n. 2 di direttore di ginecologia ed ostetricia, di cui n. 1 presso il presidio ospedaliero Dei Bianchi di Corleone e n. 1 presso il presidio ospedaliero Madonna SS.ma dell’Alto di Petralia Sottana;
— n. 1 incarico di direttore di psichiatria presso il dipartimento salute mentale - Modulo 1 Palermo;
— n. 1 di direttore di urologia presso il presidio ospedaliero
Civico di Partinico.
Il presente avviso è emanato in conformità al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, e del decreto legislativo n. 502/92.
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La procedura per il conferimento degli incarichi in questione è
subordinata agli esiti negativi dell’iter procedurale previsto dagli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165
e successive modifiche ed integrazioni.
Requisiti di ammissione
a) Requisiti generali

b) Requisiti specifici

1) Iscrizione all’albo dell’ordine di appartenenza, attestata da
certificato rilasciato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella
di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione. 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.
2) 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.
L’anzianità di servizio utile 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.
Ai sensi del decreto ministeriale della sanità n. 184 del 23 marzo 2000, ai fini dell’accesso all’incarico di direzione di struttura complessa del servizio sanitario nazionale è valutabile, nell’ambito del
requisito di anzianità di servizio di 7 anni richiesto ai medici in possesso di specializzazione, dall’art. 5, comma 1, lett. b), del decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, il servizio
prestato in regime convenzionale a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della
sanità in base ad accordi nazionali, fermo restando il possesso degli
altri requisiti previsti dal precitato art. 5, comma 1.
Il servizio è valutato con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle aziende sanitarie.
I certificati di servizio, ai fini di cui sopra, rilasciati dall’organo
competente, devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
3) 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 citato 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.
4) Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5 lett. d)
del richiamato D.P.R. n. 484/97.
Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale, l’incarico sarà attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo, per l’incaricato di acquisire l’attestato entro un anno dall’inizio dell’incarico. Il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al confe-
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rimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incaricò stesso
(art. 15, comma 8 del decreto legislativo n. 502/92).
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti di cui ai superiori punti b/1, b/2, b/3 e b/4 è effettuato dalla commissione di cui all’art. 15ter, 2° comma, del decreto legislativo n. 502/92.
Per quanto non previsto dal presente avviso in materia di requisiti specifici di ammissione si rimanda all’art. 5 del D.P.R. n. 484/97
anzidetto, nonché agli articoli ad esso collegati.
Domande di ammissione
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— Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
— Idoneità fisica all’impiego: il relativo accertamento sarà effettuato, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette,
prima dell’immissione in servizio, dell’Azienda unità sanitaria locale.
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.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità insanabile.
Ai sensi dell’art. 3, 6° comma, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, recepita con legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, 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.
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1) Dichiarazioni da rendere nella domanda
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
— cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
— il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, o il possesso della cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
— il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;
— le eventuali condanne penali riportate ovvero di non avere riportato condanne penali;
— gli eventuali procedimenti penali pendenti;
— i titoli di studio posseduti, nonché, i requisiti specifici di ammissione richiesti per l’ammissione al concorso;
— opzione della lingua straniera scelta;
— per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi militari;
— il possesso della idoneità fisica all’impiego;
— i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni, di essere stati dichiarati decaduti dall’impiego per avere
conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
— la disponibilità ad esercitare le funzioni di direzione ed organizzazione di strutture di livello dirigenziale apicale con contratto
quinquennale;
— 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;
— i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti stessi e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione,
ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127.
La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione costituisce motivo di esclusione.
La omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito generale o specifico, determina l’esclusione dal 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 candidati dovranno inoltre indicare nella domanda il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni necessaria
comunicazione inerente il concorso. Ogni variazione del predetto
domicilio deve essere tempestivamente comunicata.
Compilare una distinta domanda nel caso si intenda partecipare a diverse discipline.
Nel caso di domande plurime, allegare la documentazione originale, ad una sola domanda, e le fotocopie semplici nelle altre eventuali istanze, nelle quali verrà specificata la domanda alla quale è
stata acclusa la documentazione originale.
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I candidati portatori di handicap potranno specificare, ove lo ritengano, tale circostanza nella domanda, al fine di consentire alla
commissione di adottare i necessari adempimenti.
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.
2) Documenti da allegare alla domanda
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In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (unica alternativa al certificato di stato di servizio), resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio è
stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date d’inizio e di
conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc.), e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Per coloro che effettuano autocertificazioni si precisa che:
— chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o
ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia (art. 76, D.P.R. n. 445/2000);
— l’amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) con le modalità di cui all’art. 43 (accertamenti d’ufficio);
— qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci. (art. 75);
f) elenco dettagliato in triplice copia e 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 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 caso positivo l’attestazione deve
precisare la misura della riduzione.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle
armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestate presso le forze armate e nell’arma dei carabinieri, ai sensi dell’art. 22 della legge
n. 958/86, vanno documentati con la copia del foglio matricolare.
Si precisa che relativamente ai servizi prestati presso gli ospedali militari non afferenti quelli precedentemente specificati, saranno valutati secondo le disposizioni di cui all’art. 25 del D.P.R.
n. 761/79.
Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell’ente presso cui i servizi
stessi siano stati prestati ovvero dal funzionario dallo stesso delegato.
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Ai sensi della legge n. 370 del 23 agosto 1988, 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) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti
specifici previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 484/97;
b) iscrizione all’albo dell’ordine di appartenenza, attestata da
certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando;
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, attestante quanto
previsto dall’art. 8 del D.P.R. n. 484/97;
e) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di
concorso E 15,00 – non rimborsabile – sul conto corrente postale
n. 19722909, intestato all’Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo – servizio tesoreria – completa di causale del versamento.
Le eventuali pubblicazioni dovranno essere edite a stampa.
I contenuti del curriculum formativo e professionale, esclusi
quelli attinenti la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, e le pubblicazioni possono essere
autocertificati dal candidato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente avviso e devono essere certificate dal direttore sanitario sulla base dell’attestazione del dirigente (ex 2° liv.) responsabile del competente dipartimento o dell’unità operativa. 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 dal D.P.R.
n. 445 del 28 dicembre 2000, mediante:
— “Dichiarazione sostitutiva di certificazione” (da redigersi secondo l’allegato modello B), anche contestuale all’istanza, nei casi
indicati dall’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/00;
— “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (da redigersi secondo l’allegato modello C), per tutti gli altri stati, qualità personali e fatti non espressamente indicati nel citato art. 46 del D.P.R.
445/000 (ad esempio: attività di servizio, borse di studio, attività di
docenza, etc. ...).
Le eventuali pubblicazioni dovranno essere edite a stampa (non
manoscritte, né dattilografate, né poligrafate) anche in unico esemplare.
Le pubblicazioni (e gli altri documenti che il candidato intende
eventualmente presentare e non autocertificare), devono essere presentate secondo una delle seguenti modalità:
— in originale;
— in copia legale o autenticata ai sensi di legge;
— mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, riguardante la conoscenza del fatto che
le copie delle pubblicazioni e degli eventuali altri documenti sono
conformi agli originali, compilando l’allegato modello D.
La firma in calce alle dichiarazioni sostitutive non necessita di
autenticazione, in tal caso, però, deve essere allegata – pena la mancata valutazione dei titoli – la fotocopia di un documento d’identità
personale in corso di validità.
Si precisa che le suindicate dichiarazioni sostitutive attestanti
titoli valutabili e/o requisiti specifici di ammissione, verranno accettate solo se redatte in modo conforme a quanto previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, anche in ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese.
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3) Modalità e termine di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, secondo il modello allegato A, devono essere indirizzate al direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo,
presso il dipartimento gestione delle risorse umane, via Pindemonte
n. 88, padiglione 23 - c.a.p. 90129 Palermo, 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.
Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato.
A tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
Non saranno imputabili all’amministrazione eventuali disguidi postali.
Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, all’esterno della busta utilizzata per l’invio della domanda di partecipazione
al concorso, dovrà essere apposta la dicitura “Istanza di partecipazione all’avviso pubblico per direttore di ..............................................
(si indicherà la disciplina per la quale si concorre)”.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio, e l’eventuale riserva di invio successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli in possesso dell’amministrazione è priva di effetto.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande
che, ancorché spedite entro il prescritto termine, dovessero tuttavia
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pervenire dopo la data di insediamento della commissione di cui all’art. 15, 3° comma, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.
Modalità di selezione

Conferimento dell’incarico

L’incarico verrà conferito dal direttore generale, ai sensi dell’art. 15-ter, 2° comma, del decreto legislativo n. 502/92, sulla base di
una rosa di candidati idonei selezionata dalla apposita commissione.
L’incarico ha durata quinquennale e può essere rinnovato per lo
stesso periodo o per un periodo più breve, con le modalità previste
dal decreto legislativo n. 502/92 ed in conformità del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, fermi restando i limiti previsti dal
vigente ordinamento per il collocamento a riposo.
L’incarico può essere revocato, secondo le procedure stabilite dalle vigenti disposizioni e dal contratto collettivo nazionale di
lavoro.
Ai sensi dell’art. 15-quater, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, l’incarico implica il rapporto di lavoro esclusivo. L’aspirante cui sarà conferito l’incarico 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 o l’autocertificazione, di cui al D.P.R. n. 445
del 28 dicembre 2000, comprovanti il possesso dei requisiti generali
e specifici richiesti per il conferimento dell’incarico. E’ dispensato
dalla presentazione dei documenti di rito il personale di ruolo dipendente da pubbliche amministrazioni, ad eccezione della certificazione medica di idoneità alle specifiche mansioni.
L’incarico decorrerà dalla data di effettiva presa di servizio, mediante stipula di contratto individuale nel quale saranno previste le
modalità e le condizioni che regoleranno il rapporto di lavoro e il trattamento economico previsto per il profilo professionale di direttore
di struttura complessa, a tempo pieno, dal vigente accordo di lavoro.
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Norme finali
L’azienda 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.
I documenti allegati alla domanda di partecipazione saranno restituiti, a richiesta, cura e a spese del candidato, decorsi i termini per
la presentazione del ricorso giurisdizionale.
Il candidato potrà ritirare i documenti prima del predetto termine, ma dopo l’intervenuta esecutività della deliberazione di esito
del concorso, dietro presentazione di apposita richiesta, nella quale
dovrà essere esplicitamente dichiarata la rinuncia a presentare ricorso avverso la procedura d’interesse.
L’esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi titolo ai diversi atti della procedura concorsuale, cui è consentito l’accesso è
differito al termine della procedura concorsuale.
L’azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001.
Ai sensi e per effetto della legge n. 675 del 31 dicembre 1996,
l’azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente
procedura.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si
rinvia alle disposizioni vigenti in materia.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al
dipartimento gestione delle risorse umane – unità operativa “concorsi e assunzioni - gestione giuridica pianta organica e mobilità” Azienda unità sanitaria locale n. 6 - Palermo, via Pindemonte n. 88,
tel. 091/7033942-3932-3934-3939-3940.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale, di cui al presente avviso, è il dirigente responsabile della citata unità operativa: d.ssa Badalà Maria Teresa.
Il presente avviso può essere consultato sul sito internet
www.ausl6palermo.org./.
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La commissione nominata dal direttore generale, secondo quanto previsto dall’art. 15-ter, 2° comma, del decreto legislativo
n. 502/92, accerta l’idoneità dei candidati sulla base:
a) di un 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, 4 e 5, del D.P.R.
n. 484/97.
Il colloquio comprenderà anche una prova di conoscenza, almeno a livello iniziale di una delle seguenti lingue straniere: inglese
o francese, a scelta dal candidato, in seno all’istanza di partecipazione, nonché dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse in ambiente MS-Windows (Word, Excel), utilizzo di lnternet e della posta elettronica.
Al fine di consentire l’espletamento delle prove di conoscenza
dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche nonché
della conoscenza della lingua prescelta, la citata commissione potrà
essere integrata, ove necessario, da membri aggiunti, scelti dal direttore generale, tra docenti di ruolo di scuole pubbliche.
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 almeno 20 giorni prima della data del colloquio
stesso.
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 e nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati rinunziatari
all’incarico, quale che sia la causa dell’assenza anche se non dipendenti dalla volontà dei candidati medesimi.
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Il direttore generale: Iacolino

Allegato A

FAC-SIMILE DELLA DOMANDA
(da redigere su carta libera dai candidati)
Al direttore generale
dell’Azienda unità sanitaria locale n. 6 - Palermo
c/o Dipartimento gestione risorse umane
via Pindemonte, 88 - Padiglione n. 23
90129 PALERMO

Il sottoscritto ............................................................................ (a),
residente in ........................................... (b), (provincia di .................),
via/piazza ..................................................................................... n……,
c.a.p. .................... tel. …………......................…, chiede di essere ammesso all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico quinquennale di direttore di ................................. (c) (d),
come da bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale - concorsi ed esami - n. ......................
del ..../..../........
A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci:
1) di essere nato a ...................................... (provincia di ………)
il ………………………;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero, precisare il requisito sostitutivo) (e);
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
………………………… (ovvero precisare il motivo di non iscrizione);
4) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere
riportato condanne (rendere la dichiarazione interessata);
5) di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere
procedimenti penali pendenti (rendere la dichiarazione interessata);
6) di essere in possesso del seguente titolo di studio ...................
.............................................................................. conseguito, nell’anno
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Luogo e data ...................................................

........................................................................
(firma per esteso)

(Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità).
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Allegato B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46, del D.P.R. n. 445/2000)
(da rendere nei casi tassativamente indicati nell’art. 46
del D.P.R. n. 445/2000, ad esempio: stato di famiglia,
iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo
di studio, di specializzazione, di abilitazione, etc.)
Il sottoscritto ...................................................................................
nato a ........................... il ……………… e residente a …………………
via .............................................................................................. n. ……,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così
come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e
che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera;
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accademico .........................................., presso l’Università degli studi
di ..................................... e dei seguenti ulteriori specifici requisiti di
ammissione ....................................................................................... (f);
7) la lingua straniera prescelta per lo svolgimento della relativa
prova è la seguente ............................................. (la scelta può essere
effettuata fra la lingua inglese o francese);
8) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è
la seguente ..............................................................................................
(solo per i candidati di sesso maschile);
9) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
10) di non avere mai prestato servizio, con rapporto di impiego, presso pubbliche amministrazioni (ovvero, di avere prestato o di
prestare servizio, con rapporto d’impiego, presso le seguenti pubbliche amministrazioni ..............................................................................
dal ……………… al ………………) (g);
11) di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per
avere conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
12) di essere disposto ad assumere servizio presso la sede di lavoro spettantegli ed assegnata, e di accettare le condizioni previste,
in materia di impiego presso le aziende sanitarie dalle vigenti normative, incluse quelle concernenti divieti o limitazioni al libero esercizio della professione;
13) di essere disponibile ad esercitare le funzioni di direzione
ed organizzazione di strutture di livello dirigenziale apicale con contratto quinquennale;
14) 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;
15) che l’indirizzo al quale deve essere fatta pervenire qualsiasi
comunicazione relativa al presente concorso è il seguente
.....................................................................................................;
16) sezione riservata ai portatori di handicap (si intendono portatori di handicap, solo i soggetti riconosciuti tali a seguito di accertamenti effettuati dalle Aziende sanitarie locali, mediante le commissioni mediche di cui all’art. 4 della legge n. 104/92); dichiara di
essere portatore di handicap ai sensi della legge n. 104/92 e di avere
necessità dei seguenti ausili, ovvero, dei seguenti tempi aggiuntivi, in
sede d’esame in relazione allo specifico handicap: .............................
..........................................................
Ai fini dell’ammissione e della valutazione di merito, il
sottoscritto allega n. ....... titoli o documenti (h), un elenco in triplice copia, con la specifica dei documenti e titoli presentati, un curriculum formativo e professionale entrambi, questi ultimi, datati e firmati.
Allega, altresì, la ricevuta del versamento di E 15,00 per tassa di
concorso effettuata sul conto corrente postale n. 19722909 intestato
all’Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, servizio tesoreria.
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DICHIARA
(segnare le ipotesi che interessano)

■
■

■
■
■
■
■
■

■

■

■

■

1) di essere nato a ......................................... il ..........................;
2) di essere residente a ..................................................................
via ............................................................................... n. .........;
3) di essere cittadino italiano;
4) di godere dei diritti politici;
5) di essere celibe/nubile/libero di stato;
6) di essere coniugato;
7) di essere vedovo;
8) agli effetti militari, di appartenere al distretto di …………
……………….....………………… e di trovarsi nella posizione
di …………………………… (arruolato in attesa di chiamata,
congedato, rinviato per motivi di ………………...........……);
9) di essere iscritto all’albo dei medici della provincia di
..................................................................... al n. ….........……
dal ........................ al ........................;
10) di essere in possesso del titolo di studio di ............................
.................................................................................. conseguito
presso .........................................................................................
nell’anno accademico ………………………
11) di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso;
12) di essere in possesso della specializzazione nella disciplina
di ....................................................... (eventualmente indicare
se trattasi di disciplina equipollente o affine a quella richiesta per la partecipazione al concorso) conseguita nell’anno
accademico ................................................................................
presso .........................................................................................

...l... sottoscritt... esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel rispetto della legge n. 675/96, per
gli adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale.
Luogo, data ..........................................
........................................................................
(firma per esteso del dichiarante)

NOTE
(a) Cognome e nome; le donne coniugate indicheranno il cognome da
nubili.
(b) Oppure, domiciliato …………………………………………………………
(c) Indicare la disciplina, tra quelle indicate nel bando, per la quale si intenda concorrere.
(d) Compilare una distinta domanda per ciascuna disciplina per la quale si intenda concorrere. Nel caso di domande plurime, allegare la documentazione originale ad una sola domanda e fotocopie semplici nelle altre, nelle
quali verrà specificata la domanda alla quale è stata acclusa la documentazione originale.
(e) I cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea
debbono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento, nonché, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
(f) Indicare il possesso dei requisiti specifici indicati nel bando.
(g) Indicare eventuali cause di risoluzione di rapporti d’impiego presso
pubbliche amministrazioni.
(h) Indicare il numero complessivo di titoli e documenti presentati.

(Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità).

Allegato C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)
(inerente tutti gli stati, fatti e qualità personali
non espressamente indicati nell’art. 46 del D.P.R.
n. 445/90 - ad esempio: borse di studio, attività
di esercizio (unica alternativa al certificato di
servizio), attività di docenza, partecipazione corsi
di formazione, di aggiornamenti, convegni, etc.)

Il/la sottoscritto/a ............................................................................
nato/a il ....................... a ......................... e residente in ......................

27-10-2006 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

via ...........................................................................................................,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così
come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e
che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera;
DICHIARA

Luogo, data ..........................................

........................................................................
(firma per esteso del dichiarante)

(Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità).

Allegato D

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a ............................................................................
nato/a il ....................... a ......................... e residente in ......................
via ...........................................................................................................,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così
come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e
della conseguente possibile decadenza dai benefici, dichiara la
conformità all’originale dei seguenti documenti, in suo possesso:
..................................................................................................................
(elencare i documenti).
...l... sottoscritt... esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel rispetto della legge n. 675/96, per
gli adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale.
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una specifica esperienza di almeno cinque anni nei servizi territoriali ed un’adeguata formazione nella loro organizzazione, nonché i
medici convenzionati con l’Azienda unità sanitaria locale n. 6, ai sensi dell'art. 8, comma 1, decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche, da almeno 10 anni”.
Si evidenzia che qualsiasi riferimento nel bando originario al
personale medico e/o al contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area medica e veterinaria deve intendersi a quello vigente del personale dirigente oggetto dell’eventuale nomina.
Si precisa che la partecipazione al presente avviso è limitata ai
dirigenti in possesso dei prescritti requisiti entro il 2 maggio 2006,
data di scadenza del precedente avviso.
Alla stessa selezione, previa presentazione di apposita istanza,
potranno partecipare i dirigenti di 2° livello risultanti in esubero
aziendale e che in caso di giudizio di idoneità, espresso dalla apposita commissione, la loro nomina potrà avvenire nel rispetto della vigente normativa.
Si precisa, altresì, che la procedura selettiva potrà formare oggetto di riesame o revoca, a seguito di acquisizione del parere già richiesto all’Assessorato regionale della sanità.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione, sarà pubblicato all’albo
aziendale sito in via G. Cusmano n. 24 - Palermo.
Sono fatte salve le domande già presentate in esito all’avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nei termini sopra indicati. I candidati interessati possono, entro il nuovo
termine di scadenza, integrare la documentazione a suo tempo prodotta.
Il presente avviso costituisce comunicazione di notifica ai candidati che hanno presentato istanza entro i precitati termini di scadenza.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al
dipartimento gestione delle risorse umane - U.O. “Concorsi e assunzioni”, Azienda unità sanitaria locale n. 6, sito in Palermo, via Pindemonte n. 88, tel. 091/7033942-3932-3933-3939-3940. Copia del testo integrale può consultarsi sul sito internet http:www.ausl6palermo.org/.
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..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
...l... sottoscritt... esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel rispetto della legge n. 675/96, per
gli adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale.
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N. 35

Il direttore generale: Iacolino
L.c. 14/0840 (a pagamento)

Luogo, data ..........................................

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 6
PALERMO

........................................................................
(firma per esteso del dichiarante)

(Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità).

N. 34

L.c. 14/0841 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 6
PALERMO
Selezione interna, per titoli e colloquio,
per il conferimento di n. 2 incarichi di supplenza
di direttore del distretto n. 7 di Partinico
e del distretto n. 10 di Palermo.
Riapertura dei termini

Si comunica che, in esecuzione della deliberazione n. 1114 del
22 settembre 2006, esecutiva, è stato modificato il punto b) della 1ª
pagina “Requisiti specifici” dell’avviso interno, per titoli e colloquio,
per il conferimento degli incarichi di supplenza di un direttore del
distretto n. 7 di Partinico ed un direttore del distretto n. 10 di Palermo, già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 4 del 31 marzo 2006 ed il cui termine di partecipazione è andato a scadere il 2 maggio 2006.
In virtù di tale modifica il suddetto punto b) “Requisiti specifici” risulta sostituito come segue:
“Possono partecipare i dirigenti dipendenti dell’Azienda unità
sanitaria locale n. 6, con rapporto esclusivo che abbiano maturato

Calendario della prova relativa alla selezione per colloquio
del personale LSU e/o contrattista utilizzato presso altri enti

Si da avviso che, in esecuzione delle deliberazioni n. 981/2006 e
n. 1211/2006 e con le modalità nelle stesse previste, presso l’ex direzione sanitaria del presidio ospedaliero “Pisani” dell’Azienda unità
sanitaria locale n. 6 di Palermo, via Pindemonte n. 88, si procederà
alla selezione per colloquio tra tutto il personale LSU e/o contrattista utilizzato presso altri enti, che ha presentato istanza di trasferimento a far data dal’1 gennaio 2005 fino al 30 aprile 2006.
Il personale interessato, munito di documento di identità, è convocato secondo il seguente calendario:
— 13 novembre 2006, ore 9,00 dalla lettera A alla B;
— 15 novembre 2006, ore 9,00 dalla lettera C alla D;
— 16 novembre 2006, ore 15,00 dalla lettera E alla G;
— 17 novembre 2006, ore 9,00 dalla lettera I alla M;
— 27 novembre 2006, ore 9,00 dalla lettera N alla R;
— 28 novembre 2006, ore 9,00 dalla lettera S alla T;
— 29 novembre 2006, ore 9,00 dalla lettera U alla Z.
Il presente avviso ha valore di notifica e potrà essere consultato
sul sito internet http: www.ausl6palermo.org/.

N. 36

Il direttore generale: Iacolino
L.c. 14/0823 (a pagamento)
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA
Selezione per la formazione di una graduatoria
per il conferimento di incarichi di dirigente medico,
disciplina di chirurgia generale

Manno

N. 37

L.c. 14/0803 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA
Selezione per la formazione di una graduatoria
per il conferimento di incarichi, a tempo determinato,
di dirigente medico, disciplina di otorinolaringoiatria

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 3614
dell’11 ottobre 2006, esecutiva ai sensi di legge, rende noto che è indetto avviso pubblico per la formazione di graduatoria per il conferimento di incarichi, a tempo determinato, in posti di dirigente medico, disciplina di otorinolaringoiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nell’albo dell’Azienda
unità sanitaria locale n. 7 - Ragusa oppure sul sito www.ausl7.rg.it.
Per ogni informazione settore personale, ufficio concorsi, tel.
0932/234206/208/351.
Manno

N. 38

L.c. 14/0821 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA
Corso di formazione per n. 20 medici
finalizzato al conseguimento dell’idoneità all’esercizio
dell’attività di emergenza sanitaria territoriale
L’Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa

Visto il capo V “Emergenza sanitaria territoriale” dell’ACN 23
marzo 2005;
Visto il decreto 25 marzo 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16 del 9 aprile 2004, con il quale sono
state rese note le linee guida relative alla formazione del personale
medico operante nel servizio urgenza-emergenza sanitaria SUES
118;
Avvisa che intende realizzare un corso di formazione per n. 20
medici, al fine di conseguire l’idoneità all’esercizio dell’attività di
emergenza sanitaria territoriale.
Il corso si svolgerà in 4 mesi e sarà articolato in 300 ore di cui
150 di teoria e 150 di pratica.
Il corso si concluderà con la valutazione finale di idoneità effettuata da una commissione appositamente costituita.
Ai medici abilitati verrà rilasciato un certificato di idoneità allo
svolgimento di attività di emergenza sanitaria territoriale valido
presso tutte le aziende unità sanitarie locali.

59

14

I venti medici da ammettere al corso saranno individuati secondo le priorità previste dall’art. 96 dell’ACN 23 marzo 2005 di seguito
elencate:
1) i medici titolari di incarico nella continuità assistenziale residenti nel comprensorio dell’Azienda unità sanitaria locale di Ragusa, secondo l’anzianità di incarico;
2) i medici titolari di incarico nella continuità assistenziale residenti nelle Aziende unità sanitarie locali limitrofe all’Azienda di
Ragusa, secondo l’anzianità di incarico;
3) i medici titolari di incarico nella continuità assistenziale in
ambito regionale, secondo l’anzianità di incarico;
4) i medici inseriti nella vigente graduatoria regionale anche se
non titolari di incarico nella continuità assistenziale, residenti in
provincia di Ragusa, secondo l’ordine della graduatoria stessa;
5) i medici inseriti nella vigente graduatoria regionale anche se
non titolari di incarico nella continuità assistenziale, anche se non
residenti in provincia di Ragusa, secondo l’ordine della graduatoria
stessa.
I medici interessati dovranno inviare istanza, entro 20 giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, a mezzo raccomandata A/R, all’indirizzo Azienda
unità sanitaria locale n. 7, piazza Igea n. 1 - 97100 Ragusa.
Ai fini dell’accoglimento dell’istanza farà fede il timbro postale
con la data di spedizione.
L’istanza, oltre alla generalità del medico aspirante, dovrà riportare l’eventuale servizio prestato in qualità di titolare nella continuità
assistenziale e la sua decorrenza (o con certificazione allegata o a
mezzo di autocertificazione).
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Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 3332
del 29 settembre 2006, esecutiva ai sensi di legge, rende noto che è
indetto avviso pubblico per la formazione di graduatoria per il conferimento di incarichi in posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nell’albo dell’Azienda
unità sanitaria locale n. 7 - Ragusa oppure sul sito www.ausl7.rg.it.
Per ogni informazione settore personale, ufficio concorsi, tel.
0932/234206/208/351.

N.
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N. 39

Il direttore generale: Manno
L.c. 14/0822 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA
Selezione per la formazione di una graduatoria
per il conferimento di incarichi di ortottista

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 3215
del 6 settembre 2006, esecutiva ai sensi di legge, rende noto che è indetto avviso pubblico per la formazione di graduatoria per il conferimento di incarichi in posti di collaboratore professionale sanitario
ortottista, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nell’albo dell’Azienda
unità sanitaria locale n. 7 - Ragusa oppure sul sito www.ausl7.rg.it.
Per ogni informazione settore personale, ufficio concorsi, tel.
0932/234206/208/351.

N. 40

Manno
L.c. 14/0804 (a pagamento)

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA

Sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici
dei concorsi, per titoli ed esami, a diversi posti
di dirigente medico, varie discipline

Il direttore generale, ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art.
6 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, rende noto che, il 31° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, alle ore 10,00 e seguenti, nei locali della direzione amministrativa di questa azienda, siti in piazza
Igea n. 1 a Ragusa, l’apposita commissione procederà alle operazioni di sorteggio dei componenti, titolari e supplenti, delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura dei posti sotto indicati:
— concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di dirigente medico disciplina geriatria;
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— concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.
1 posto di dirigente medico disciplina ostetricia e ginecologia;
— concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.
2 posti di dirigente medico disciplina pediatria;
— concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.
1 posto di dirigente medico disciplina farmacologia e tossicologia
clinica per il SERT.
Manno
N. 41

L.c. 14/0820 (a pagamento)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Parrino Giuseppe;
Scalisi Gabriele;
Napoli Nicolò;
Leopizzi Mario;
Lo Iacono Sergio;
Campagna Pietro;
Bova Antonina;
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— n. 1 posto di dirigente medico di medicina trasfusionale (delibera approvazione n. 4184 del 17 novembre 2005):
1) Roccaforte Salvatore;

Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami,
a n. 2 posti di dirigente medico, disciplina di pediatria

Il direttore generale rende noto, ai sensi e per gli effetti dell’art.
18, comma 6, del D.P.R. n. 483/97, che, con deliberazione n. 4956 del
26 settembre 2006, questa azienda ha approvato la graduatoria di
merito del concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di
n. 2 posti di dirigente medico, disciplina di pediatria, formulata dalla
commissione esaminatrice come appresso:

N.

1

|

Nominativo

Punteggio Punteggio
prova
prova
pratica
orale

Totale

3,22

26

28

20

77,22

2

Circo Giuliana

3,12

25

28

20

76,12

3

De Luca Giuseppina
Rosano Maria

5,72

25

25

20

75,72

4,62

26

27

18

75,62

Papotto Anna Maria
Piccolo Giovanni

5,34

25

27

18

75,34

4
5
6

Lentini Lucia

| | | | |
Punteggio Punteggio
prova
titoli
scritta

5,33

24

26

19

74,33

Bombace Valentina
Licciardello Maria

3,01

27

26

18

74,01

2,90

24

26

19

71,90

4,24

23

25

17

69,24

10

Di Guardo Vincenza
Di Stefano Pietra

2,67

24

23

19

68,67

11

Scirè Francesca

6,05

21

24

17

68,05

12

7
8
9

Coco Marilena

5,86

23

23

16

67,86

13

Branciforte Francesca

2,95

23

25

16

66,95

14

2,59

23

24

17

66,59

15

Del Popolo Cavallaro Chiara
Furnari M. Luisa

0,80

24

24

17

65,80

16

Caruso Adele

0,31

21

23

16

60,31

Leto

N. 42
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— n. 1 posto di dirigente ingegnere elettrico (delibera approvazione n. 3406 del 14 settembre 2005):
1) Taranto Michele;

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 8
SIRACUSA

N.

G.U
.R.
S.

60

L.c. 14/0834 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 9
TRAPANI
Graduatorie relative ai concorsi a diversi posti
di dirigente medico, varie discipline,
a n. 1 posto di dirigente ingegnere elettrico
e a n. 5 posti di dirigente amministrativo

In esecuzione della delibera n. 3400 del 9 agosto 2006, esecutiva, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 483/97, si rendeno note le graduatorie dei vincitori dei sottoelencati concorsi pubblici per la copertura di:

— n. 8 posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (delibera approvazione n. 885 del 10 marzo 2005):
1) La Duca Dorotea;

— n. 2 posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione
(delibera approvazione n. 4680 del 6 dicembre 2005):
1) Impastato Marcello;
2) Di Maio Antonello Massimo;

— n. 5 posti di dirigente amministrativo (delibera approvazione n. 5178 del 29 dicembre 2005):
1)
2)
3)
4)
5)

Comparato Luigia Maria;
Scarpitta Maria;
Messina Giuseppa;
Gucciardi Baldassare;
Di Salvo Loredana;

— n. 3 posti di dirigente medico di patologia clinica (delibera
approvazione n. 776 del 6 marzo 2006):
1) D’Angelo Emma;
2) Inzirillo Francesca;
3) Ditta Daniele;

— n. 2 posti di dirigente medico di cardiologia (delibera approvazione n. 893 del 7 marzo 2006):
1) Lipari Giovanni;
2) Pecorella Giovanni.

N. 43

Il direttore generale: D’Antoni
L.c. 14/0851 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 9
TRAPANI

Mobilità volontaria, regionale ed interregionale,
per titoli e colloquio, per la copertura di n. 6 posti di infermiere.
Avviso integrativo

In esecuzione della delibera n. 3213 del 9 agosto 2006, si rende
noto che:
— la parte dell’avviso di mobilità volontaria, regionale e interregionale, a n. 6 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, indetto con delibera n. 3387 del 12 settembre
2005, dal titolo “Colloquio” è integrata con le seguenti modalità:
– la convocazione dei candidati ammessi al colloquio sarà
data ai singoli candidati con lettera raccomandata A.R. almeno 20
giorni prima di quello in cui debbono sostenerlo;
– i candidati saranno convocati a gruppi di 25, per ciascuna
giornata fissata per il colloquio, seguendo l’ordine alfabetico degli
ammessi;
– contestualmente, l’elenco dei convocati sarà pubblicato, di
volta in volta, all’albo dell’Azienda unità sanitaria locale n. 9 e sul
sito web www.asltrapani.it.
Per ogni informazione rivolgersi all’area risorse umane - unità
operativa trattamento giuridico, tel. 0923/805259.
Si rende, altresì, noto che, giusta delibera n. 2525 del 20 giugno
2006, il numero dei posti a mobilità è stato elevato a complessivi
n. 16 posti.

N. 44

Il direttore generale: D’Antoni
L.c. 14/0852 (a pagamento)
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ISTITUTO PER CIECHI ARDIZZONE GIOENI
Via Etnea n. 595
CATANIA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di segretario generale

N. 45

7243200, fax +39-095505821, codice fiscale 80001650870, web: http://
www.ardizzonegioeni.it - e-mail: ardizzone 24957@ardizzone gioeni.it,
entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il bando integrale è visionabile all’albo pretorio e presso gli uffici
amministrativi dell’ente.
Il presidente: Piraneo
N. 46

L.c. 14/0850 (a pagamento)
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E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di segretario generale, qualifica funzionale dirigenziale del contratto collettivo nazionale di
lavoro, comparto Regioni - autonomie locali.
Le domande di partecipazione vanno indirizzate all’Istituto per
ciechi, con sede in via Etnea n. 595 - 95125 Catania, tel. +390957243200, fax +39-095505821, codice fiscale 80001650870, web:
http://www.ardizzonegioeni.it - e-mail: ardizzone 24957@ardizzone
gioeni.it, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il bando integrale è visionabile all’albo pretorio e presso gli uffici amministrativi dell’ente.
Il presidente: Piraneo

G.U
.R.
S.

ENTI

L.c. 14/0849 (a pagamento)

ISTITUTO PER CIECHI ARDIZZONE GIOENI
Via Etnea n. 595
CATANIA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di specialista direttivo contabile

E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di specialista direttivo contabile, categorie D3 del contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Regioni - autonomie locali.
Le domande di partecipazione vanno indirizzate all’Istituto per
ciechi, con sede in via Etnea n. 595 - 95125 Catania, tel. +39-095

ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO
PALERMO
Selezione per titoli per la formazione di graduatorie
per assunzioni, a tempo determinato,
di personale, varie qualifiche

Si rende noto che è indetto un bando di selezione pubblica per
la formazione di 3 graduatorie per assunzioni a tempo determinato
nel profilo di:
1) operaio cantiniere, categoria B1;
2) potatore, categoria B1;
3) trattorista, categoria B1.
Le domande di partecipazione, redatte esclusivamente sul modello predisposto dall’amministrazione, vanno inoltrate all’Istituto
regionale della vite e del vino, via Libertà n. 66 - 90143 Palermo, entro il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il bando integrale di concorso, nel quale sono indicate tutte le
modalità di partecipazione è visionabile all’albo ufficiale delle sedi
dell’ente, e nel sito web all’indirizzo: http://www.vitevino.it.
Per informazioni telefoniche, ufficio del personale: 091/6278111.

N. 47

Il presidente: Agueci
L.c. 14/0819 (a pagamento)

BORSE DI STUDIO

ASSESSORATO
DELL’AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Art. 3
Destinatari del premio

I partecipanti al concorso, entro i termini di scadenza del pre-

Concorso per il conferimento di n. 3 premi per tesi di sente bando, devono godere dei seguenti requisiti:
laurea su tematiche faunistico-ambientali.
a) diploma di un corso di laurea triennale, quinquennale o
Art. 1
Finalità

L’Assessorato dell’agricoltura e delle foreste della Regione siciliana indice un concorso per titoli per l’attribuzione di tre premi per
tesi di laurea aventi come tema problematiche relative alla fauna
selvatica autoctona e/o alla tutela, valorizzazione e gestione degli
habitat naturali ed agro-forestali di interesse faunistico, riservate a
giovani laureati delle facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali, di agraria e di medicina veterinaria delle tre Università siciliane
(approvato con D.D.S. n. 696 del 7 giugno 2006).
Art. 2
Importo del premio

E’ prevista l’assegnazione di tre premi per gli elaborati più meritevoli:
1° premio: E 2.000,00;
2° premio: E 1.500,00;
3° premio: E 1.000,00.

equiparato delle facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali, di
agraria o di medicina veterinaria, conseguito presso una delle tre
università siciliane negli anni accademici 2004/2005 e 2005/2006;
b) avere conseguito la laurea discutendo una tesi nell’ambito
di una tematica attinente le problematiche relative alla fauna selvatica autoctona e/o alla tutela, valorizzazione e gestione degli habitat
naturali ed agro-forestali di interesse faunistico;
c) il premio non può essere attribuito a coloro che hanno
usufruito o usufruiscono di analogo premio o borsa finanziati da
enti pubblici e soggetti privati.
Art. 4
Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
semplice conformemente al modello allegato al presente bando e la
documentazione richiesta dovranno essere presentate direttamente o
fatte pervenire a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno all’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste - dipartimento interventi strutturali - servizio XI “Faunistico-venatorio ed
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ambientale” - viale Regione Siciliana n. 2675 - 90145 Palermo, entro
il termine del 31 dicembre 2006.
Per il rispetto del termine predetto, nel caso di invio della domanda tramite raccomandata, farà fede la data del timbro postale
accettante. L’Assessorato non si assume alcuna responsabilità per
eventuali ritardi o disguidi postali, né per il caso di mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia da imputare d omessa o tardiva segnalazione del cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda.
Art. 5
Commissione giudicatrice

Art. 6
Vincitori ed attribuzione dei premi

La commissione in base alla graduatoria di merito assegnerà i
primi tre premi ai candidati che abbiano realizzato le tesi di laurea
ritenute più meritevoli. In caso di parità uno o più premi potranno
essere assegnati ex aequo.
La graduatoria sarà affissa all’albo dell’Assessorato regionale
dell’agricoltura e delle foreste e pubblicata nel sito: www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/faunistico_venatorio.htm.
L’esito della selezione sarà notificato ai vincitori, i quali dovranno far pervenire la dichiarazione di accettazione o di rinuncia del
premio entro il termine previsto dalla comunicazione stessa. I premi
non attribuiti saranno assegnati agli idonei secondo l’ordine della
graduatoria.
Il venir meno dei requisiti stabiliti nel presente bando comporta la decadenza dal diritto di fruizione del premio.
Art. 7
Dotazione finanziaria

di partecipare al concorso per titoli per l’attribuzione di tre premi
per tesi di laurea su tematiche faunistico e/o ambientali, previsto dal
bando approvato con D.D.S. n. 696 del 7 giugno /2006.
Argomento della tesi di laurea: ......................................................
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt .46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e sotto pena di esclusione:
— di essere in possesso di laurea in ...........................................,
conseguita in data ................................... con votazione di .................
presso l’università degli studi di ...........................................................;
— di non aver usufruito o di usufruire di analogo premio o borsa finanziati da enti pubblici e/o soggetti privati;
— che le fotocopie dei documenti allegati alla presente e di seguito elencati, sono conformi all’originale;
— di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13
del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Il/la sottoscritto/a consente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
13 del decreto legislativo n. 196/2003, il trattamento dei dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Consente, altresì, l’utilizzo dei contenuti della tesi per attività di
divulgazione da parte dell’Assessorato erogante i premi.
(Il mancato consenso da parte del candidato comporterà l’esclusione dalla partecipazione al concorso).
Il/la sottoscritto/a, inoltre, si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito.
Allega alla presente:
— volume della tesi in originale o in copia conforme all’originale ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 (allegato 1) e copia in formato CD;
— ....................................................................................................;
— ....................................................................................................;
— ....................................................................................................;
— ....................................................................................................;
— .....................................................................................................

Le risorse finanziarie del presente bando sono assicurate dai
fondi presenti sul capitolo 542052 del bilancio regionale e stanziati
dallo stato (legge n. 388/2000), concernenti programmi di gestione
faunistico-ambientale.

...................................................
(luogo, data)

Il dirigente del servizio XI
faunistico-venatorio ed ambientale
del dipartimento regionale interventi strutturali:
Albanese

Allegato

All’Assessorato regionale dell’agricoltura
e delle foreste
Dipartimento interventi strutturali
Servizio XI “Faunistico venatorio ed
ambientale”
Viale Regione Siciliana 2675
90145 Palermo

Il/la sottoscritto/a .............................................................................
nato/a a ..................................................... (prov. di .............................)
il .......................................... codice fiscale ............................................
residente a ................................................ (prov. di .............................)
via ........................................................... n. .............. C.A.P. ..................
con il seguente recapito eletto agli effetti del concorso: città ............
.................................................................... (prov. di .............................)
via ........................................................... n. .............. C.A.P. ..................
tel. .......................................................,
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La commissione giudicatrice è composta dal dirigente del servizio XI “Faunistico venatorio ed ambientale” presso l’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste, un dirigente afferente allo
stesso servizio e da un docente universitario di una delle facoltà sopra citate, esperto nel settore faunistico-ambientale.
Ai fini del giudizio di merito la commissione terrà conto della
qualità del lavoro presentato e della sua pertinenza agli argomenti richiesti dal presente bando.
Al termine dei lavori la commissione redigerà una graduatoria
degli idonei e nominerà i vincitori.
Il giudizio della commissione è insindacabile.

N.
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Firma del dichiarante
(leggibile)*

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

(*) Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto all’accettazione ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata
di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

(2006.41.3009)

N. 48

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 l’attribuzione
di n. 1 borsa di studio per laureati in medicina e chirurgia

In esecuzione della delibera n. 1772 del 22 settembre 2006, è indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione
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estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi.
Copia integrale del bando potrà essere ritirata presso gli uffici
dell’area risorse umane, siti al 1° piano del padiglione uffici e servizi del presidio Civico, tel. 091/6662435-433.
Il bando potrà essere consultato anche presso il sito internet
http:/www.ospedalecivicopa.org/.
Palermo, 18 ottobre 2006.

Il direttore generale: Licata di Baucina

N. 49

L.c. 14/0846 (a pagamento)
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della seguente borsa di studio finanziata dall’Assessorato regionale
della sanità:
— n. 1 borsa di studio della durata di anni due, mesi nove, giorni quindici per laureati in medicina e chirurgia. Progetto: “Misure di
prevenzione per il tumore della mammella in donne sane ed in pazienti a maggior rischio di ricaduta”.
Saranno ammessi alla selezione coloro che possiedono il titolo
di studio di laurea in medicina e chirurgia.
Il termine per la presentazione delle domande indirizzate al direttore generale dell’Azienda piazza Nicola Leotta n. 2/A - Palermo,
redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade
il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
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RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

AVVERTENZA. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del
provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatesi nella
stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISI DI RETTIFICA

COMUNE DI TRAPANI

Concorso per titoli a n. 1 posto di pedagogista presso la scuola paritaria dell’infanzia G. Polizzi.
Modifica del bando e proroga dei termini

Si comunica che l’art. 2 del bando di selezione per n. 1 posto di pedagogista, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 12 del 29 settembre 2006, è modificato nel senso che l’iscrizione all’albo professionale non è considerato requisito d’accesso al concorso.
I termini di scadenza del suddetto bando di selezione vengono prorogati di giorni dieci.

N. 50

Il dirigente del IV settore: Volante
L.c. 14/0842 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 2
CALTANISSETTA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 4 posti di dirigente medico, disciplina di radiologia

Con riferimento al concorso pubblico per n. 4 posti di dirigente medico di radiologia, già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 28 luglio 2006 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 25 agosto 2006, giusta delibera n. 3960
del 5 ottobre 2006 a rettifica dello stesso, si precisa che la disciplina oggetto del concorso è quella di radioagnostica e che l’iscrizione all’ordine dei medici chirurghi è ritenuta valida se attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando così come previsto dal D.P.R. n. 484/97.
Il seguente avviso non modifica i termini di scadenza del bando.
Caltanissetta, 5 ottobre 2006.

p. Il commissario straordinario: Bullara

N. 51

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettore

OFFICINE GRAFICHE RIUNITE S.p.A. - PALERMO

L.c. 14/0816 (a pagamento)

MELANIA LA COGNATA, redattore
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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

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2006

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni 16 pagine o frazione
Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.
Fotocopia dei fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . .
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e 20,00
e 1,50
e 1,00

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

e

0,15

Per l’estero i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati. L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita
IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato, a mezzo bollettino postale, sul c/c postale n. 00304907 intestato
alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per
la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale fascicolo della Gazzetta (serie speciale concorsi) e per quale
anno si chiede l’abbonamento. L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre. I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire
improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio. I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.
L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento. Le
spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.
NORME PER LE INSERZIONI 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.

