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I canoni di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per l’anno 2007 sono indicati in ultima pagina.
Con la fine dell’anno verranno a scadere gli abbonamenti per il 2006 e, conseguentemente, cesserà l’invio della Gazzetta

agli abbonati.
Fermo restando che gli abbonamenti per l’intero anno 2007 potranno essere rinnovati entro il 31 gennaio 2007, si

avverte che, ove si voglia evitare soluzione nella continuità dell’invio, sarà necessario provvedere al versamento dell’importo
dell’abbonamento nel più breve tempo possibile, inviando con sollecitudine l’attestazione di versamento all’amministrazione
della Gazzetta.



CO
PI

A 
TR

AT
TA

 D
AL

 SI
TO

 U
FF

IC
IA

LE
 D

EL
LA

 G
.U

.R
.S.

COMUNE DI COMITINI

Mobilità esterna per n. 1 posto di geometra.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8

COMUNE DI LICODIA EUBEA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di geome-
tra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8

COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE

Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di n. 1 posto di architetto . . . . . . . . . . pag. 8

COMUNE DI SCIACCA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigen-
te comandante vigili urbani . . . . . . . . . . . . pag. 8

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigen-
te contabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8

Concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigen-
te tecnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 9

COMUNE DI TERMINI IMERESE

Mobilità esterna per la copertura di n. 2 posti di
agente di polizia  municipale . . . . . . . . . . . pag. 9

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI DI DIO
AGRIGENTO

Sorteggio dei componenti delle commissioni esami-
natrici dei concorsi, per titoli ed esami, a n. 1 posto di
dirigente medico, disciplina di ostetricia e ginecologia,
ed a n. 2 posti di dirigente medico, disciplina di orto-
pedia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 9

Sorteggio del componente titolare della commissio-
ne esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a n. 1
posto di dirigente medico, disciplina di radiologia.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 9

AZIENDA OSPEDALIERA CANNIZZARO
CATANIA

Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami,
a n. 2 posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 9

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

GARIBALDI - S. LUIGI-CURRO’ - ASCOLI-TOMASELLI
CATANIA

Concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento
di n. 1 incarico quinquennale di direttore dell’unità ope-
rativa di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 10

Selezione per titoli per la formulazione di una gra-
duatoria per assunzioni, a tempo determinato, di ostetri-
che. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 11

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO GASPARE RODOLICO

CATANIA

Selezione, per titoli e prova di idoneità, per l’assun-
zione di n. 7 dirigenti medici, disciplina di anestesia e
rianimazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 11

Mobilità volontaria regionale, per titoli e colloquio,
per l’assunzione di n. 4 dirigenti medici, disciplina di pe-
diatria e/o neonatologia . . . . . . . . . . . . . . pag. 11

Mobilità regionale, per titoli e colloquio, per la for-
mulazione di una graduatoria finalizzata alla copertura
di n. 68 posti di infermiere . . . . . . . . . . . . pag. 11

AZIENDA OSPEDALIERA VITTORIO EMANUELE
GELA

Sorteggio dei componenti della commissione esami-
natrice dei concorsi a n. 1 posto di dirigente medico, di-
sciplina di ematologia ed a n. 1 posto di dirigente medi-
co, disciplina di urologia. . . . . . . . . . . . . . pag. 11

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO
MESSINA

Sorteggio dei componenti della commissione esami-
natrice del concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di
dirigente medico, disciplina di cardiologia . . . pag. 12

AZIENDA OSPEDALIERA PIEMONTE
MESSINA

Selezione per titoli per la formulazione di una gra-
duatoria per assunzioni, a tempo determinato, di diri-
gente medico, disciplina di anatomia patologica.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 12

Selezione per titoli per la formulazione di una gra-
duatoria per assunzioni, a tempo determinato, di diri-
gente medico, disciplina di ginecologia ed ostetricia.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 14

Selezione per titoli per la formulazione di una gra-
duatoria per assunzioni, a tempo determinato, di diri-
gente medico, disciplina di otorinolaringoiatria.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 17

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

PALERMO

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di diri-
gente medico, a tempo determinato, presso l’unità ope-
rativa di cardiochirurgia. Modifica ed integrazioni.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 20

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI CIVILI RIUNITI
SCIACCA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigen-
te medico, disciplina di patologia clinica. Riapertura dei
termini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 20

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

Selezione per titoli per il conferimento di incarichi e
supplenze, a tempo determinato, a personale del com-
parto e della dirigenza sanitaria medica e non medica.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 20

2 29-12-2006 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 17



CO
PI

A 
TR

AT
TA

 D
AL

 SI
TO

 U
FF

IC
IA

LE
 D

EL
LA

 G
.U

.R
.S.

AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 3
CATANIA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 14 posti di tecnico
sanitario di radiologia medica ed a n. 6 posti di tecnico
di laboratorio biomedico. . . . . . . . . . . . . . pag. 21

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
di n. 1 incarico quinquennale di direttore di struttura
complessa, disciplina di medicina fisica e riabilitazione,
presso il presidio ospedaliero di Biancavilla . . pag. 24

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 4
ENNA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 8 posti di dirigen-
te medico, diverse discipline . . . . . . . . . . . pag. 27

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 6
PALERMO

Selezione per titoli per la formulazione di graduato-
rie per il conferimento di incarichi temporanei e/o sup-
plenze di personale dirigenziale e del comparto. Riaper-
tura dei termini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 29

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA

Avviso per l’acquisizione di disponibilità all’incarico
di dirigente amministrativo, direttore di struttura com-
plessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 29

Selezione per la formazione di una graduatoria per
il conferimento di incarichi, a tempo determinato, di
dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 29

Selezione per la formazione di una graduatoria per il
conferimento di incarichi, a tempo determinato, di assi-
stente tecnico programmatore . . . . . . . . . . pag. 29

Sorteggio dei componenti della commissione esamina-
trice del concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di diri-
gente medico, disciplina di medicina dello sport . pag. 30

ENTI

AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE

A.R.P.A.-SICILIA
PALERMO

Comunicato relativo alla formazione di un data/base
permanente per il conferimento di incarichi individuali.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 30

ISTITUTO DEI CIECHI
OPERE RIUNITE I. FLORIO - F. ED A. SALAMONE

PALERMO

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarichi professionali a tempo determinato . pag. 30

BORSE DI STUDIO

CE.RI.S.DI.
CENTRO DI RICERCHE E STUDI DIREZIONALI

PALERMO

Concorso per n. 1 borsa di studio “Premio Giovanni
Bonsignore” 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 30

RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE
AVVISO DI RETTIFICA

I.P.A.B.
CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA

E ISTITUTO SAN BENEDETTO
CATANIA

Graduatoria relativa alla selezione, per titoli e prova
di idoneità, per l’assunzione a tempo determinato di
operatori socio-assistenziali . . . . . . . . . . . . pag. 31

29-12-2006 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 17 3

PRESIDENZA

Ammissione con riserva di candidati alla selezione
interna per titoli per l’accertamento della idoneità all’in-
quadramento nella categoria D, posizione economica D1,
dell’ordinamento professionale del personale della Re-
gione siciliana.

Si dà avviso che, con decreto n. 3944 del 29 settembre 2006 del
dirigente generale del dipartimento regionale del personale, dei ser-
vizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale,
è stata data esecuzione alle ordinanze del Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione Sicilia nn. 473/06, 474/06, 475/06,
476/06 e 451/06, nonché all’ordinanza del Tribunale amministrativo
regionale n. 861/06, ammettendo con riserva alla selezione interna
per l’inquadramento nella categoria D, posizione economica D1, i

candidati nelle stesse menzionati in attesa della definizione dei giu-
dizi di merito.

(2006.50.3615)

N. 1

ASSESSORATO
DELL’AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo alla selezione di operai a tempo
determinato in agricoltura, varie qualifiche.

Si comunica che all’albo del Vivaio governativo di viti america-
ne Federico Paulsen sono affissi gli elenchi di personale operai a
tempo determinato in agricoltura, varie qualifiche, per la selezione

AMMINISTRAZIONE REGIONALE
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avviata in data 20 aprile 2006 ai sensi dell’art. 49, comma 5, della leg-
ge regionale n. 15 del 5 novembre 2004.

Il presente avviso ha valore di notifica per gli interessati.

(2006.50.3650)

N. 2

ASSESSORATO
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rettifica della graduatoria provvisoria degli ammessi
e dell’elenco degli esclusi al concorso per titoli a n. 97
posti di assistente tecnico restauratore del ruolo tecnico
dei beni culturali.

Il dirigente dell’unità operativa XXIII “Trattamento giuridico
economico e contabilità del personale - Concorsi” rende noto che,
con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale beni

culturali e ambientali ed educazione permanente n. 10919 del 4 di-
cembre 2006, è stata rettificata, per le motivazioni nello stesso con-
tenute, la “graduatoria provvisoria degli ammessi” e “l’elenco degli
esclusi” del concorso pubblico per soli titoli a n. 97 posti di assi-
stente tecnico restauratore del ruolo tecnico dei beni culturali, attra-
verso l’inclusione con riserva, nella prima, e la cancellazione
dall’ “elenco degli esclusi” dei seguenti candidati: Di Stefano Tiziana,
Firrito Francesca, Fucarino Romana, Olindo Sandra e Storaci Anna-
lisa.

Il presente decreto, pubbicato per estratto nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, è consultabile
sul sito web del dipartimento reigonale beni culturali ed ambientali
ed educazione permanente all’indirizzo www.regione.sicilia.it/beni-
culturali.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al
T.A.R. nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente
della Regione nel termine di 120 giorni dalla data di pubblica-
zione.

(2006.49.3584)

N. 3
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ASSESSORATO DELLA SANITA’
DECRETO 14 novembre 2006.

Graduatoria relativa ai progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia ammessi a fi-
nanziamento per l’anno 2005.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - IGIENE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, recante nonne su “Interventi in materia di talassemia”;
Visto l’art. 5 della citata legge regionale n. 20/90, in forza del quale l’Assessorato regionale sanità è autorizzato a concedere contri-

buti per la realizzazione di progetti di ricerca per la prevenzione e cura della talassemia da parte di ricercatori singoli o in équipe operan-
ti in strutture sanitarie pubbliche nel territorio della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2004, n. 18, che approva il bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario

2005, prevedendo, per i fini connessi all’art. 5 della legge regionale n. 20/90, uno stanziamento di E 600.000,00 sul cap. 413705;
Visto il decreto n. 6537 del 28 ottobre 2005, vistato dalla ragioneria centrale sanità il 4 novembre 2005, n. 441 e pubblicato nella Gaz-

zetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16 del 25 novembre 2005 – serie speciale concorsi –, con il quale è stato approvato il bando pub-
blico di invito a presentare progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia per l’anno 2005;

Atteso che l’iter previsto per l’approvazione dei progetti di ricerca sulla talassemia da ammettere a contributo per l’anno 2005 non si
è potuto completare entro il medesimo esercizio finanziario, in quanto il termine entro cui si dovevano presentare i progetti scadeva il 27
dicembre 2005;

Visto il decreto n. 6902 del 19 dicembre 2005, con il quale la preventiva richiesta di prenotazione della spesa, pari a E 600.000,00 a
carico del cap. 413705 del bilancio della Regione siciliana, è stata trasformata in impegno imperfetto nell’attesa del perfezionamento del-
l’obbligazione giuridica;

Preso atto che, per le finalità di cui all’art. 5 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, sono pervenuti un totale di n. 28 progetti di
ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia;

Visto il verbale n. 2/2006 del 24 ottobre 2006, con il quale la commissione regionale per la talassemia, rinnovata con decreto n. 8652
del 22 settembre 2006, ha formulato la graduatoria di merito dei progetti ammessi a contributo, sulla base dei criteri indicati nel bando di
cui al decreto n. 6537 del 28 ottobre 2005;

Viste le schede di valutazione di ciascun progetto approvato contenenti: il nome del responsabile scientifico del progetto di ricerca,
il legale rappresentante dell’ente presentatore del progetto quale funzionario delegato, il titolo della ricerca, i tempi di svolgimento dell’at-
tività di ricerca, il finanziamento approvato con relativa ripartizione della somma complessiva e la valutazione di merito;

Ritenuto pertanto, di dover procedere all’approvazione della graduatoria di merito dei progetti di ricerca sulla talassemia ammessi
a contributo che qui di seguito si elencano:

T15/15 Milone Giuseppe 10 51.83800

T15/5 Bertuccio Graziella Università di Messina 10 26.38800

T15/11 Di Girgenti Caterina 9 47.338,00

T15/28 Damiani Gianfranca Azienda ospedaliera V. Cervello di Palermo 9 49.526,00

T15/7 Renda M. Concetta e Renda Disma Azienda ospedaliera V. Cervello di Palermo 9 43.588,00

T15/23 Giuffrida Gaetano 9 36.588,00

T15/1 Lombardo Turiddu 9 31.588,00Azienda ospedaliera V. Emanuele - Ferrarotto - S. Bam-
bino di Catania

Azienda ospedaliera V. Emanuele - Ferrarotto - S. Bam-
bino di Catania

Azienda ospedaliera Civico - M. Ascoli - G. Di Cristina di
Palermo

Azienda ospedaliera V. Emanuele - Ferrarotto - S. Bam-
bino di Catania

Responsabili scientifici Enti presentatori dei progetti di ricerca
sulla talassemia

Punteggio
totale

Contributo
approvato 

(euro)

N.
progetto
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T15/27 Ragusa Angela 9 32.088,00

T15/24 Sortino Grazia 9 36.588,00

T15/20 Ruggeri Gaetano Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo 9 59.176,00

T15/18 Ientile Riccardo Università di Messina 9 30.088,00

T15/4 Rigoli Luciana Concetta Università di Messina 9 31.788,00

T15/6 Salpietro Carmelo Università di Messina 9 28.088,00

T15/19 Siragusa Sergio Azienda ospedaliera universitaria Policlinico di Palermo 7 37.588,00

T15/14 Marocco Maria Rita 6 29.088,00

T15/16 Travali Simone Azienda ospedaliera Civile - M.P. Arezzo di Ragusa 6 28.088,00

Totale  . . . 599.434,00

Azienda ospedaliera Civico - M. Ascoli - G. Di Cristina di
Palermo

Azienda ospedaliera V. Emanuele - Ferrarotto - S. Bam-
bino di Catania

Azienda ospedaliera V. Emanuele - Ferrarotto - S. Bam-
bino di Catania

Responsabili scientifici Enti presentatori dei progetti di ricerca
sulla talassemia

Punteggio
totale

Contributo
approvato 

(euro)

N.
progetto

Tenuto conto che, con il medesimo verbale n. 2/2006, non sono stati ammessi a contributo i sottoindicati progetti di ricerca sanita-
ria sulla prevenzione e cura della talassemia:

T15/13 Borsellino Zelia Azienda ospedaliera Civico - M. Ascoli - G. Di Cristina di Palermo

T15/12 Cuccia Liana Azienda ospedaliera Civico - M. Ascoli - G. Di Cristina di Palermo

T15/17 Distefano Roberto Azienda ospedaliera Civile - M.P. Arezzo di Ragusa

T15/26 Mascali Santa Maria Azienda ospedaliera Gravina e S. Pietro di Caltagirone

T15/2 Rizzo Michele Azienda ospedaliera S. Elia di Caltanissetta

T15/21 Giambona Antonino Azienda ospedaliera V. Cervello di Palermo

T15/25 Colletta Grazia Azienda ospedaliera V. Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino di Catania

T15/3 Pitrolo Lorella Azienda ospedaliera Villa Sofia - CTO di Palermo

T15/9 Romeo Maria Antonietta Università di Catania

T15/22 Crifo Adolfa Università di Messina

T15/10 Meo Anna Università di Messina

T15/8 Morabito Nunziata Università di Messina

Responsabile scientifico Ente presentatore del progettoN.
progetto

Atteso che occorre provvedere al finanziamento dei progetti ammessi a contributo per l’importo complessivo di E 599.434,00;
Ritenuto pertanto, di dover trasformare l’impegno imperfetto, decreto n. 6902 del 19 dicembre 2005, in impegno perfetto con l’as-

sunzione della spesa ammontante a complessive E 599.434,00, che graverà sul cap. 413705 del bilancio regionale - esercizio finanziario
2005;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, è approvata la graduatoria di merito dei progetti di ricerca sulla prevenzione e cura della talasse-
mia ammessi a contributo per l’anno 2005, formulata dalla commissione regionale per la talassemia con verbale n. 2/2006 del 24 ottobre
2006.

Art. 2

Per le finalità previste dall’art. 5 della legge regionale n. 20/90, impegnare la spesa ammontante a complessive E 599.434,00 a cari-
co del cap. 413705 - rubrica sanità, U.P.B. n. 3 - per l’esercizio finanziario 2005, trasformando l’impegno imperfetto, di cui al decreto n.
6902 del 19 dicembre 2000, in impegno perfetto.

Art. 3

Con successivi provvedimenti saranno emanati i decreti di finanziamento per ciascun progetto ammesso a contributo, nei quali
saranno indicati gli importi assegnati, con la ripartizione della relativa somma, ed i termini previsti per lo svolgimento dell’attività di
ricerca.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale sanità per gli adempimenti di competenza e in seguito pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 14 novembre 2006.

CASTELLUCCI

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della sanità in data 20 novembre 2006 al n. 27.

N. 4 (2006.48.3478)
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DECRETO 24 novembre 2006.

Reindizione del concorso, per titoli ed esami, per la
selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ri-
cerca sanitaria per la prevenzione e cura della talasse-
mia, di cui al bando approvato con decreto 30 settembre
2003, relativa al progetto T12/8.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER L’ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA
E LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE

DELLE RISORSE CORRENTI DEL FONDO SANITARIO

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

nitario nazionale, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, recante norme su

“Interventi in materia di talassemia”;
Visto l’art. 5 della citata legge regionale n. 20/90, per il quale

possono essere concessi contributi per la realizzazione di progetti di
ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia da parte
di ricercatori singoli o in, equipes operanti in strutture sanitarie
pubbliche nel territorio della Regione;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - Disposi-
zioni integrative e correttive del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 e decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recanti,
rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle
attività produttive e di tributi locali, nonché sanzioni amministrati-
ve tributarie;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 34, con la quale

sono state apportate modifiche al T.U.I.R. (testo unico delle imposte
sui redditi), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto n. 1505 del 5 agosto 2002, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 27 settembre 2002 -
Serie speciale concorsi - con il quale è stato approvato il bando pub-
blico d’invito a presentare progetti di ricerca sanitaria per la preven-
zione e cura della talassemia - anno 2002;

Visto il decreto n. 2396 del 18 dicembre 2002, vistato dalla ra-
gioneria centrale sanità al n. 12 del 20 dicembre 2002, con il quale è
stata approvata la graduatoria dei progetti di ricerca sanitaria per la
prevenzione e cura della talassemia ammessi a finanziamento;

Visto il decreto n. 1757 del 30 settembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 31 ottobre 2003 -
Serie speciale concorsi - con il quale, relativamente ai progetti di ri-
cerca per la prevenzione e cura della talassemia, approvati per l’an-
no 2002, per i quali erano previsti assegni di ricerca, è stato indetto
pubblico concorso per la selezione degli aspiranti al conferimento di
assegni di ricerca, da espletarsi presso la sede legale dell’ente pre-
sentatore, ed approvato il relativo bando di concorso;

Vista la nota prot. n. 1435 del 15 febbraio 2006, con la quale l’A-
zienda ospedaliera V. Cervello di Palermo, nel comunicare che l’as-
segno di ricerca per “Diploma di tecnico di laboratorio o laurea bre-
ve di tecnico di laboratorio”, previsto per la realizzazione del prog.
n. T12/8 - responsabile scientifico dott.ssa Acuto Santa Anna -, non
si è potuto attribuire in quanto il concorso è andato deserto, chiede
che il predetto assegno venga modificato in “Diploma di scuola su-
periore industriale o professionale ad indirizzo chimico-biologico
e/o diploma di liceo scientifico”, e successivamente reindetto;

Visto il verbale n. 1/2006 del 10 ottobre 2006, con il quale la
Commissione regionale talassemia ha espresso parere favorevole sul-
la richiesta di modifica dell’assegno di ricerca sopra indicata;

Considerato che il conferimento del predetto assegno è indi-
spensabile per lo svolgimento dell’attività di ricerca del progetto in
argomento;

Ravvisata pertanto, la necessità di procedere ad un ulteriore
esperimento delle procedure concorsuali;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, è reindetto il concorso pubbli-
co, a titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento
di n. 1 assegno di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della ta-
lassemia, di cui al bando di concorso approvato con decreto n. 1757
del 30 settembre 2003, per il progetto di ricerca di seguito indicato.

Ente presentatore del progetto sotto indicato: Azienda ospeda-
liera V. Cervello di Palermo, via Trabucco, 180 - 90146 Palermo.

Progetto n. T12/ 8 - Responsabile scientifico: dott.ssa Acuto San-
ta Anna.

Titolo della ricerca: “Studio dell’attività dell’Insulator SNS del
DNA di riccio di mare in linee cellulari Eritroidi”.

Assegno bandito: n. 1 “Diploma di scuola superiore industriale
o professionale ad indirizzo chimico-biologico o diploma di liceo
scientifico, per l’importo totale lordo di E 9.000,00 e per la durata a
tempo pieno di anni 1.

Art. 2

Al presente bando di concorso si applicano le disposizioni con-
tenute nel decreto n. 1757 del 30 settembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 31 ottobre 2003 -
Serie speciale concorsi - che di seguito si riportano.

L’Assessorato sanità della Regione siciliana, ai sensi dell’art. 5
della legge regionale n. 20 dell’1 agosto 1990, concede contributi per
la realizzazione di progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e
cura della talassemia.

L’importo lordo dell’assegno di ricerca è cosi distinto:
— E 12.000,00 annue, per aspiranti ricercatori in possesso di

laurea;
— E 9.000,00 annue, per aspiranti ricercatori in possesso di di-

ploma.
Saranno annnessi alla selezione coloro che possiedono il titolo

di studio richiesto secondo quanto previsto nel progetto di ricerca.
La ricerca dovrà essere svolta secondo le indicazioni del re-

sponsabile scientifico in relazione al progetto.
L’assegno di ricerca a tempo pieno comporta un impegno orario

di 36 ore settimanali nell’attività di ricerca prevista dal progetto ed
implica incompatibilità con qualsiasi attività retribuita svolta alle di-
pendenze di enti pubblici o privati.

L’assegno di ricerca, di cui al presente bando, non è cumulabile
con altri assegni di ricerca, nè con assegni o sovvenzioni di analoga
natura e la sua fruizione è, inoltre, incompatibile con la frequenza di
corsi di dottorato di ricerca universitario con assegni, con corsi di
specializzazione e con altri corsi post-laurea retribuiti.

La domanda di partecipazione alla selezione, da redigersi in
carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando, dovrà
pervenire alla competente sede legale dell’ente presentatore dei pro-
getti (Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere e università) en-
tro il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data di pub-
blicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, a pena di esclusione.

Tale termine, qualora dovesse scadere di giorno festivo, s’inten-
derà protratto al 1° giorno successivo non festivo.

La domanda può essere inoltrata anche a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, nel qual caso farà fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante.

Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla doman-
da (art. 3, comma 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127).

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
— titolo di studio richiesto per le singole ricerche (certificato di

laurea o di diploma di scuola media superiore) da cui risulti la vota-
zione conseguita nei singoli esami;

— elenco delle eventuali pubblicazioni con allegata copia di
ciascuna di esse o, in caso di pubblicazioni in corso di stampa, il ma-
noscritto con dichiarazione di accettazione per la stampa sottoscrit-
ta dall’editore;

— ogni altro documento che si ritiene utile.
La selezione degli aspiranti avverrà sulla base dei punteggi ri-

portati nella valutazione dei titoli di merito e di un colloquio con va-
lutazione insindacabile di apposita commissione composta di n. 3
componenti.

Saranno valutati soltanto il titolo di studio posseduto, l’even-
tuale diploma di specializzazione e la produzione scientifica (pub-
blicazioni, abstract, comunicazioni).

Ogni commissario, per la valutazione dei candidati, dispone di
20 punti così ripartiti:

— 6 punti per la valutazione dei titoli;
— 14 punti per la valutazione dei singoli candidati mediante

colloquio.
Il punteggio dei titoli è così suddiviso:
— fino a 2 punti per voto di laurea o diploma;
— fino a 4 punti per l’attività scientifica.
La commissione giudicatrice, da nominare con apposita delibe-

ra a cura del legale rappresentante dell’ente presentatore del proget-
to, è così costituita:
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Presidente

— un funzionario in servizio presso l’Assessorato regionale del-
la sanità con qualifica non inferiore a dirigente con comprovata espe-
rienza nel settore, designato dall’Assessorato regionale della sanità;

Componenti

a) il rappresentante legale dell’ente presentatore o un suo de-
legato scelto tra i componenti della commissione regionale per la ta-
lassemia;

b) il responsabile scientifico del progetto di ricerca;

Segretario

— un funzionario amministrativo scelto tra i dipendenti del-
l’ente presentatore del progetto.

Il luogo e la data del colloquio saranno comunicati ai candi-
dati con raccomandata, almeno dieci giorni prima dell’effettuazio-
ne, a cura dell’ente presentatore del progetto. A tal fine ogni aspi-
rante dovrà indicare nella domanda di partecipazione l’indirizzo
completo.

La procedura concorsuale per l’attribuzione dell’assegno di ri-
cerca previsto dal presente bando dovrà essere espletata entro il ter-
mine perentorio di giorni 90 decorrenti dalla data di costituzione
della commissione giudicatrice del concorso. Copia dell’atto forma-
le, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice, dovrà
essere inviato al serv. 4 del dipartimento Fondo sanitario regionale
dell’Assessorato regionale sanità.

Al termine della procedura concorsuale l’ente presentatore del
progetto provvederà all’approvazione degli atti rassegnati dalla com-
missione giudicatrice e ne invierà copia all’Assessorato regionale sa-
nità - serv. 4.

Il legale rappresentante dell’ente presentatore del progetto di
ricerca dovrà, entro il termine di giorni 60 decorrenti dalla data
di espletamento delle procedure concorsuali, stipulare il contratto
con il candidato vincitore dell’assegno di ricerca. Preliminarmente
alla stipula del relativo contratto, il candidato vincitore dell’asse-
gno di ricerca dovrà formalmente dichiarare, sotto la propria
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dalla
normativa vigente in materia, di non trovarsi in nessuna delle
condizioni di incompatibilità previste dal presente bando di con-
corso.

In caso di rinuncia del ‘vincitore dell’assegno di ricerca, anche
in corso di espletamento dell’attività, l’assegno sarà conferito, per
scorrimento di graduatoria, al candidato ivi collocatosi di seguito,
anche per il periodo residuale.

L’attività di ricerca dovrà avere inizio entro il termine di giorni
5 dalla stipula del relativo contratto.

L’erogazione dell’assegno è subordinata al favorevole giudizio ed
all’attestazione di prestazione dell’attività da parte del responsabile
scientifico della ricerca.

L’assegno è soggetto alle ritenute erariali ed agli oneri sociali
previsti dalla normativa vigente.

Il conferimento dell’assegno di ricerca non instaura alcun rap-
porto di lavoro.

Palermo, 24 novembre 2006.

CASTELLUCCI

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della sanità in data
29 novembre 2006 al n. 273.

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
(da inviarsi in carta libera)

Al legale rappresentante dell'Azienda
ospedaliera V. Cervello
Ricerca sanitaria per la prevenzione e
cura della talassemia
Via Trabucco, 180

90146 - PALERMO

Il sottoscritto .......................................................................... nato
a .............................................. il ......................................... e residente
in provincia di .................................. via ...............................................
tel. ..........................................., chiede di essere ammesso al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al con-
ferimento di assegni di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura
della talassemia relativo al progetto n. T12/...... dal titolo: “ ...............
..................................................................................................................
.................................................................................................................”
di cui è responsabile scientifico il dott./prof. .......................................
presentato dall’ente: ...............................................................................

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R.
n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la pro-
pria responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .............;
3) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obbli-

ghi militari;
4) di essere in possesso del titolo di studio richiesto;
5) di non avere riportato condanne penali e di non avere pro-

cedimenti penali pendenti (in caso contrario specificare);
6) di essere consapevole che il conferimento dell’assegno di ri-

cerca non instaura alcun rapporto di lavoro e che gli assegni di ricer-
ca non sono cumulabili con altri assegni di ricerca, né con assegni o
sovvenzioni di analoga natura e che la loro fruizione è incompatibile
con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari con asse-
gni o corsi di specializzazione o altri corsi post-laurea retribuiti.

Allega:
— titolo di studio richiesto per il progetto di ricerca sopra indi-

cato (certificato di laurea/diploma) con indicazione della valutazio-
ne conseguita nei singoli esami;

— elenco delle eventuali pubblicazioni, in carta libera, con al-
legata copia di ciascuna di esse;

— ogni altro documento che si ritiene utile nella valutazione
dei titoli di merito.

Il sottoscritto, chiede, infine, che le comunicazioni concernenti
il presente concorso vengano inviate al seguente indirizzo e si impe-
gna a comunicare le eventuali modifiche che dovessero intervenire:

Indirizzo ..........................................................................................
C.A.P. - Città

Luogo e data
...................................................

Firma
...................................................

N.B. - Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda (art. 3,
comma 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127).

(2006.49.3587)
N. 5
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ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI BAGHERIA
(Provincia di Palermo)

Selezione per titoli per il conferimento di incarico
di collaborazione annuale a n. 6 assistenti sociali

In esecuzione delle delibere della giunta municipale n/ 229 del 9
novembre 2006 e n. 286 del 14 dicembre 2006 d’immediata esecuti-
vità, l’amministrazione comunale ha determinato di avvalersi delle

prestazioni di n. 6 assistenti sociali, equiparati alla cat. D1, da sele-
zionare mediante procedura comparativa per titoli, ai sensi dell’art.
32 della legge 4 luglio 2006, n. 223, con conferimento d’incarico di
collaborazione della durata di anni uno, utilizzando per la valuta-
zione dei titoli i criteri definiti nel dcreto 11 giugno 2002, parzial-
mente modificati con dleibera della giunta regionale n. 286 del 14 di-
cembre 2006.

L’avviso è consultabile all’albo pretorio e sul sito www.comu-
ne.bagheria.pa.it.
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Le istanze dovranno pervenire entro 15 giorni dalla pubblica-
zione del presente avviso.

Il dirigente del settore politiche sociali: Picciurro

N. 6 L.c. 17/0830 (a pagamento)

COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO
(Provincia di Palermo)

Selezione, per titoli e prova attitudinale,
per l’assunzione di n. 1 autista scuolabus, riservato ai disabili

Si rende noto che è indetta la procedura di selezione, per titoli
e prova attitudinale, tra gli iscritti, in qualità di disabili, negli appo-
siti elenchi tenuti dal servizio provinciale del lavoro di Palermo, me-
diante convenzione, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 68/99, per la
copertura del posto di autista scuolabus, categoria B - Pr. Ec. B/3, a
tempo indeterminato full-time.

Le domande di partecipazione devono essere inviate entro 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio del comune e
sul sito internet dell’ente, al seguente indirizzo: www.comune.bel-
monte.pa.it.

Il responsabile del servizio R.U.: Di Liberto

N. 6/a L.c. 17/0834 (a pagamento)

COMUNE DI COMITINI
(Provincia di Agrigento)

Mobilità esterna per n. 1 posto di geometra

Il responsabile del servizio economico-finanziario del comune
di Comitini rende noto che è stato approvato il bando per mobilità
volontaria per un posto di categoria C1 - profilo professionale istrut-
tore tecnico geometra.

Il termine per la presentazione della domanda scade alle ore
14,00 del 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale del bando con le indicazioni dei requisiti e del-
le modalità di partecipazione è pubblicato all’albo di questo comu-
ne, sito in piazza Bellacera - 92020 Comitini ed inserito sul sito in-
ternet www.comune.comitini.ag.it.

Non si terrà conto delle domande pervenute prima della pubbli-
cazione del presente avviso

Per ogni informazioni rivolgersi all’ufficio personale sito allo
stesso indirizzo, tel. 0922/600029.

Salamone

N. 7 L.c. 17/0821 (a pagamento)

COMUNE DI LICODIA EUBEA
(Provincia di Catania)

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di geometra

Il dirigente responsabile del servizio affari generali e del perso-
nale rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico-geometra, catego-
ria C del vigente C.C.N.L. di comparto.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il seguente titolo di
studio: diploma di geometra, congiuntamente al possesso della pa-
tente di guida di tipo B e degli altri requisiti di legge specificati nel
bando.

Termine ultimo per la presentazione della domanda di parteci-
pazione è il 30° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana del presente avviso.

Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio del comune di
Licodia Eubea ed è disponibile nel sito internet www.comune.lico-
diaeubea.CT-egov.it.

Il dirigente del servizio: Gandolfo

N. 8 L.c. 17/0803 (a pagamento)

COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE
(Provincia di Agrigento)

Mobilità esterna, per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 1 posto di architetto

L’Ufficio personale, 2° dipartimento, rende noto il bando di se-
lezione per l’assunzione di funzionario tecnico architetto a tempo
indeterminato, cat. D/3, con ricorso alla mobilità esterna ex art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001.

La scelta avverrà tramite selezione per titoli curriculum e collo-
quio.

La domanda, redatta in carta semplice, indirizzata al comune di
Porto Empedocle 92014 - ufficio di segreteria, via Marconi n. 2, do-
vrà pervenire in busta chiusa e sigillata entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Re-
gione siciliana.

Copia integrale del bando è visionabile presso l’ufficio persona-
le; chiunque abbia interesse può richiederne copia.

Il responsabile del procedimento: Bonfiglio

N. 9 L.c. 17/0827 (a pagamento)

COMUNE DI SCIACCA
(Provincia di Agrigento)

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di dirigente comandante vigili urbani

Il dirigente del personale rende noto che è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di diri-
gente comandante vigili urbani, area della dirigenza.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il seguente titolo di
studio: laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento in giuri-
sprudenza o scienze politiche o scienze politiche e sociali o econo-
mia e diritto o economia e commercio, congiuntamente ad uno dei
seguenti requisiti:

a) esperienza di servizio adeguatamente documentata di
5 anni cumulabili nella pubblica amministrazione enti di diritto
pubblico, aziende pubbliche e private in posizioni di lavoro corri-
spondenti, per contenuto, alle funzioni della categoria D, ovvero
5 anni di comprovato esercizio professionale correlato con il titolo di
studio richiesto;

b) dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, se
reclutati con la procedura del corso concorso, con almeno 4 anni di
servizio in posizione funzionale per l’accesso alla quale sia richiesto
il possesso del diploma di laurea;

c) dirigenti di enti e strutture pubbliche non ricompresi tra
quelli di cui al comma 2 dell’art. 1 del decreto legislativo n. 165/2001,
che abbiano svolto le funzioni dirigenziali per almeno 2 anni;

d) avere ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in am-
ministrazioni pubbliche per almeno 5 anni;

e) dirigenti di strutture private che abbiano svolto funzioni
dirigenziali per almeno 5 anni.

Termine ultimo per la presentazione della domanda di parteci-
pazione 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 parteci-
pazione, è pubblicato all’albo pretorio del comune di Sciacca ed è di-
sponibile nel sito internet www.comunedisciacca.it.

Il dirigente del 1° settore affari generali: Todaro

N. 9/a L.c. 17/0832 (a pagamento)

COMUNE DI SCIACCA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente contabile

Il dirigente del personale, rende noto che è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di diri-
gente contabile, area della dirigenza.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il seguente titolo di
studio: laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento in econo-
mia e commercio, congiuntamente ad uno dei seguenti requisiti:

a) esperienza di servizio adeguatamente documentata di 5 an-
ni cumulabili nella pubblica amministrazione enti di diritto pubblico,
aziende pubbliche e private in posizioni di lavoro corrispondenti, per
contenuto, alle funzioni della categoria D, ovvero 5 anni di compro-
vato esercizio professionale correlato con il titolo di studio richiesto;
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b) dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, se
reclutati con la procedura del corso concorso, con almeno 4 anni di
servizio in posizione funzionale per l’accesso alla quale sia richiesto
il possesso del diploma di laurea;

c) dirigenti di enti e strutture pubbliche non ricompresi tra
quelli di cui al comma 2 dell’art. 1 del decreto legislativo n. 165/2001,
che abbiano svolto le funzioni dirigenziali per almeno 2 anni;

d) avere ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in am-
ministrazioni pubbliche per almeno 5 anni;

e) dirigenti di strutture private che abbiano svolto funzioni
dirigenziali per almeno 5 anni.

Termine ultimo per la presentazione della domanda di parteci-
pazione 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 parteci-
pazione, è pubblicato all’albo pretorio del comune di Sciacca ed è di-
sponibile nel sito internet www.comunedisciacca.it.

Il dirigente del 1° settore affari generali: Todaro

N. 9/b L.c. 17/0831 (a pagamento)

COMUNE DI SCIACCA
(Provincia di Agrigento)

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

Il dirigente del personale, rende noto che è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di diri-
gente tecnico, area della dirigenza.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il seguente titolo di
studio: laurea in ingegneria o in architettura, congiuntamente ad
uno dei seguenti requisiti:

a) esperienza di servizio adeguatamente documentata di 5 an-
ni cumulabili nella pubblica amministrazione enti di diritto pubblico,
aziende pubbliche e private in posizioni di lavoro corrispondenti, per
contenuto, alle funzioni della categoria D, ovvero 5 anni di compro-
vato esercizio professionale correlato con il titolo di studio richiesto;

b) dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, se
reclutati con la procedura del corso concorso, con almeno 4 anni di
servizio in posizione funzionale per l’accesso alla quale sia richiesto
il possesso del diploma di laurea;

c) dirigenti di enti e strutture pubbliche non ricompresi tra
quelli di cui al comma 2 dell’art. 1 del decreto legislativo n. 165/2001,
che abbiano svolto le funzioni dirigenziali per almeno 2 anni;

d) avere ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in am-
ministrazioni pubbliche per almeno 5 anni;

e) dirigenti di strutture private che abbiano svolto funzioni
dirigenziali per almeno 5 anni.

Termine ultimo per la presentazione della domanda di parteci-
pazione 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 parteci-
pazione, è pubblicato all’albo pretorio del comune di Sciacca ed è
disponibile nel sito internet www.comunedisciacca.it.

Il dirigente del 1° settore affari generali: Todaro

N. 9/c L.c. 17/0833 (a pagamento)

COMUNE DI TERMINI IMERESE
(Provincia di Palermo)

Mobilità esterna per la copertura
di n. 2 posti di agente di polizia municipale

Il dirigente del settore affari generali e del personale, in attua-
zione della deliberazione di giunta municipale n. 325 del 2 novem-
bre 2006, esecutiva, rende noto che è indetta la procedura di mobi-
lità esterna, per la copertura di n. 2 posti di agente di polizia muni-
cipale, categoria C.

Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito in-
ternet w.w.w.comune.termini.imerese.pa.it.

Scimeca

N. 10 L.c. 17/0804 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI DI DIO
AGRIGENTO

Sorteggio dei componenti
delle commissioni esaminatrici dei concorsi, per titoli ed esami, 

a n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di ostetricia e ginecologia
ed a n. 2 posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia

Ai sensi dell’art. 6, ultimo comma, del D.P.R. n. 483 del 10 dicem-
bre 1997, si rende noto che il 30° giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sici-
lia, presso gli uffici amministrativi di questa Azienda ospedaliera , sita
in contrada Consolida Agrigento, l’apposita Commissione procederà
alle ore 10,00 alle operazioni di sorteggio dei componenti titolari e sup-
plenti, delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, per titoli
ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico disciplina di ostetricia e gi-
necologia, e a n. 2 posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia.

Il direttore generale: Manenti

N. 11 L.c. 17/0814 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI DI DIO
AGRIGENTO

Sorteggio del componente titolare della commissione esaminatrice
del concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico,

disciplina di radiologia

Ai sensi dell’art. 6, ultimo comma, del D.P.R. n. 483 del 10 di-
cembre 1997, si rende noto che il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Re-
gione Sicilia, presso gli uffici amministrativi di questa Azienda ospe-
daliera, sita in contrada Consolida Agrigento, l’apposita commissio-
ne procederà alle ore 10,00 alle operazioni del nuovo sorteggio del

componente titolare, stante che il componente titolare sorteggiato in
data 27 febbraio 2006 è in pensione, della commissione esaminatri-
ce del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigen-
te medico, disciplina di radiologia.

Il direttore generale: Manenti

N. 12 L.c. 17/0818 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA CANNIZZARO
CATANIA

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

disciplina di anestesia e rianimazione

Ai sensi dell’art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/97, si comunica
che, con delibera n. 324 del 14 novembre 2006, è stata approvata la
seguente graduatoria degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per n. 2 posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione:

1) Cammarata Gianluca p. 78,918;
2) Sentina Pietro Aldo p. 75,478;
3) Vicari Sottosanti Luigi p. 74,066;
4) Corso Amalia p. 73,034;
5) Ilardi Cristian p. 72,417;
6) Ventura Manuela p. 71,964;
7) Viglietti Marilena p. 69,394;
8) Gambuzza Paola p. 68,676;
9) Margarone Francesco p. 66,205;

10) Gullotta Gaetana p. 65,000.

Il direttore generale: Giunta

N. 13 L.c. 17/0809 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE
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AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

GARIBALDI - S. LUIGI-CURRO’ - ASCOLI-TOMASELLI
CATANIA

Concorso, per titoli e colloquio,
per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale

di direttore dell’unità operativa di igiene
e organizzazione dei servizi ospedalieri

Il direttore generale dell’Azienda ospedaliera Garibaldi - S. Lui-
gi-S. Currò, Ascoli-Tomaselli, in esecuzione della deliberazione
n. 505 del 14 novembre 2006, rende noto che è indetto avviso pub-
blico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quin-
quennale di direttore medico - disciplina direzione medica di presi-
dio ospedaliero - per la U.O. di igiene e organizzazione dei servizi
ospedalieri, da espletarsi con le modalità previste dall’art. 15 del de-
creto legislativo n. 502/92, così come modificato ed integrato dal de-
creto legislativo n. 229/99, dal decreto legislativo n. 254/2000, dal de-
creto del Ministero della sanità n. 184 del 23 marzo 2000 e dai D.P.R.
10 dicembre 1997, n. 483 e n. 484.

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

leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica

all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda unità sanitaria locale, pri-
ma dell’immissione in servizio.

c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certifi-
cato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.

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

e) Curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484 del 10 di-
cembre 1997.

f) Attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento
del primo corso di formazione manageriale, l’incarico di direttore
dell’unità operativa è attribuito senza l’attestato di formazione
manageriale, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato entro
un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo
corso, attivato dalla regione successivamente al conferimento del-
l’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dal-
l’elettorato attivo o che siano stati dispensati dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni.

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

L’accertamento del possesso dei requisiti di cui ai punti c) e d),
verrà effettuato dalla commissione prevista dall’art. 15-ter, del decre-
to legislativo n. 502/92, così come introdotto dall’art. 13 del decreto
legislativo n. 229/99.

2 - Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, deve es-

sere rivolta al direttore generale dell’Azienda ospedaliera di rilievo
nazionale e di alta specializzazione ospedali Garibaldi - S. Luigi-S.
Currò - Ascoli-Tomaselli, piazza S. Maria di Gesù n. 5 - C.A.P. 95123
Catania e spedita con raccomandata A.R.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare o autocertifi-
care sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445 del 28 dicembre 2000 i seguenti dati:

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

b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-

vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver

mai riportato condanne penali;
e) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti ge-

nerici e specifici di ammissione;
f) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;

g) l’idoneità fisica all’impiego;
h) la posizione riguardo agli obblighi militari;

i) 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 residen-
za indicata.

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal di-
chiarante.

L’omessa indicazione nella domanda di uno dei punti sopra in-
dicati determina l’esclusione dal concorso, qualora il possesso dei re-
quisiti di cui ai detti punti non possa desumersi dal contenuto della
domanda o dalla documentazione prodotta.

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

no allegare, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) certificazione attestante il possesso dei requisiti specifici

di ammissione previsti dalla lett. d) del precedente punto 1);
b) curriculum professionale, redatto su carta libera, datato,

firmato e debitamente documentato;
c) certificato di iscrizione all’albo dell’ordine dei medici in

data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
Alla domanda devono, inoltre, essere allegate tutte le certifica-

zioni relative ai titoli che i candidati ritengono opportuno presenta-
re agli effetti della valutazione di merito e della predisposizione del-
l’elenco degli idonei.

I documenti e i titoli devono essere prodotti in originale o in co-
pia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa surrichiamata.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ri-

corrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

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

4 - Modalità e termine per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata, deve essere

inoltrata esclusivamente a mezzo del servizio postale al seguente in-
dirizzo: Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializ-
zazione ospedali Garibaldi - S. Luigi-S. Currò, Ascoli-Tomaselli,
piazza S. Maria di Gesù n. 5 - c.a.p. 95123 Catania.

La domanda, deve essere spedita a mezzo raccomandata posta-
le con avviso di ricevimento, entro il 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica italiana, serie concorsi.

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

Al fine dell’osservanza del termine di scadenza farà fede il tim-
bro postale di spedizione.

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

5 - Nomina delle commissioni, prove di esame e convocazione dei
candidati
La commissione nominata dal direttore generale, ai sensi del-

l’art. 15-ter, del decreto legislativo n. 502/92, così come introdotto
dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99, sarà composta dal diret-
tore sanitario di questa Azienda ospedaliera e da 2 dirigenti dei ruo-
li del personale del servizio sanitario nazionale, preposti ad una
struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno
individuato dal direttore generale ed uno dal collegio di direzione.

La commissione provvederà all’accertamento dei requisiti previ-
sti dal punto 1), lettere c), d) e predisporrà l’elenco degli idonei pre-
vio colloquio e valutazione del curriculum professionale degli inte-
ressati, che saranno effettuati con i criteri previsti dall’art. 8 del
D.P.R. n. 484 del 10 dicembre 1997.

La convocazione dei candidati ammessi sarà effettuata con let-
tera raccomandata con avviso di ricevimento.

L’incarico verrà conferito dal direttore generale ed avrà durata
quinquennale e potrà essere rinnovato per lo stesso periodo o per un
periodo più breve.

L’incarico di direttore dell’unità operativa può essere conferito
esclusivamente ai dirigenti che abbiano optato per l’esercizio della li-
bera attività intramuraria ed implica il rapporto di lavoro esclusivo.

L’aspirante, cui sarà conferito l’incarico in oggetto, è tenuto a
presentare entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del-
la relativa richiesta da parte dell’amministrazione, a pena di deca-
denza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e
specifici richiesti per il conferimento dell’incarico.
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6 - Trattazione 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-
ti presso le strutture organizzative di amministrazione del personale
dell’azienda per le finalità di gestione del concorso e saranno tratta-
ti anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

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

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle am-
ministrazioni pubbliche eventualmente interessate allo svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto le-
gislativo n. 196 del 30 giugno 2003, i quali potranno essere fatti va-
lere 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 per la
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svol-
gimento della procedura di concorso.

7 - Norme di salvaguardia
L’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializza-

zione ospedali Garibaldi - S. Luigi-S. Currò - Ascoli-Tomaselli si ri-
serva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, proro-
gare, sospendere o revocare il presente bando, qualora ricorrano mo-
tivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i con-
correnti insorga alcuna pretesa o diritto.

Al vincitore dell’incarico sarà attribuito il trattamento economi-
co previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della
dirigenza medica e veterinaria.

Per quanto non previsto dal presente bando, è fatto rinvio alle
norme contrattuali e di legge vigenti nella materia di cui al decreto
legislativo n. 229/99 e dei D.P.R. n. 483/97 e n. 484/97.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potran-
no rivolgersi al settore affari del personale dell’Azienda ospedaliera di
rilievo nazionale e di alta specializzazione ospedali Garibaldi - S. Lui-
gi-S. Currò - Ascoli-Tomaselli, piazza S. Maria di Gesù n. 5 - Catania.

Navarria

N. 14 L.c. 17/0805 (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 ostetriche

Il direttore generale rende noto che, con deliberazione n. 523
del 21 novembre 2006, esecutiva, è stata indetta selezione pubblica,
per titoli, per la formulazione di graduatoria valida per assunzioni a
tempo determinato di personale collaboratore professionale sanita-
rio - ostetrica, ai sensi del D.P.R. n. 220 del 27 marzo 2001.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alle selezioni di che trattasi, redatte in carta semplice e corredate dai
documenti prescritti, scadrà il 30° giorno dalla data di pubblicazio-
ne del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
serie speciale concorsi.

Il testo integrale del presente bando è pubblicato all’albo dell’azienda
e sul sito internet dell’Azienda www.aziendaospedalieragaribaldi.it.

Navarria

N. 15 L.c. 17/0825 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO GASPARE RODOLICO

CATANIA
Selezione, per titoli e prova di idoneità,
per l’assunzione di n. 7 dirigenti medici,

disciplina di anestesia e rianimazione

Si rende noto che è stata indetta selezione pubblica per titoli, in-
tegrati da prova idoneativa, per il reclutamento di n. 7 unità di diri-
gente medico con specializzazione in anestesia e rianimazione, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, per la durata di

1 anno rinnovabile fino ad un massimo di 3 anni, approvata con de-
liberazione n. 2 del 21 dicembre 2006.

L’istanza di partecipazione dovrà pervenire all’ufficio protocollo
dell’Azienda ospedaliero-universitaria policlinico Gaspare Rodolico
di Catania, entro 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica italiana - 4ª serie speciale concorsi ed esami.

L’avviso integrale e il modello della domanda di partecipazione
sono consultabili sul sito dell’azienda (www.policlinico.unict it).

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane, uf-
ficio selezione del personale, tel. 095/3782590 - 3782571 - 3781265.

p. Il commissario straordinario: (firma illeggibile)

N. 15/a L.c. 17/0837 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO GASPARE RODOLICO

CATANIA
Mobilità volontaria regionale, per titoli e colloquio, per l’assunzione

di n. 4 dirigenti medici, disciplina di pediatria e/o neonatologia

Si rende noto che è stato indetto l’avviso di mobilità volontaria
regionale, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 4 unità di
dirigenti medici con specializzazione in pediatria e/o neonatologia
per la disciplina neonatologia con esperienza nel trattamento del
neonato a rischio e delle emergenze neonatali mediche e chirurgi-
che, per l’unità operativa di ostetricia e ginecologia, approvato con
deliberazione n. 976 del 14 dicembre 2006.

L’istanza di partecipazione dovrà pervenire all’ufficio protocollo
dell’Azienda ospedaliero-universitaria policlinico Gaspare Rodolico di
Catania, via S. Sofia n. 78 - 95123 Catania, entro 30 giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale concorsi ed esami.

L’avviso integrale ed il modello della domanda di partecipazione
sono consultabili sul sito dell’azienda (www.policlinico.unict it).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione del per-
sonale, tel. 095/3782590 - 3781265.

Il direttore generale: Gilotta

N. 15/b L.c. 17/0835 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO GASPARE RODOLICO

CATANIA
Mobilità regionale, per titoli e colloquio,

per la formulazione di una graduatoria finalizzata
alla copertura di n. 68 posti di infermiere

Si rende noto che è stato indetto l’avviso di mobilità regionale,
per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria relati-
va alla copertura di n. 68 posti del profilo di collaboratore profes-
sionale sanitario infermiere, categoria D, approvato con deliberazio-
ne n. 1 del 21 dicembre 2006.

L’istanza di partecipazione dovrà pervenire all’ufficio protocollo
dell’Azienda ospedaliero-universitaria policlinico Gaspare Rodolico di
Catania, via S. Sofia n. 78 - 95123 Catania, entro 30 giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale concorsi ed esami.

L’avviso integrale ed il modello della domanda di partecipazione
sono consultabili sul sito dell’azienda (www.policlinico.unict it).

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane -
ufficio selezione del personale, tel. 095/3782590 - 3782571 - 3781265.

p. Il commissario straordinario: (firma illeggibile)

N. 15/c L.c. 17/0836 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA VITTORIO EMANUELE
GELA

Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice
dei concorsi a n. 1 posto di dirigente medico,

disciplina di ematologia ed a n. 1 posto di dirigente medico,
disciplina di urologia

Questa Azienda rende noto che, ai sensi e per gli effetti del di-
sposto dell’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 483/97, l’apposita commis-
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sione si riunirà alle ore 10,00 del 30° giorno successivo alla pubbli-
cazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione si-
ciliana, o, se non lavorativo, entro il primo giorno lavorativo, nella
sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera stessa, settore affari
del personale, piano terra, via Europa n. 48, per espletare, in seduta
pubblica, le operazioni di sorteggio dei componenti effettivo e sup-
plente delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per tito-
li ed esami, per n. 1 posto di dirigente medico di ematologia (pub-
blicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 12 del 29 settembre 2006 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 78 del 13 ottobre 2006) e n. 1 posto di
dirigente medico di urologia (pubblicato integralmente nella Gazzet-
ta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 27 ottobre 2006 e per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del
14 novembre 2006.

Il direttore generale: Costa

N. 16 L.c. 17/0826 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO
MESSINA

Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice
del concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di dirigente medico, disciplina di cardiologia

Si comunica che la commissione prevista dall’art. 6, comma 1,
del D.P.R. n. 483/97, è convocata nella sede legale dell’Azienda ospe-
daliera Papardo - settore gestione risorse umane, contrada Sperone,
Faro Superiore - 98158 Messina, alle ore 10,00 del 30° giorno suc-
cessivo alla pubblicazione del presente avviso, per espletare, in se-
duta pubblica, le operazioni di sorteggio dei componenti della com-
missione di concorso per n. 1 posto di dirigente medico di cardiolo-
gia da destinare al servizio emodinamica.

Il direttore generale: Sirna

N. 17 L.c. 17/0806 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA PIEMONTE
MESSINA

Selezione per titoli per la formulazione di una graduatoria
per assunzioni, a tempo determinato, di dirigente medico,

disciplina di anatomia patologica

In esecuzione alla deliberazione del direttore generale n. 508 del
12 ottobre 2006, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successi-
ve modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, regolamento recante la
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sani-
tario nazionale;

Visto l’art. 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 set-
tembre 1997, integrativo per l’area della dirigenza medica e veteri-
naria del comparto sanità per il quadriennio 1994-1997;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, modificato
dalla legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro, area della diri-

genza medica e veterinaria del comparto sanità 1998-2001, come in-
tegrato dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2002-2005;

Visto il decreto del Ministero della sanità 30 gennaio 1998 e suc-
cessive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministero della sanità 31 gennaio 1998 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, riportante il testo uni-

co delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di docu-
mentazione amministrativa, e successive modifiche e/o integrazioni.

E’ indetto avviso pubblico per la formulazione di una graduato-
ria per soli titoli per eventuali assunzioni a tempo determinato di di-
rigente medico, disciplina di anatomia patologica.

1) Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare all’avviso coloro che siano in possesso dei

seguenti requisiti generali di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;

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

cura dell’Azienda ospedaliera prima dell’immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il per-

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

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

Requisiti specifici di ammissione
I requisiti specifici di ammissione all’avviso sono i seguenti:

a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollen-

te o affine (artt. 24 e 56, comma 1, e 74 del D.P.R. n. 483/97; nota del
Ministero della sanità n. 749 del 27 aprile 1998);

c) iscrizione all’albo dei medici-chirurghi, attestata da certifi-
cato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione all’avviso, fer-
mo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’as-
sunzione in servizio.

Tutti i requisiti di ammissione, generali e specifici, devono esse-
re posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la pre-
sentazione delle domande di partecipazione all’avviso.

Domande di ammissione all’avviso
Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice

secondo il modello di cui all’allegato n. 1, devono essere inviate al
direttore generale dell’Azienda ospedale Piemonte di Messina, via
R. Spadafora, is. 43 - c.a.p. 98124 Messina, a pena di esclusione dal-
l’avviso medesimo, entro il 30° giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Re-
gione siciliana.

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

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spe-
dita per mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine sopra indicato.

A tal fine, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’ufficio postale accettante.

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

Nella domanda di ammissione all’avviso gli aspiranti devono
dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, ai sensi del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

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

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i mo-

tivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime;

d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effet-
to, ogni necessaria comunicazione.

In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residen-
za anagrafica.

L’azienda non assume responsabilità per la dispersione di co-
municazioni dipendenti da inesatta, incompleta o tardiva comunica-
zione di eventuali cambiamenti di domicilio indicato nella domanda
di partecipazione, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o in
ogni caso imputabili a terzi, caso fortuito o di forza maggiore.

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

no allegare la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tas-
sa di concorso, non rimborsabile, di E 10,33 sul conto corrente po-
stale n. 11087988, intestato ad Azienda ospedaliera Piemonte di Mes-
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sina, via R. Spadafora, is. 43 - c.a.p. 98124 Messina, precisando la
seguente causale: tassa concorso avviso pubblico tempo determinato
anatomia patologica.

Il pagamento della tassa concorso è obbligatorio.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devo-

no allegare i seguenti documenti in copia autenticata ai sensi di
legge ovvero autocertificati in sostituzione delle normali certificazio-
ni secondo i modelli di cui agli allegati n. 2 e n. 3, ai sensi degli artt.
46, 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

1) diploma o certificato di laurea in medicina e chirurgia;
2) diploma di specializzazione nella disciplina o in disciplina

equipollente o affine (artt. 24, 56, comma 1, e 74 del D.P.R. n. 483/97;
nota del Ministero della sanità n. 749 del 27 aprile 1998).

Il diploma di specializzazione deve riportare la durata legale del
corso e l’eventuale conseguimento ai sensi del decreto legislativo
8 agosto 1991, n. 257;

3) iscrizione all’albo professionale, attestata da certificato in
data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando;

4) curriculum formativo e professionale redatto in carta sem-
plice, datato e firmato dal concorrente, corredato di tutte le certifi-
cazioni relative ai titoli che sia ritenuto opportuno presentare agli
effetti della valutazione di merito e della formulazione della gradua-
toria;

5) eventuali titoli che i candidati ritengono opportuno presen-
tare per il conferimento del diritto a preferenza o precedenza nella
nomina.

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di
notorietà

I concorrenti potranno presentare dichiarazioni sostitutive di
certificazioni, di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, e dichiarazio-
ni sostitutive di atto di notorietà, di cui all’art. 47 del D.P.R.
n. 445/2000, secondo i modelli allegati n. 2 e n. 3 al presente bando.

Dette dichiarazioni, in quanto richiamate o allegate alla do-
manda di partecipazione, potranno essere non autenticate ove sia
allegata la copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore, oppure la firma sia apposta dall’interessa-
to alla presenza del dipendente addetto.

In riferimento al servizio prestato la dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà allegata o contestuale alla domanda con le mo-
dalità di cui sopra, deve contenere l’esatta denominazione dell’ente
presso il quale il servizio è stato prestato, la posizione funzionale, il
tipo di rapporto di lavoro, il periodo di servizio effettuato, nonché le
eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione caute-
lare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.

Nella certificazione o autocertificazione relativa ai servizi deve
essere attestato se ricorrono o meno le condizioni 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 ri-
duzione del punteggio.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, è ammessa la presentazione di
copie delle pubblicazioni purché, mediante dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà (secondo le modalità sopra riportate), il candida-
to dichiari che le stesse sono conformi agli originali.

Graduatoria

La graduatoria per titoli, formulata dai competenti uffici della
Azienda ospedaliera, ai sensi del D.P.R. n. 483/97 (artt. 11, 20, 21, 22,
23, 24, 27) e dell’art. 53 della legge n. 289/2002, sarà approvata con
deliberazione del direttore generale, previo riconoscimento della re-
golarità degli atti e sotto condizione dell’accertamento del possesso
dei requisiti prescritti per la partecipazione all’avviso medesimo e
per l’ammissione all’impiego.

Le eventuali assunzioni a tempo determinato saranno effettuate
tenendo conto del’ordine della graduatoria, che sarà utilizzabile per
un biennio dalla data di approvazione della stessa.

I concorrenti incaricati saranno invitati a produrre dichiarazio-
ni sostitutive dell’atto di notorietà relative a:

— nascita;
— cittadinanza italiana;
— residenza;
— godimento dei diritti politici;
— casellario giudiziale;
— stato di servizio militare o del foglio matricolare o del certi-

ficato di esito di leva.

Ai sensi dell’art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, i docu-
menti richiesti per l’immissione in servizio sono comunque esenti
dall’imposta di bollo.

Per quanto riguarda le eventuali preferenze o precedenze nella
nomina saranno applicate le leggi vigenti per gli impiegati civili dello
Stato.

A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti,
l’Azienda ospedale Piemonte di Messina, procederà alla stipula del
contratto individuale di lavoro ai sensi del contratto collettivo na-
zionale di lavoro 1998-2001 per il personale dell’area della dirigenza
medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale e delle disposi-
zioni di legge vigenti in materia di rapporto di lavoro a tempo deter-
minato.

Il trattamento economico è determinato in relazione a quanto
disposto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Trattamento dei dati e consenso
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,

n. 675 e del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, i dati per-
sonali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda
ospedale Piemonte di Messina per le finalità di gestione dell’av-
viso in esame e saranno trattati presso una banca dati automatiz-
zata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rap-
porto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto
medesimo.

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

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unica-
mente alle pubbliche amministrazioni direttamente interessate allo
svolgimento dell’avviso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge
n. 675/96, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguar-
dano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far ret-
tificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o raccolti
in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Azienda
ospedaliera Piemonte di Messina, titolare del trattamento.

Disposizioni finali
Per quanto non contemplato dal presente bando valgono le di-

sposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.
L’Azienda ospedaliera Piemonte di Messina si riserva la facoltà

di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente avviso, in
relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di
pubblico interesse, senza che per gli aspiranti insorga alcuna prete-
sa o diritto.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
settore affari del personale, ufficio concorsi, tel. 090/2225388.

Il direttore generale: Croce

Allegato n. 1

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Piemonte
Settore affari del personale
Ufficio concorsi
via R. Spadafora, is. 43

98124 MESSINA

Il sottoscritto ..................................................................................,
residente o domiciliato ........................................, in ............................
(provincia di ........), via/piazza .................................................. n. ......,
c.a.p. ............ tel. ..........................., chiede di essere ammesso all’av-
viso pubblico, per titoli, per eventuali assunzioni a tempo determi-
nato di dirigente medico, disciplina di anatomia patologica, presso
codesta azienda, come da bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. .......... del .....................................................

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale re-
sponsabilità, ai sensi della vigente normativa:

1) di chiamarsi ..............................................................................;
(cognome e nome)

2) di essere nato a ....................... (provincia di .......) il .............;  
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero, pre-

cisare il requisito sostitutivo);
4) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..............

.................................... (ovvero precisare il motivo di non iscrizione);
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5) di non avere riportato condanne (ovvero di aver riportato le
seguenti condanne penali ....................................................................);

6) di essere in possesso del diploma di laurea in .......................
......................................... conseguito, nell’anno accademico .............,
presso .............................................................................. e del diploma
di specializzazione in .......................................................... conseguito
in data .......................... presso .............................................................;

7) di essere iscritto all’albo professionale dei medici-chirurghi
della provincia di .................. con il numero ............ dal ...................;

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 d’impiego,

presso pubbliche amministrazioni (ovvero, di avere prestato o di pre-
stare servizio, con rapporto d’impiego, presso le seguenti pubbliche
amministrazioni .....................................................................................
dal .......................... dal ..........................);

11) di essere disposto ad assumere servizio presso la sede di la-
voro assegnata e di accettare le condizioni previste in materia di im-
piego presso le Aziende sanitarie dalle vigenti normative, incluse
quelle concernenti divieti o limitazioni al libero esercizio della pro-
fessione;

12) di autorizzare codesta azienda al trattamento dei propri
dati personali, ai sensi della legge n. 675/96, ai fini dell’espletamento
della presente procedura selettiva per soli titoli;

13) che l’indirizzo al quale deve essere fatta pervenire qualsiasi
comunicazione relativa al presente avviso è il seguente: ....................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Ai fini dell’ammissione e della valutazione di merito, il sotto-
scritto allega n. ........... titoli o documenti, un elenco in triplice copia
datato e firmato, con la specifica dei documenti e titoli presentati,
un curriculum formativo e professionale datato e firmato.

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

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

NOTE

Cognome e nome: le donne coniugate indicheranno il cognome da nubili.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono dichiarare,

altresì, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di pro-
venienza, ovvero i motivi del mancato godimento, nonché di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana.

Allegato n. 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(artt. 46 e 48, D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto ...................................................................................
nato a ............................ il ...................... e residente a ........................
via ............................................................................................. n. ..........
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazio-
ne mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e
consapevole che codesta Azienda ospedaliera Piemonte di Messina
opererà il trattamento dei propri dati personali, ai sensi della legge
n. 675/96, ai fini dell’espletamento della procedura selettiva per soli
titoli per eventuali assunzioni a tempo determinato di dirigente me-
dico disciplina di anatomia patologica.

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;
■■ 6) di essere libero di stato;
■■ 7) di essere coniugato;
■■ 8) di essere vedovo;
■■ 9) agli effetti militari, di appartenere al distretto di …………

………………………………… e di trovarsi nella posizione
di …………………………… (arruolato in attesa di chiamata,
congedato, rinviato per motivi di ………………...........……);

■■ 10) di essere in possesso del diploma di laurea in .....................
..................................................................................................
conseguito ................ presso ..................................................
nell’anno accademico ……………………… e del diploma di
specializzazione in .......................................... conseguito in
data .................. presso ..........................................................;

■■ 11) di non avere riportato condanne penali e di non essere de-
stinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedi-
menti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai
sensi della vigente normativa;

■■ 12) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedi-
menti penali.

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

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

Allegato n. 3

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI NOTORIETA’
(artt. 47 e 48, D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto ...................................................................................
(cognome e nome)

(per le donne indicare il cognome da nubile), codice fiscale .............
............................... nato a ..................... provincia ......... il ..................
attualmente residente a ........................................... provincia ............
indirizzo ................................................. c.a.p. ........... tel. ...................

Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia con riferimento al-
l’istanza di partecipazione all’avviso pubblico per eventuali assun-
zioni a tempo determinato di dirigente medico di anatomia patolo-
gica, e consapevole che codesta Azienda ospedaliera Piemonte di
Messina opererà il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del-
la legge n. 675/96, ai fini dell’espletamento della presente procedura
selettiva per soli titoli.

DICHIARA

Di essere in possesso dei sotto elencati titoli dei quali chiede la
valutazione e che le copie fotostatiche allegate alla presente sono
conformi agli originali:

a) attività lavorativa prestata presso ........................................
........................................... con la la qualifica di ..................................
a tempo .................................................. (determinato/indeterminato)
(specificare se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, con even-
tuale riduzione del punteggio di anzianità);

b) conformità agli originali dei seguenti documenti allegati in
copia ........................................................................................................

Allega alla presente fotocopia fronte/retro della carta d’identità.

Luogo e data ...............................................

Il dichiarante

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

NOTE

Documentazione presentata in copia fotostatica che può essere dichiara-
ta autentica dal candidato a concorso pubblico o ad avviso pubblico di incari-
co quinquennale: diplomi, titoli di studio, abilitazioni, pubblicazioni, parteci-
pazioni a corsi, convegni, seminari, stato matricolare servizio militare o foglio
di congedo illimitato.

N. 18 L.c. 17/0813 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA PIEMONTE
MESSINA

Selezione per titoli per la formulazione di una graduatoria
per assunzioni, a tempo determinato, di dirigente medico,

disciplina di ginecologia ed ostetricia

In esecuzione alla deliberazione del direttore generale n. 507 del
12 ottobre 2006, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successi-
ve modificazioni ed integrazioni;
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Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, regolamento recante la
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sani-
tario nazionale;

Visto l’art. 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 set-
tembre 1997, integrativo per l’area della dirigenza medica e veteri-
naria del comparto sanità per il quadriennio 1994-1997;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, modificato
dalla legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro, area della diri-

genza medica e veterinaria del comparto sanità 1998-2001, come in-
tegrato dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2002-2005;

Visto il decreto del Ministero della sanità 30 gennaio 1998 e suc-
cessive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministero della sanità 31 gennaio 1998 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, riportante il testo uni-

co delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di docu-
mentazione amministrativa, e successive modifiche e/o integrazioni.

E’ indetto avviso pubblico per la formulazione di una graduato-
ria per soli titoli per eventuali assunzioni a tempo determinato di di-
rigente medico, disciplina di ginecologia ed ostetricia.

1) Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare all’avviso coloro che siano in possesso dei

seguenti requisiti generali di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego.

L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, è effettuato a
cura dell’Azienda ospedaliera prima dell’immissione in servizio.

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

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

Requisiti specifici di ammissione
I requisiti specifici di ammissione all’avviso sono i seguenti:

a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollen-

te o affine (artt. 24 e 56, comma 1, e 74 del D.P.R. n. 483/97; nota del
Ministero della sanità n. 749 del 27 aprile 1998);

c) iscrizione all’albo dei medici-chirurghi, attestata da certifi-
cato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione all’avviso, fer-
mo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’as-
sunzione in servizio.

Tutti i requisiti di ammissione, generali e specifici, devono esse-
re posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la pre-
sentazione delle domande di partecipazione all’avviso.

Domande di ammissione all’avviso
Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice

secondo il modello di cui all’allegato n. 1, devono essere inviate al
direttore generale dell’Azienda ospedale Piemonte di Messina, via
R. Spadafora, is. 43 - c.a.p. 98124 Messina, a pena di esclusione dal-
l’avviso medesimo, entro il 30° giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Re-
gione siciliana.

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

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spe-
dita per mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine sopra indicato.

A tal fine, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’ufficio postale accettante.

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

Nella domanda di ammissione all’avviso gli aspiranti devono
dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, ai sensi del testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

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

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i mo-

tivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime;

d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effet-
to, ogni necessaria comunicazione.

In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residen-
za anagrafica.

L’azienda non assume responsabilità per la dispersione di co-
municazioni dipendenti da inesatta, incompleta o tardiva comunica-
zione di eventuali cambiamenti di domicilio indicato nella domanda
di partecipazione, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o in
ogni caso imputabili a terzi, caso fortuito o di forza maggiore.

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

no allegare la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tas-
sa di concorso, non rimborsabile, di E 10,33 sul conto corrente po-
stale n. 11087988, intestato ad Azienda ospedaliera Piemonte di Mes-
sina, via R. Spadafora, is. 43 - c.a.p. 98124 Messina, precisando la
seguente causale: tassa concorso avviso pubblico tempo determinato
ginecologia e ostetricia.

Il pagamento della tassa concorso e obbligatorio.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devo-

no allegare i seguenti documenti in copia autenticata ai sensi di
legge ovvero autocertificati in sostituzione delle normali certificazio-
ni secondo i modelli di cui agli allegati n. 2 e n. 3, ai sensi degli artt.
46, 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

1) diploma o certificato di laurea in medicina e chirurgia;
2) diploma di specializzazione nella disciplina o in disciplina

equipollente o affine (artt. 24, 56, comma 1, e 74 del D.P.R. n. 483/97;
nota del Ministero della sanità n. 749 del 27 aprile 1998).

Il diploma di specializzazione deve riportare la durata legale del
corso e l’eventuale conseguimento ai sensi del decreto legislativo
8 agosto 1991, n. 257;

3) iscrizione all’albo professionale, attestata da certificato in
data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando;

4) curriculum formativo e professionale redatto in carta sem-
plice, datato e firmato dal concorrente, corredato di tutte le certifi-
cazioni relative ai titoli che sia ritenuto opportuno presentare agli
effetti della valutazione di merito e della formulazione della gradua-
toria;

5) eventuali titoli che i candidati ritengono opportuno presen-
tare per il conferimento del diritto a preferenza o precedenza nella
nomina.

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di
notorietà
I concorrenti potranno presentare dichiarazioni sostitutive di

certificazioni, di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, e dichiarazio-
ni sostitutive di atto di notorietà, di cui all’art. 47 del D.P.R.
n. 445/2000, secondo i modelli allegati n. 2 e n. 3 al presente bando.

Dette dichiarazioni, in quanto richiamate o allegate alla do-
manda di partecipazione, potranno essere non autenticate ove sia
allegata la copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore, oppure la firma sia apposta dall’interessa-
to alla presenza del dipendente addetto.

In riferimento al servizio prestato la dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà allegata o contestuale alla domanda con le mo-
dalità di cui sopra, deve contenere l’esatta denominazione dell’ente
presso il quale il servizio è stato prestato, la posizione funzionale, il
tipo di rapporto di lavoro, il periodo di servizio effettuato, nonché le
eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione caute-
lare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.

Nella certificazione o autocertificazione relativa ai servizi deve
essere attestato se ricorrono o meno le condizioni dell’art. 46 del
D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio
di anzianità deve essere ridotto.
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In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della ri-
duzione del punteggio.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, è ammessa la presentazione di
copie delle pubblicazioni purché, mediante dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà (secondo le modalità sopra riportate), il candida-
to dichiari che le stesse sono conformi agli originali.

Graduatoria
La graduatoria per titoli, formulata dai competenti uffici della

Azienda ospedaliera, ai sensi del D.P.R. n. 483/97 (artt. 11, 20, 21, 22,
23, 24, 27) e dell’art. 53 della legge n. 289/2002, sarà approvata con
deliberazione del direttore generale, previo riconoscimento della re-
golarità degli atti e sotto condizione dell’accertamento del possesso
dei requisiti prescritti per la partecipazione all’avviso medesimo e
per l’ammissione all’impiego.

Le eventuali assunzioni a tempo determinato saranno effettuate
tenendo conto del’ordine della graduatoria, che sarà utilizzabile per
un biennio dalla data di approvazione della stessa.

I concorrenti incaricati saranno invitati a produrre dichiarazio-
ni sostitutive dell’atto di notorietà relative a:

— nascita;
— cittadinanza italiana;
— residenza;
— godimento dei diritti politici;
— casellario giudiziale;
— stato di servizio militare o del foglio matricolare o del certi-

ficato di esito di leva.
Ai sensi dell’art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, i docu-

menti richiesti per l’immissione in servizio sono comunque esenti
dall’imposta di bollo.

Per quanto riguarda le eventuali preferenze o precedenze nella
nomina saranno applicate le leggi vigenti per gli impiegati civili dello
Stato.

A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti,
l’Azienda ospedale Piemonte di Messina, procederà alla stipula del
contratto individuale di lavoro ai sensi del contratto collettivo na-
zionale di lavoro 1998-2001 per il personale dell’area della dirigenza
medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale e delle disposi-
zioni di legge vigenti in materia di rapporto di lavoro a tempo deter-
minato.

Il trattamento economico è determinato in relazione a quanto
disposto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Trattamento dei dati e consenso
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,

n. 675 e del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, i dati perso-
nali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda ospedale
Piemonte di Messina per le finalità di gestione dell’avviso in esame e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche succes-
sivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per fi-
nalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

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

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unica-
mente alle pubbliche amministrazioni direttamente interessate allo
svolgimento dell’avviso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge
n. 675/96, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguar-
dano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far ret-
tificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o raccolti
in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Azienda
ospedaliera Piemonte di Messina, titolare del trattamento.

Disposizioni finali
Per quanto non contemplato dal presente bando valgono le di-

sposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.
L’Azienda ospedaliera Piemonte di Messina si riserva la facoltà

di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente avviso, in
relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di
pubblico interesse, senza che per gli aspiranti insorga alcuna prete-
sa o diritto.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
settore affari del personale, ufficio concorsi, tel. 090/2225388.

Il direttore generale: Croce

Allegato n. 1

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Piemonte
Settore affari del personale
Ufficio concorsi
via R. Spadafora, is. 43

98124 MESSINA

Il sottoscritto ..................................................................................,
residente o domiciliato ........................................, in ............................
(provincia di ........), via/piazza .................................................. n. ......,
c.a.p. ............ tel. ..........................., chiede di essere ammesso all’av-
viso pubblico, per titoli, per eventuali assunzioni a tempo determi-
nato di dirigente medico, disciplina di ginecologia e ostetricia, pres-
so codesta azienda, come da bando pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana n. ............. del ..........................................

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale re-
sponsabilità, ai sensi della vigente normativa:

1) di chiamarsi ..............................................................................;
(cognome e nome)

2) di essere nato a ....................... (provincia di .......) il .............;  
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero, pre-

cisare il requisito sostitutivo);
4) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..............

.................................... (ovvero precisare il motivo di non iscrizione);
5) di non avere riportato condanne (ovvero di aver riportato le

seguenti condanne penali ....................................................................);
6) di essere in possesso del diploma di laurea in .......................

......................................... conseguito, nell’anno accademico .............,
presso .............................................................................. e del diploma
di specializzazione in .......................................................... conseguito
in data .......................... presso .............................................................;

7) di essere iscritto all’albo professionale dei medici-chirurghi
della provincia di .................. con il numero ............ dal ...................;

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 d’impiego,

presso pubbliche amministrazioni (ovvero, di avere prestato o di pre-
stare servizio, con rapporto d’impiego, presso le seguenti pubbliche
amministrazioni .....................................................................................
dal .......................... dal ..........................);

11) di essere disposto ad assumere servizio presso la sede di la-
voro assegnata e di accettare le condizioni previste in materia di im-
piego presso le Aziende sanitarie dalle vigenti normative, incluse
quelle concernenti divieti o limitazioni al libero esercizio della pro-
fessione;

12) di autorizzare codesta azienda al trattamento dei propri
dati personali, ai sensi della legge n. 675/96, ai fini dell’espletamento
della presente procedura selettiva per soli titoli;

13) che l’indirizzo al quale deve essere fatta pervenire qualsiasi
comunicazione relativa al presente avviso è il seguente: ....................
..................................................................................................................

Ai fini dell’ammissione e della valutazione di merito, il sotto-
scritto allega n. ........... titoli o documenti, un elenco in triplice copia
datato e firmato, con la specifica dei documenti e titoli presentati,
un curriculum formativo e professionale datato e firmato.

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

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

NOTE

Cognome e nome: le donne coniugate indicheranno il cognome da nubili.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono dichiarare,

altresì, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di pro-
venienza, ovvero i motivi del mancato godimento, nonché di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana.

Allegato n. 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(artt. 46 e 48, D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto ...................................................................................
nato a ............................ il ...................... e residente a ........................

16 29-12-2006 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 17



CO
PI

A 
TR

AT
TA

 D
AL

 SI
TO

 U
FF

IC
IA

LE
 D

EL
LA

 G
.U

.R
.S.

via ............................................................................................. n. ..........
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazio-
ne mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e
consapevole che codesta Azienda ospedaliera Piemonte di Messina
opererà il trattamento dei propri dati personali, ai sensi della legge
n. 675/96, ai fini dell’espletamento della procedura selettiva per soli
titoli per eventuali assunzioni a tempo determinato di dirigente me-
dico disciplina di ginecologia e ostetricia.

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;
■■ 6) di essere libero di stato;
■■ 7) di essere coniugato;
■■ 8) di essere vedovo;
■■ 9) agli effetti militari, di appartenere al distretto di …………

………………………………… e di trovarsi nella posizione
di …………………………… (arruolato in attesa di chiamata,
congedato, rinviato per motivi di ………………...........……);

■■ 10) di essere in possesso del diploma di laurea in .....................
..................................................................................................
conseguito ................ presso ..................................................
nell’anno accademico ……………………… e del diploma di
specializzazione in .......................................... conseguito in
data .................. presso ..........................................................;

■■ 11) di non avere riportato condanne penali e di non essere de-
stinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedi-
menti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai
sensi della vigente normativa;

■■ 12) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedi-
menti penali.

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

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

Allegato n. 3

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI NOTORIETA’
(artt. 47 e 48, D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto ...................................................................................
(cognome e nome)

(per le donne indicare il cognome da nubile), codice fiscale .............
............................... nato a ..................... provincia ......... il ..................
attualmente residente a ........................................... provincia ............
indirizzo ................................................. c.a.p. ........... tel. ...................

Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia con riferimento al-
l’istanza di partecipazione all’avviso pubblico per eventuali assun-
zioni a tempo determinato di dirigente medico di ginecologia e oste-
tricia, e consapevole che codesta Azienda ospedaliera Piemonte di
Messina opererà il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del-
la legge n. 675/96, ai fini dell’espletamento della presente procedura
selettiva per soli titoli.

DICHIARA

Di essere in possesso dei sotto elencati titoli dei quali chiede la
valutazione e che le copie fotostatiche allegate alla presente sono
conformi agli originali:

a) attività lavorativa prestata presso ........................................
........................................... con la la qualifica di ..................................
a tempo .................................................. (determinato/indeterminato)
(specificare se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, con even-
tuale riduzione del punteggio di anzianità);

b) conformità agli originali dei seguenti documenti allegati in
copia ........................................................................................................

Allega alla presente fotocopia fronte/retro della carta d’identità.

Luogo e data ...............................................

Il dichiarante

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

NOTE

Documentazione presentata in copia fotostatica che può essere dichiara-
ta autentica dal candidato a concorso pubblico o ad avviso pubblico di incari-
co quinquennale: diplomi, titoli di studio, abilitazioni, pubblicazioni, parteci-
pazioni a corsi, convegni, seminari, stato matricolare servizio militare o foglio
di congedo illimitato.

N. 19 L.c. 17/0812 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA PIEMONTE
MESSINA

Selezione per titoli per la formulazione di una graduatoria
per assunzioni, a tempo determinato, di dirigente medico,

disciplina di otorinolaringoiatria

In esecuzione alla deliberazione del direttore generale n. 506 del
12 ottobre 2006, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successi-
ve modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, regolamento recante la
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sani-
tario nazionale;

Visto l’art. 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 set-
tembre 1997, integrativo per l’area della dirigenza medica e veteri-
naria del comparto sanità per il quadriennio 1994-1997;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, modificato
dalla legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro, area della diri-

genza medica e veterinaria del comparto sanità 1998-2001, come in-
tegrato dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2002-2005;

Visto il decreto del Ministero della sanità 30 gennaio 1998 e suc-
cessive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministero della sanità 31 gennaio 1998 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, riportante il testo uni-

co delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di docu-
mentazione amministrativa, e successive modifiche e/o integrazioni.

E’ indetto avviso pubblico per la formulazione di una graduato-
ria per soli titoli per eventuali assunzioni a tempo determinato di di-
rigente medico, disciplina di otorinolaringoiatria.

1) Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare all’avviso coloro che siano in possesso dei

seguenti requisiti generali di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego.

L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, è effettuato a
cura dell’Azienda ospedaliera prima dell’immissione in servizio.

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

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

Requisiti specifici di ammissione
I requisiti specifici di ammissione all’avviso sono i seguenti:

a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollen-

te o affine (artt. 24 e 56, comma 1, e 74 del D.P.R. n. 483/97; nota del
Ministero della sanità n. 749 del 27 aprile 1998);

c) iscrizione all’albo dei medici-chirurghi, attestata da certifi-
cato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.
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L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione all’avviso,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima del-
l’assunzione in servizio.

Tutti i requisiti di ammissione, generali e specifici, devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di partecipazione all’avviso.

Domande di ammissione all’avviso

Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta sem-
plice secondo il modello di cui all’allegato n. 1, devono essere
inviate al direttore generale dell’Azienda ospedale Piemonte di
Messina, via R. Spadafora, is. 43 - c.a.p. 98124 Messina, a pena di
esclusione dall’avviso medesimo, entro il 30° giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana.

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

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita per mezzo del servizio postale, con raccomandata con
avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato.

A tal fine, la data di spedizione è comprovata dal timbro a
data dell’ufficio postale accettante.

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei
documenti è perentorio e l’eventuale riserva d’invio successivo di
documenti è priva d’effetto.

Nella domanda di ammissione all’avviso gli aspiranti devono
dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, ai sensi del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

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

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i

motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammi-

nistrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti
di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni
effetto, ogni necessaria comunicazione.

In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la resi-
denza anagrafica.

L’azienda non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta, incompleta o tardiva comu-
nicazione di eventuali cambiamenti di domicilio indicato nella
domanda di partecipazione, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici, o in ogni caso imputabili a terzi, caso fortuito o di
forza maggiore.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento
della tassa di concorso, non rimborsabile, di E 10,33 sul conto cor-
rente postale n. 11087988, intestato ad Azienda ospedaliera Pie-
monte di Messina, via R. Spadafora, is. 43 - c.a.p. 98124 Messina,
precisando la seguente causale: tassa concorso avviso pubblico
tempo determinato otorinolaringoiatria.

Il pagamento della tassa concorso e obbligatorio.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti

devono allegare i seguenti documenti in copia autenticata ai sensi
di legge ovvero autocertificati in sostituzione delle normali certifi-
cazioni secondo i modelli di cui agli allegati n. 2 e n. 3, ai sensi
degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

1) diploma o certificato di laurea in medicina e chirurgia;
2) diploma di specializzazione nella disciplina o in disciplina

equipollente o affine (artt. 24, 56, comma 1, e 74 del D.P.R.
n. 483/97; nota del Ministero della sanità n. 749 del 27 aprile
1998).

Il diploma di specializzazione deve riportare la durata legale
del corso e l’eventuale conseguimento ai sensi del decreto legisla-
tivo 8 agosto 1991, n. 257;

3) iscrizione all’albo professionale, attestata da certificato in
data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando;

4) curriculum formativo e professionale redatto in carta sem-
plice, datato e firmato dal concorrente, corredato di tutte le certi-
ficazioni relative ai titoli che sia ritenuto opportuno presentare agli
effetti della valutazione di merito e della formulazione della gra-
duatoria;

5) eventuali titoli che i candidati ritengono opportuno pre-
sentare per il conferimento del diritto a preferenza o precedenza
nella nomina.

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive
di notorietà
I concorrenti potranno presentare dichiarazioni sostitutive di

certificazioni, di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, e dichiara-
zioni sostitutive di atto di notorietà, di cui all’art. 47 del D.P.R.
n. 445/2000, secondo i modelli allegati n. 2 e n. 3 al presente
bando.

Dette dichiarazioni, in quanto richiamate o allegate alla
domanda di partecipazione, potranno essere non autenticate ove
sia allegata la copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore, oppure la firma sia apposta dal-
l’interessato alla presenza del dipendente addetto.

In riferimento al servizio prestato la dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà allegata o contestuale alla domanda con le
modalità di cui sopra, deve contenere l’esatta denominazione del-
l’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la posizione fun-
zionale, il tipo di rapporto di lavoro, il periodo di servizio effet-
tuato, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il
servizio stesso.

Nella certificazione o autocertificazione relativa ai servizi deve
essere attestato se ricorrono o meno le condizioni dell’art. 46 del
D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteg-
gio di anzianità deve essere ridotto.

In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, è ammessa la presentazione di
copie delle pubblicazioni purché, mediante dichiarazione sostitu-
tiva di atto di notorietà (secondo le modalità sopra riportate), il
candidato dichiari che le stesse sono conformi agli originali.

Graduatoria
La graduatoria per titoli, formulata dai competenti uffici della

Azienda ospedaliera, ai sensi del D.P.R. n. 483/97 (artt. 11, 20, 21,
22, 23, 24, 27) e dell’art. 53 della legge n. 289/2002, sarà approvata
con deliberazione del direttore generale, previo riconoscimento
della regolarità degli atti e sotto condizione dell’accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione all’avviso
medesimo e per l’ammissione all’impiego.

Le eventuali assunzioni a tempo determinato saranno effet-
tuate tenendo conto del’ordine della graduatoria, che sarà utilizza-
bile per un biennio dalla data di approvazione della stessa.

I concorrenti incaricati saranno invitati a produrre dichiara-
zioni sostitutive dell’atto di notorietà relative a:

— nascita;
— cittadinanza italiana;
— residenza;
— godimento dei diritti politici;
— casellario giudiziale;
— stato di servizio militare o del foglio matricolare o del cer-

tificato di esito di leva.
Ai sensi dell’art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, i docu-

menti richiesti per l’immissione in servizio sono comunque esenti
dall’imposta di bollo.

Per quanto riguarda le eventuali preferenze o precedenze nella
nomina saranno applicate le leggi vigenti per gli impiegati civili
dello Stato.

A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti pre-
scritti, l’Azienda ospedale Piemonte di Messina, procederà alla sti-
pula del contratto individuale di lavoro ai sensi del contratto col-
lettivo nazionale di lavoro 1998-2001 per il personale dell’area
della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazio-
nale e delle disposizioni di legge vigenti in materia di rapporto di
lavoro a tempo determinato.
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Il trattamento economico è determinato in relazione a quanto
disposto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Trattamento dei dati e consenso
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,

n. 675 e del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, i dati per-
sonali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda
ospedale Piemonte di Messina per le finalità di gestione dell’av-
viso in esame e saranno trattati presso una banca dati automa-
tizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rap-
porto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto
medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dall’avviso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unica-
mente alle pubbliche amministrazioni direttamente interessate allo
svolgimento dell’avviso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge
n. 675/96, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti
o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’A-
zienda ospedaliera Piemonte di Messina, titolare del trattamento.

Disposizioni finali
Per quanto non contemplato dal presente bando valgono le

disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.
L’Azienda ospedaliera Piemonte di Messina si riserva la facoltà

di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente avviso,
in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni
di pubblico interesse, senza che per gli aspiranti insorga alcuna
pretesa o diritto.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi
al settore affari del personale, ufficio concorsi, tel. 090/2225388.

Il direttore generale: Croce

Allegato n. 1

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Piemonte
Settore affari del personale
Ufficio concorsi
via R. Spadafora, is. 43

98124 MESSINA

Il sottoscritto ..................................................................................,
residente o domiciliato ........................................, in ............................
(provincia di ........), via/piazza .................................................. n. ......,
c.a.p. ............ tel. ..........................., chiede di essere ammesso all’av-
viso pubblico per titoli, per eventuali assunzioni a tempo determina-
to di dirigente medico, disciplina di otorinolaringoiatria, presso co-
desta azienda, come da bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del-
la Regione siciliana n. ............. del .......................................................

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale re-
sponsabilità, ai sensi della vigente normativa:

1) di chiamarsi ..............................................................................;
(cognome e nome)

2) di essere nato a ....................... (provincia di .......) il .............;  
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero, pre-

cisare il requisito sostitutivo);
4) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..............

.................................................................... (ovvero precisare il motivo
di non iscrizione);

5) di non avere riportato condanne (ovvero di aver riportato le
seguenti condanne penali ....................................................................);

6) di essere in possesso del diploma di laurea in .......................
......................................... conseguito, nell’anno accademico .............,
presso .............................................................................. e del diploma
di specializzazione in .......................................................... conseguito
in data .......................... presso .............................................................;

7) di essere iscritto all’albo professionale dei medici-chirurghi
della provincia di .................. con il numero ............ dal ...................;

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 d’impiego,

presso pubbliche amministrazioni (ovvero, di avere prestato o di pre-
stare servizio, con rapporto d’impiego, presso le seguenti pubbliche
amministrazioni .....................................................................................
dal .......................... dal ..........................);

11) di essere disposto ad assumere servizio presso la sede di la-
voro assegnata e di accettare le condizioni previste in materia di im-
piego presso le Aziende sanitarie dalle vigenti normative, incluse
quelle concernenti divieti o limitazioni al libero esercizio della pro-
fessione;

12) di autorizzare codesta azienda al trattamento dei propri
dati personali, ai sensi della legge n. 675/96, ai fini dell’espletamento
della presente procedura selettiva per soli titoli;

13) che l’indirizzo al quale deve essere fatta pervenire qualsiasi
comunicazione relativa al presente avviso è il seguente: ....................
..................................................................................................................

Ai fini dell’ammissione e della valutazione di merito, il sot-
toscritto allega n. ........... titoli o documenti, un elenco in triplice
copia datato e firmato, con la specifica dei documenti e titoli pre-
sentati, un curriculum formativo e professionale datato e fir-
mato.

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

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

NOTE

Cognome e nome: le donne coniugate indicheranno il cognome da nubili.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono dichiarare,

altresì, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di pro-
venienza, ovvero i motivi del mancato godimento, nonché di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana.

Allegato n. 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(artt. 46 e 48, D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto ...................................................................................
nato a ............................ il ...................... e residente a ........................
via ............................................................................................. n. ..........
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazio-
ne mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e
consapevole che codesta Azienda ospedaliera Piemonte di Messina
opererà il trattamento dei propri dati personali, ai sensi della legge
n. 675/96, ai fini dell’espletamento della procedura selettiva per soli
titoli per eventuali assunzioni a tempo determinato di dirigente me-
dico disciplina di otorinolaringoiatria.

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;
■■ 6) di essere libero di stato;
■■ 7) di essere coniugato;
■■ 8) di essere vedovo;
■■ 9) agli effetti militari, di appartenere al distretto di …………

………………………………… e di trovarsi nella posizione
di …………………………… (arruolato in attesa di chiamata,
congedato, rinviato per motivi di ………………...........……);

■■ 10) di essere in possesso del diploma di laurea in .....................
..................................................................................................
conseguito ................ presso ..................................................
nell’anno accademico ……………………… e del diploma di
specializzazione in .......................................... conseguito in
data .................. presso ..........................................................;

■■ 11) di non avere riportato condanne penali e di non essere de-
stinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedi-
menti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai
sensi della vigente normativa;
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■■ 12) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedi-
menti penali.

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

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

Allegato n. 3

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI NOTORIETA’
(artt. 47 e 48, D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto ...................................................................................
(cognome e nome)

(per le donne indicare il cognome da nubile), codice fiscale .............
............................... nato a ..................... provincia ......... il ..................
attualmente residente a ........................................... provincia ............
indirizzo ................................................. c.a.p. ........... tel. ...................

Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia con riferimento al-
l’istanza di partecipazione all’avviso pubblico per eventuali assun-
zioni a tempo determinato di dirigente medico di otorinolaringoia-
tria, e consapevole che codesta Azienda ospedaliera Piemonte di
Messina opererà il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del-
la legge n. 675/96, ai fini dell’espletamento della presente procedura
selettiva per soli titoli.

DICHIARA

Di essere in possesso dei sotto elencati titoli dei quali chiede la
valutazione e che le copie fotostatiche allegate alla presente sono
conformi agli originali:

a) attività lavorativa prestata presso ........................................
........................................... con la la qualifica di ..................................
a tempo .................................................. (determinato/indeterminato)
(specificare se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, con even-
tuale riduzione del punteggio di anzianità);

b) conformità agli originali dei seguenti documenti allegati in
copia ........................................................................................................

Allega alla presente fotocopia fronte/retro della carta d’identità.

Luogo e data ...............................................

Il dichiarante

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

NOTE

Documentazione presentata in copia fotostatica che può essere dichiara-
ta autentica dal candidato a concorso pubblico o ad avviso pubblico di incari-
co quinquennale: diplomi, titoli di studio, abilitazioni, pubblicazioni, parteci-
pazioni a corsi, convegni, seminari, stato matricolare servizio militare o foglio
di congedo illimitato.

N. 20 L.c. 17/0811 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

PALERMO
Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di dirigente medico, a tempo determinato,
presso l’unità operativa di cardiochirurgia.

Modifica ed integrazioni

A modifica ed integrazioni del bando pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 89 del 26 novembre 2006 e nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16 del 24 novembre 2006,
si comunica che, con delibera n. 361 del 7 dicembre 2006, è indetto
dall’Azienda ospedaliera universitaria Paolo Giaccone di Palermo,
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 po-
sto di dirigente medico, specializzato in cardiologia, da assumere
con contratto a tempo determinato, della durata di anni 1, eventual-
mente prorogabile, da impiegarsi presso l’unità operativa di cardio-
chirurgia di questa Azienda ospedaliera universitaria policlinico, ca-
tegoria “dirigenza medica”, posizione economica iniziale, contratto
collettivo nazionale di lavoro, area dirigenza medica, quadriennio
2002/2005, biennio economico 2002/2003.

Verranno prese in esame le domande inviate esclusivamente
mediante raccomandata A/R entro e non oltre il 30° giorno successi-
vo a quello della data di pubblicazione del bando di selezione pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il bando può essere ritirato anche presso l’ufficio concorsi, via
Enrico Toti n. 76 - 90128 Palermo.

Il responsabile del procedimento è il rag. Antonino Di Gregorio,
tel. 091/6555582.

Il direttore generale: Pecoraro

N. 21 L.c. 17/0829 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI CIVILI RIUNITI
SCIACCA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di dirigente medico, disciplina di patologia clinica.

Riapertura dei termini

Si rende noto che, con delibera n. 1361 del 25 settembre 2006,
sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di parte-
cipazione al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di di-
rigente medico di patologia clinica.

Per quanto attiene i requisiti generali e specifici di ammissione
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483/97, le mo-
dalità di redazione della domanda ed ogni altra precisazione o noti-
zia afferente l’avviso, si rinvia al bando, già pubblicato integralmen-
te nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16 del 30 novem-
bre 2001 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana n. 101 del 21 dicembre 2001.

I candidati che hanno già presentato istanza di partecipazione
al concorso dovranno presentare nuova istanza di partecipazione.

Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno
non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Azienda
ospedaliera Ospedali Civili Riuniti - ufficio concorsi, via Pompei -
92019 Sciacca, tel. 0925/962439 - 426 - 424, sabato escluso o sul sito
www.ospedaledisciacca.it.

Il direttore generale: Marano

N. 22 L.c. 17/0808 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI CIVILI RIUNITI
SCIACCA

Selezione per titoli per il conferimento
di incarichi e supplenze, a tempo determinato,

a personale del comparto e della dirigenza sanitaria
medica e non medica

In esecuzione delle delibere n. 1374 del 28 settembre 2006 e
n. 1375 del 28 settembre 2006, è indetto avviso pubblico, per soli ti-
toli, per la formulazione di graduatorie, per conferimento di incari-
chi e supplenze a tempo determinato per gli anni 2007 e 2008 per i
posti del personale del comparto e per i posti del personale della di-
rigenza sanitaria medica e non medica.

A) Posti personale del comparto, delibera n. 1374 del 28 set-
tembre 2006:

a) collaboratore professionale sanitario, categoria D:
— tecnico sanitario radiologia medica;
— tecnico sanitario laboratorio biomedico;
— infermiere;
— ostetrico;
b) operatore tecnico, categoria B, livello economico Bs:
— autista di ambulanza;
— operatore socio sanitario.

B) Posti personale dirigenza sanitaria, delibera n. 1375 del 28
settembre 2006:

c) dirigente medico ex 1° livello di:
— anestesia e rianimazione;
— medicina trasfusionale;
— medicina generale;
— chirurgia generale;
— patologia clinica;
— pediatria e neonatologia;
— ortopedia e traumatologia;
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— chirurgia toracica;
— radiologia medica;
— ostetricia e ginecologia;
— cardiologia ed UTIC;
— nefrologia e dialisi;
— urologia;
— cardiologia servizio di emodinamica e cardiologia inter-

ventistica;
d) dirigente sanitario non medico biologo, dirigente sanitario

non medico farmacista.
Per i requisiti specifici di ammissione, per i titoli valutabili e per

i criteri di valutazione deve farsi riferimento al D.P.R. n. 220/2001, al

D.P.R. n. 483/97 e al bando integrale che viene pubblicato all’albo
delle Aziende sanitarie, di alcuni comuni e delle Provincie regionali
della Sicilia e sul sito internet www.ospedale.sciacca.ag.it.

Il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è stato
fissato al 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presen-
te avviso nella presente Gazzetta.

Per informazioni rivolgersi all’unità operativa gestione risorse
umane di questa Azienda ospedaliera, via Pompei - 92019 Sciacca,
tel. 0925/962424 - 426 - 439.

Il direttore generale: Marano

N. 23 L.c. 17/0807 (a pagamento)
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 3
CATANIA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 14 posti
di tecnico sanitario di radiologia medica

ed a n. 6 posti di tecnico di laboratorio biomedico

In esecuzione della deliberazione n. 2266 dell’8 novembre 2006,
esecutiva;

Visto l’art. 97 ultimo comma della costituzione;
Visto il regolamento recante la disciplina concorsuale del perso-

nale non dirigenziale del servizio sanitario nazionale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica, 27 marzo 2001, n. 220.

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro comparto sanità
stipulato il 19 aprile 2004;

Vista la declaratoria di cui all’allegato 1 del contratto collettivo
nazionale di lavoro del 7 aprile 1999;

Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decre-
to legislativo n. 229/99;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modifiche ed

integrazioni;
Vista la legge n. 125 del 10 aprile 1991;
Visto il decreto legislativo n. 196/2003;
Visto il D.P.R. n. 445/200 - testo unico in materia di documenta-

zione amministrativa.
E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-

tura di n. 14 posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico
di radiologia medica - categoria D e n. 6 posti di collaboratore pro-
fessionale sanitario - tecnico di laboratorio biomedico categoria D.

Sede di lavoro
La sede di lavoro sarà compresa in una delle zone nelle quali

è articolato l’ambito territoriale dell’Azienda unità sanitaria locale
n. 3.

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizio-
nata della sede di lavoro in una delle zone predette che verrà stabili-
ta dall’Azienda, in base alle proprie esigenze organizzative, al mo-
mento dell’immissione in servizio a seguito di stipula di apposito
contratto di lavoro.

Requisiti per l’ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i requi-

siti prescritti dall’art. 2 e dall’art. 39 del D.P.R. n. 220/2001 ed in par-
ticolare:

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 fi-
sica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette, è effettuato, a cura dell’Azienda unità sanitaria locale prima
dell’immissione in servizio.

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

c) diploma universitario di tecnico di radiologia medica e di
tecnico di laboratorio biomedico conseguito ai sensi dell’art. 6 bis,
comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229 e successive
modifiche ed integrazioni, ovvero diplomi o attestati, conseguiti in

base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti al suddet-
to diploma universitario ai sensi del decreto del 27 luglio 2000, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie gene-
rale, n. 195 del 2 agosto 2000;

d) iscrizione all’albo, ove richiesto per l’esercizio professiona-
le attestato da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a
quella di scadenza del bando.

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

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

Sono richiamate le disposizioni di cui alla legge 10 aprile 1991,
n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’ac-
cesso al lavoro come anche previsto dall’art. 57 del decreto legislati-
vo 30 marzo 2001 n. 165.

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle doman-
da di ammissione. La mancanza anche di un solo requisito occor-
rente per l’ammissione comporta l’esclusione.

Presentazione delle domande, termini, contenuti e modalità
Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono presentare

domanda a firma non autenticata redatta in carta semplice, secondo
lo schema esemplificativo allegato 1, che costituisce parte integran-
te del presente bando, nella quale, oltre ad indicare il cognome,
nome e il concorso al quale si riferisce la domanda, devono dichia-
rare, sotto la propria responsabilità, i seguenti dati:

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

tivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesi-
me;

d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto a riserva, precedenza e preferen-
za previste dalle vigenti disposizioni;

i) il domicilio, presso il quale deve ad ogni effetto essere fat-
ta ogni necessaria comunicazione, in caso di mancata indicazione
vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla superiore lett. a).

L’omessa indicazione nella domanda di uno dei punti sopra in-
dicati determina l’esclusione dal concorso, qualora il possesso dei re-
quisiti di cui ai detti punti non possa desumersi dal contenuto della
domanda e/o dalla documentazione prodotta.

Il candidato ha l’obbligo di comunicare, con lettera firmata, le
successive eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito. In caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata in
domanda.

Il candidato portatore di handicap può specificare nella
domanda, ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104,

AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI



CO
PI

A 
TR

AT
TA

 D
AL

 SI
TO

 U
FF

IC
IA

LE
 D

EL
LA

 G
.U

.R
.S.

l’ausilio necessario per l’espletamento delle prove in relazione al
proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiun-
tivi.

La domanda di partecipazione al concorso indirizzata al diret-
tore generale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 3, va inoltrata a
mezzo raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Azienda unità sani-
taria locale n. 3 - via S. Maria La Grande n. 5 - 95124 Catania, ovve-
ro direttamente dall’interessato mediante presentazione al protocol-
lo generale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 3 sito in Catania, via
S. M. La Grande n. 5 con esclusione di qualsiasi altro mezzo.

Il termine utile per la presentazione delle domande di parteci-
pazione scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del-
l’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca italiana.

Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si in-
tenderà prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’uffi-
cio postale accettante.

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

L’Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso di disper-
sione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del reca-
pito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunica-
zione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fat-
to di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

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.

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti de-
vono allegare i seguenti documenti:

1) diploma universitario (o certificato attestante il possesso del
diploma) di tecnico di radiologia medica e di tecnico di laboratorio
biomedico o suo equipollente;

2) certificato di iscrizione all’albo professionale, in data non an-
teriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando;

4) eventuali titoli che conferiscono diritto a riserva a preferen-
za o precedenza nella nomina;

5) curriculum formativo e professionale redatto in carta sem-
plice, datato e firmato dal concorrente;

6) elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli prodotti
datato e firmato dal concorrente;

7) tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti
ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti del-
la valutazione di merito e della formazione della graduatoria.

I documenti ed i titoli allegati devono essere prodotti in origi-
nale o in copia legale autenticata ai sensi di legge, ovvero autocerti-
ficati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vi-
gente (artt. 19, 38 e 47 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.

Nelle certificazioni relative ai servizi, rilasciati dal legale rap-
presentante dell’ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati,
deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ul-
timo comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/79 in presenza delle quali
il punteggio di anzianità deve essere ridotto.

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

Qualora il candidato, relativamente al servizio prestato, intenda
avvalersi della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà la stes-
sa deve contenere l’esatta denominazione e tipologia dell’ente presso
il quale il servizio è stato prestato, la posizione funzionale, la disci-
plina, 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 sopra citato art. 46
D.P.R. n. 761/79, e quanto altro necessario ai fini della valutazione
del servizio stesso ed alla stessa deve essere, altresì, allegata fotoco-
pia di 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 la indicazione specifica di
tutti gli elementi indispensabili ai fini della valutazione.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscrit-
te, né dattilografate, né poligrafate) e devono essere prodotte in ori-
ginale, in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero con di-
chiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a norma dell’art. 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.

Le pubblicazioni in lingua estera dovranno essere legalmente
tradotte.

Non verranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti
l’apporto del candidato.

Per la valutazione delle attività in base a rapporti convenzio-
nali di cui all’art. 21 del D.P.R. n. 220/2001, i relativi certificati di
servizio devono contenere l’indicazione dell’orario di attività setti-
manale.

Il servizio militare potrà essere valutato in conformità a quanto
previsto dal 2° comma dell’art. 20 del D.P.R. n. 220/2001, esclusiva-
mente ove certificato mediante copia dello stato matricolare o di-
chiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 19, 38 e 47 del D.P.R. n.
445/2000. Eventuali altri certificati dell’autorità militare potranno
essere utilizzati dalla commissione esaminatrice unicamente per at-
tingervi informazioni al fine di una più adeguata valutazione dei ser-
vizi, comunque certificati nei termini di cui sopra.

L’azienda si riserva di chiedere ai candidati che risultassero ido-
nei la documentazione probante le dichiarazioni rese e si riserva, al-
tresì, la facoltà di effettuare indagini a campione sulla veridicità del-
le dichiarazioni sostitutive e di trasmettere alle autorità competenti
le risultanze.

Convocazioni dei candidati
Qualora il numero delle istanze di partecipazione dovesse supe-

rare il numero di 300 unità, l’amministrazione si riserva, in applica-
zione dell’art. 3 comma 4 del D.P.R. n. 220/2001, di procedere a for-
me di preselezione predisposte da aziende specializzate in selezione
del personale.

Ricorrendo tale condizione i candidati dovranno sostenere
un’apposita prova preselettiva effettuata mediante risoluzione di
quesiti a risposte multiple anche sulle materie oggetto delle prove di
esame.

Ai candidati verrà data notizia del calendario e del luogo di ef-
fettuazione della prova preselettiva tramite apposito avviso pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie spe-
ciale concorsi ed esami non meno di 15 giorni prima della prova me-
desima, previa determinazione da parte di questa azienda dei criteri
e della procedura preselettiva.

I candidati dovranno presentarsi alla prova preselettiva e scrit-
ta muniti di un valido documento di riconoscimento; ai candidati
che abbiano superato la fase preselettiva, verrà data comunicazio-
ne, da parte della commissione esaminatrice, della data e della
sede di espletamento delle singole prove di esame mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15 giorni prima
dell’inizio delle prove medesime, al recapito indicato nella doman-
da di ammissione ovvero tramite apposito avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale con-
corsi ed esami.

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

Ammissione dei candidati e nomina commissione esaminatrice
L’ammissione e l’esclusione dei candidati sarà deliberata dal di-

rettore generale.
L’eventuale esclusione, disposta con provvedimento motivato,

sarà comunicata agli interessati entro 30 giorni dall’esecutività del
relativo provvedimento.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal direttore gene-
rale con le modalità e la composizione prevista dall’art. 44 del D.P.R.
n. 220/2001.

Valutazione dei titoli e punteggi
La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata

dalla commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenu-
te negli artt. 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. 220/2001 e con i punteggi di
cui all’art. 8 del medesimo D.P.R. che recita.

I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamen-
te 100, così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.

22 29-12-2006 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 17



CO
PI

A 
TR

AT
TA

 D
AL

 SI
TO

 U
FF

IC
IA

LE
 D

EL
LA

 G
.U

.R
.S.

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) titoli di carriera: punti 12;
b) titoli accademici e di studio: punti 4;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 2;
d) curriculum formativo e professionale: punti 12

Prove di esame
Le prove di esame, eventualmente precedute dalla prova prese-

lettiva, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220, consi-
steranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale
e precisamente:

a) prova scritta: vertente su un argomento scelto dalla com-
missione 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 spe-
cifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione
professionale richiesta;

c) prova orale: comprende, oltre che elementi di informatica,
anche la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lin-
gua straniera scelta fra le seguenti:

— inglese;
— francese;
— tedesco;
— spagnolo.
Il candidato dovrà espressamente indicare nella domanda la lin-

gua straniera (scelta fra quelle sopra indicate) sulla quale intende es-
sere interrogato.

La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle
stesse sono stabilite dalla commissione con l’osservanza delle norme
e secondo le modalità previste dal D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220.

Ai sensi dell’art. 14 del citato D.P.R. n. 220/2001, il superamen-
to della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valuta-
zione di sufficienza espressa in termini numerici, di almeno 21/30.

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

Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria
La graduatoria finale di merito dei candidati è formata secondo

l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previ-
ste dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifi-
che ed integrazioni.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito, tenuto conto di tutte le disposizioni di legge in vigore.

La graduatoria degli idonei del concorso rimane efficace per un
termine di 24 mesi dalla data della pubblicazione per eventuali co-
perture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che succes-
sivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

La graduatoria, ricorrendone l’esigenza, potrà essere utilizzata
anche per la copertura di posti a tempo determinato.

Adempimenti dei vincitori
I candidati dichiarati vincitori sono invitati, ai fini della stipula

del contratto individuale di lavoro, a presentare, entro il termine d
30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei di-
ritti conseguenti alla partecipazione al concorso, i documenti in ori-
ginale o autenticati ai sensi di legge prescritti dalla vigente normati-
va corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di par-
tecipazione al concorso ovvero a rilasciare apposita dichiarazione
sostitutiva nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. n. 445/2000.

L’Azienda unità sanitaria locale n. 3 verificata la sussistenza dei
requisiti, procederà alla stipula del contratto nel quale sarà indicata
la data di immissione in servizio dalla quale decorreranno i relativi
effetti economici e giuridici.

Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico previsto dal
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità.

Gli emolumenti di cui sopra sono soggetti alle ritenute previ-
denziali, assistenziali ed erariali, come per legge.

L’immissione in servizio dei vincitori del concorso è subordina-
ta, ad ogni buon conto, alle disposizioni nazionali e regionali in ma-
teria di assunzione di personale.

Trattamento dati personali
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali for-

niti dai candidati saranno raccolti presso il settore affari del perso-
nale dell’azienda per le finalità di gestione del concorso e saranno
trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rap-
porto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto mede-
simo.

La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle am-
ministrazioni 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.
196/2003, i quali potranno essere fatti valere nei confronti dell’A-
zienda 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 con-
servazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgi-
mento della procedura di concorso.

Norme di salvaguardia
Per quanto non particolarmente contemplato nel presente ban-

do, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di
legge e regolamentari vigenti in materia.

L’Azienda unità sanitaria locale n. 3 si riserva in qualsiasi mo-
mento ed a suo insindacabile giudizio, senza che per gli aspiranti in-
sorga alcuna pretesa o diritto, la facoltà di modificare in tutto o in
parte, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ri-
corrano motivi di pubblico interesse o lo impongano disposizioni di
legge, ovvero avuto riguardo alle risultanze del processo di rifunzio-
nalizzazione dei presidi ospedalieri, o di riorganizzazione aziendale,
ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo n. 502/92, come modificato
dal decreto legislativo n. 229/99.

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, Gravina di Catania tel.: 095/2540330 - 095/2540379
- 095/2540325.

Il direttore generale: Scavone

Allegato 1

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda unità sanitaria locale n. 3

Il/la sottoscritt.... nat.... a …………… il…………… residente a
................................................. via.................................... chiede di
partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertu-
ra di n. ........ posti di .............................................................................,
di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. ...... del ...................................................................................

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, 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 del comune
di ......................................... (in caso negativo indicare i motivi);

3) di aver/non aver riportato condanne penali (in caso positivo
specificare);

4) di avere/non avere assolto gli obblighi militari (solo per gli
uomini);

5) di aver prestato il seguente servizio presso pubbliche ammi-
nistrazioni ..............................................................................................;

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

7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego pres-
so una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stes-
so mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile;

8) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio ....................
..................................................................., (indicare i titoli requisito
di ammissione, nonché gli altri ulteriori posseduti);

9) di essere iscritto all’albo professionale .............................. (ove
esistente);
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10) di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva, preferen-
za o precedenza nella graduatoria ........................ (da rilasciare solo
in caso positivo);

11) di avere scelto la seguente lingua straniera, fra quelle previ-
ste nel bando, per le prove orali ..........................................................;

Dichiara inoltre di accettare incondizionatamente, in caso di
nomina, la sede di servizio che verrà stabilita dall’Azienda, nel pro-
prio ambito territoriale, in base alle proprie esigenze organizzative.

Allega alla presente: i documenti obbligatori, un curriculum for-
mativo e professionale, datato, firmato e corredato dei documenti e
titoli che intende presentare ai fini della valutazione di merito, non-
ché un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli prodotti,
datato e firmato.

...l... sottoscritto/a, impegnandosi a comunicare, per iscritto,
eventuali variazioni del recapito, chiede che tutte le comunicazioni
riguardanti il concorso vengano indirizzate a......................................
..................................................................................................................
via ............................................................................................... n. ........
c.a.p. .................... comune ...................................... provincia ..........,
tel. ....................... cell. ..........................

..l.. sottoscritto/a autorizza infine, ai sensi del decreto legislati-
vo n. 196/2003,, l’Amministrazione dell’Azienda unità sanitaria loca-
le n. 3 di Catania al trattamento di tutti i dati personali forniti con
la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svol-
gimento della selezione, per le finalità espresse nell’apposito para-
grafo inserito nel bando sotto il titolo “trattamento dei dati persona-
li”.

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

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

Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritta ................................................................................
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 del decreto legislativo n. 196/2003 le informazioni for-
nite verranno trattate per le finalità inerenti il concorso.

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

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

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

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

N. 24 L.c. 17/0820 (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,
disciplina di medicina fisica e riabilitazione,
presso il presidio ospedaliero di Biancavilla

In esecuzione della deliberazione n. 2263 dell’8 novembre 2006,
esecutiva a norma di legge;

Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decre-
to legislativo n. 229/99 e dal decreto legislativo n. 254/2000;

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 medicina fisica e riabili-
tazione del presidio ospedaliero di Biancavilla.

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 certifi-

cato avente data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scaden-
za dell’avviso.

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

e) Anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5 nella disciplina o di-
sciplina 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-quin-
quies del decreto legislativo n. 502/92, introdotto dal decreto legisla-
tivo n. 229/99, modificato dal decreto legislativo n. 254/00. L’attesta-
to di formazione manageriale deve essere conseguito dai dirigenti
con incarico di direzione di struttura complessa entro 1 anno dall’i-
nizio 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 del-
l’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 deca-
denza dall’incarico stesso.

Le idoneità nazionali conseguite in base al pregresso ordina-
mento 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 me-
desimo 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 dipen-
denti. 

In considerazione di tali limiti e della possibile durata del con-
tratto, il primo incarico per l’avviso di cui trattasi potrà essere con-
ferito qualora il termine finale del contratto coincida o comunque
non superi il 65° anno di età dei candidati, fatte salve le maggiora-
zioni e le esenzioni di legge.

Non possono partecipare all’avviso coloro che siano esclusi dal-
l’elettorato attivo o che siano stati dispensati dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso me-
diante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sa-
nabile.
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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’ac-
cesso al lavoro come anche previsto dall’art. 57 del decreto legislati-
vo n. 165/2001.

I requisiti di cui sopra, ad eccezione di quello di cui al superio-
re punto D), devono essere posseduti alla data di scadenza del ter-
mine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle doman-
de di ammissione.

Domanda di ammissione e termine di presentazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere

inoltrata a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Azienda
unità sanitaria locale n. 3, via S. Maria La Grande n. 5 - 95124 Ca-
tania, 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 al-
tro mezzo.

Il termine utile per la presentazione delle domande di parteci-
pazione scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del-
l’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 doman-
de spedite a mezzo posta farà fede il timbro a data dell’ufficio po-
stale accettante.

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

Nella domanda di ammissione all’avviso redatta in carta sem-
plice 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 pro-
pria 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 equiparazio-

ni stabilite dalle leggi vigenti o la cittadinanza di uno dei Paesi del-
l’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 cau-

se 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 conferi-
mento dell’incarico. In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni ef-
fetto 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.

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 valuta-

zione delle capacità professionali, dovranno concernere le attività
professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferi-
mento:

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

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

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

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o

estere di durata non inferiore a mesi 3 con esclusione dei tirocini
obbligatori;

e) all’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, laurea e/o specializzazione o presso
scuole per la formazione del personale sanitario con indicazione del-
le 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 ita-
liane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.

I contenuti del curriculum, esclusi quelli 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 del-
la formulazione del parere e della valutazione del curriculum da par-
te dell’apposita commissione.

I documenti ed i titoli allegati devono essere prodotti in origi-
nale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocer-
tificati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vi-
gente (D.P.R. n. 445/2000), in conformità ai modelli di cui all’allega-
to 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 tut-
ti gli elementi indispensabili ai fini della valutazione.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscrit-
te, né dattilografate, né poligrafate) e devono essere prodotte in ori-
ginale, in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero con di-
chiarazione 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 ri-
corrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma, dell’art. 46,
del D.P.R. n. 761/79, in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto.

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

Qualora il candidato, relativamente al servizio prestato, intenda
avvalersi della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la stes-
sa deve contenere l’esatta denominazione e tipologia dell’ente presso
il quale il servizio è stato prestato, la posizione funzionale, la disci-
plina, 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.

Criteri di accertamento dell’idoneità
La commissione, nominata ai sensi dell’art. 15 del decreto legi-

slativo 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 pro-
fessionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esi-
genze professionali documentate, nonché all’accertamento delle ca-
pacità organizzative, gestionali e di direzione del candidato stesso
con riferimento all’incarico da svolgere;

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

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
successive modificazioni ed integrazioni, sulla base del parere for-
mulato dalla citata commissione e tenendo conto che il parere di tale
commissione è vincolante solo limitatamente all’individuazione dei
candidati “idonei e non idonei”.
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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 tratta-
mento economico ed è rinnovabile.

Il dirigente titolare di incarico è assoggettato al rapporto di la-
voro esclusivo, secondo quanto previsto dall’art. 15-quater del decre-
to 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 disposizio-
ni, 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 intendo-
no implicitamente accettate, senza riserve, tutte le norme che disci-
plinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento econo-
mico 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 provvedimen-
to motivato dal direttore generale, previa verifica dei risultati dell’e-
spletamento dell’incarico, con riferimento agli obiettivi affidati e alle
risorse attribuite, effettuata dall’apposita commissione di cui al ri-
chiamato art. 15, decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal-
l’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99.

Trattamento dati personali
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali for-

niti dai candidati saranno raccolti presso il settore affari del perso-
nale dell’Azienda per le finalità di gestione dell’incarico e saranno
trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rap-
porto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto mede-
simo.

La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle am-
ministrazioni pubbliche eventualmente interessate alla procedura o
alla posizione giuridico-economica del candidato.

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

Norme di salvaguardia
L’Azienda unità sanitaria locale n. 3 si riserva, a suo insindaca-

bile giudizio, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o di-
ritto, 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 regola-
mentari vigenti in materia.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore affari del personale, ufficio concorsi, dell’Azien-
da unità sanitaria locale n. 3, in atto ubicato in via Seminara n. 9
(traversa via Vittorio Emanuele) - Gravina di Catania, telefo-
no 095/2540330 - 095/2540379 - 095/2540325.

Il direttore generale: Scavone

Allegato 1

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda unità sanitaria locale n. 3

Il/la sottoscritt... dott. .....................................................................
nat... a .................... via .........................................................................,

chiede di partecipare all’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficia-
le della Repubblica italiana n. .......... del .............................................,
relativo al conferimento di n. .......... incaric.... quinquennal... nel ruo-
lo sanitario di dirigente medico di struttura complessa, disciplina di
..................................................................................................................

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000:

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 ne-
gativo 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 professio-
nali: .........................................................................................................;

5) di avere/non avere assolto gli obblighi militari (solo per gli
uomini);

6) di aver prestato il seguente servizio presso pubbliche ammi-
nistrazioni: .............................................................................................;

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 di-

sciplina 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 conferimen-
to dell’incarico dovrà essere fatta al seguente indirizzo .....................
................................................... telefono: pref. ............. n. ...................

Allega i seguenti documenti comprovanti il possesso dei requi-
siti specifici indicati nell’avviso:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

(Elencare i documenti allegati).
Allega, altresì, elenco in triplice copia, in carta semplice, dei do-

cumenti e dei titoli prodotti (datato e firmato).
Il sottoscritto, infine, dichiara di essere consapevole dell’obbli-

go, in caso di assunzione, di conseguire l’attestato di formazione ma-
nageriale, di cui al D.P.R. n. 484/97, nel primo corso utile.

Il sottoscritto autorizza infine, ai sensi del decreto legislativo n.
196/2003, l’amministrazione dell’Azienda unità sanitaria locale n. 3
di Catania al trattamento di tutti i dati personali forniti con la pre-
sente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimen-
to della selezione, per le finalità espresse nell’apposito paragrafo del
bando.

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

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

Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

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. 19/6/2003 il sottoscritto autorizza il trat-
tamento delle informazioni fornite per le finalità inerenti la presen-
te procedura concorsuale.

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

........................................................................
(firma del dichiarante)
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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. 196/2003 il sottoscritto autorizza il tratta-
mento delle informazioni fornite per le finalità inerenti la presente
procedura concorsuale.

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

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

N. 25 L.c. 17/0819 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 4
ENNA

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

In esecuzione della delibera n. 1455 del 28 settembre 2006, è sta-
to indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 8 posti dirigente medico – ruolo sanitario – vacanti nella pianta or-
ganica 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 dei seguenti posti:

— n. 6 posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione
(area della medicina diagnostica e dei servizi);

— n. 2 posti di dirigente medico di radiologia (area della medi-
cina e diagnostica dei servizi).

La graduatoria che resterà efficace per un termine di 24 mesi
dalla data di approvazione, sarà utilizzata per la copertura dei posti
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 ri-
compresa in uno dei prestiti 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.
b) Idoneità fisica all’impiego, l’accertamento della idoneità fisi-

ca all’impiego è effettuata prima dell’immissione in servizio. Il per-
sonale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e
26, comma 1 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 è dispensato dalla
visita medica.

c) Laurea in medicina e chirurgia.
d) Iscrizione all’albo dell’ordine professionale, attestata da cer-

tificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella della scaden-
za 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 com-
ma 1 lettera B decreto legislativo n. 254 del 28 luglio 2000 (discipli-
ne equipollenti ad anestesia e rianimazione sono: anestesiologia e
rianimazione, anestesiologia, anestesia. Non vi sono discipline affini
ad anestesia e rianimazione.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dal-
l’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall’impie-
go 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.

2) Domande di ammissione
Le domande di partecipazione, redatte in carta libera devono es-

sere 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 dovran-
no dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, ai sensi del te-
sto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia o
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 so-

stitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/79, o il possesso della cit-
tadinanza 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 I, richiesti
per l’ammissione al concorso.

f) I servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-
strazioni 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 in-

dicati, determina l’esclusione dal concorso, qualora il possesso dei
requisiti di cui ai detti punti non possa desumersi dal contenuto del-
la 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 con-
dizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i
documenti probatori. I candidati dovranno altresì indicare nella do-
manda il domicilio presso il quale deve essere fatta, a tutti gli effet-
ti, ogni necessaria comunicazione inerente il concorso. L’azienda
non si assume alcuna responsabilità per disguidi di notifiche deter-
minati 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 devo-

no allegare, a pena di esclusione, i seguenti documenti o avvalersi
della facoltà prevista dalla legge n. 127/97 e regolamento di attua-
zione 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 o 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 certifica-

zioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presenta-
re agli effetti della valutazione di merito e della formazione della gra-
duatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale re-
datto su carta libera datato, firmato e debitamente documentato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Nella certificazione relativa ai servizi, deve essere attestato se ri-

corrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. n. 761/79 in presenza delle quali il punteggio di anzianità 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 sem-
plice, 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.

4) Modalità e termine per la presentazione della domanda
Le domande, e la documentazione ad esse allegate, devono es-

sere spedite con raccomandata A.R. al seguente indirizzo Azienda sa-
nitaria locale n. 4 con sede in Enna, viale Diaz n. 49, cap. 94100, ov-
vero possono essere presentate direttamente all’ufficio protocollo ge-
nerale 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.
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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 ter-
mine 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 sostitu-
tive di atti di notorietà, le stesse devono consentire alla commissio-
ne una chiara identificazione del servizio reso o della posizione fun-
zionale rivestita o del titolo o documento scientifico, pena la valuta-
zione.

L’azienda si riserva di chiedere ai candidati che risultassero ido-
nei la documentazione probante le dichiarazioni rese e si riserva al-
tresì la facoltà di effettuare indagini a campione sulla veridicità del-
le 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 gene-

rale con le modalità e la composizione previste dall’art. 25 del D.P.R.
n. 483/97.

Analogamente l’ammissione e l’esclusione dei candidati sarà de-
liberata 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 ed impostazione di un piano di lavoro o
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla di-
sciplina stessa.

b) Prova pratica: esecuzioni di misure strumentali o di prove di
laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari
della disciplina a concorso con relazione scritta sul procedimento se-
guito;

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 Regione siciliana almeno 15 gior-
ni prima dell’inizio delle prove medesime.

In caso di numero esiguo di candidati tale notifica verrà effet-
tuata agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine sopra indicato.

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 comu-
nicazione e sotto pena di decadenza i seguenti documenti ai fini del-
la 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 sostitu-
zione 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 valuta-
zione, 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 dei servizi sanita-
ri 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 del-

la circolare assessoriale n. 1N15/1757 del 10 ottobre 1957 all’esito
della definizione delle procedure di mobilità finalizzate al riassorbi-
mento dei dipendenti in esubero presso altre Aziende sanitarie re-
gionali, il trattamento economico è quello previsto dal contratto col-
lettivo 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’ac-
quisizione di alcun diritto soggettivo all’assunzione, in quanto l’as-
sunzione sarà effettuata solo se e quanto lo consentissero le norme
di legge in materia di assunzione di personale.

7) Norme finali
L’Azienda sanitaria locale n. 4 di Enna si riserva, a suo insinda-

cabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare il pre-
sente bando con provvedimento debitamente motivato senza che per
i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

L’assunzione dei vincitori è subordinata alle disposizioni nazio-
nali 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 legi-
slativo 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 presenta-

zione delle domande di partecipazione al concorso alle ore 12,00,
presso la sede dell’Azienda sanitaria locale n. 4 sita ad Enna, viale
Diaz n. 49, l’apposita commissioni per i sorteggi di cui all’art. 6 del
D.P.R. n. 483/97, procederà al sorteggio dei componenti della com-
missione 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 stes-
sa 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

Allegato

Al direttore generale
dell’Azienda sanitaria locale n. 4

ENNA

Il/la sottoscritt..... dott. ..................................................................,
nat .... a ...................................................................................................
e residente a ............................................................................................
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 di-
chiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

a) di essere cittadino italiano ovvero di possedere i requisiti so-
stitutivi 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 mo-
tivi ...........................................................................................................;

c) non avere riportato condanne penali e di non avere procedi-
menti penali pendenti a proprio carico ovvero di avere riportato le
seguenti condanne penali .....................................................................;

d) di possedere i seguenti titoli di studio......................................
(indicare i titoli di ammissione, nonché gli altri ulteriori posseduti);

e) di avere assolto agli obblighi militari (solo per i candidati di
sesso maschile);

f) di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche ammini-
strazioni ..................................................................................................

g) di non avere avuto cause di risoluzione di precedenti rappor-
ti di pubblico impiego (indicare le cause se ricorrano);
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h) di essere fisicamente idone.... all’impiego;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego pres-

so pubbliche amministrazioni (indicare se positivo le cause);
j) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o prefe-

renza in graduatoria (solo se ricorrono).
Il/la sottoscritt.... impegnandosi a comunicare per iscritto even-

tuali variazioni del recapito chiede che tutte le comunicazioni riguar-
danti 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 sani-
taria locale n. 4 di Enna al trattamento dei dati personali forniti con
la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svol-
gimento del concorso per le finalità espresse nel bando sotto il tito-
lo trattamento dei dati personali.

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

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

N. 26 L.c. 17/0810 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 6
PALERMO

Selezione per titoli per la formulazione di graduatorie
per il conferimento di incarichi temporanei

e/o supplenze di personale dirigenziale e del comparto.
Riapertura dei termini

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 1396 del
6 dicembre 2006, è indetta la riapertura dei termini partecipazione
selezione pubblica, per titoli, per la formulazione di graduatorie per
il conferimento di incarichi di supplenza e/o di incarichi temporanei
per la copertura di posti afferenti ai seguenti profili professionali:

— dirigente medico (ex 1° livello) delle seguenti discipline: chi-
rurgia generale, ginecologia ed ostetricia, medicina e chirurgia d’ac-
cettazione e d’urgenza, medicina trasfusionale;

— collaboratore professionale sanitario (categoria D): ostetrico;
— operatore tecnico specializzato (categoria Bs): autista di am-

bulanza, conduttore caldaie a capore.
Sono fatte salve le istanze presentate in esito all’avviso già in-

detto con la deliberazione n. 1348 del 10 novembre 2006, dando fa-
coltà ai candidati interessati di poter entro il nuovo termine di sca-
denza di integrare la documentazione già prodotta.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presen-
te avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo aziendale sito in
via G. Cusmano n. 24 - Palermo.

Per eventuali informazioni rivolgersi al dipartimento gestione
delle risorse umane - Azienda unità sanitaria locale n. 6, sito in Pa-
lermo, via Pindemonte n. 88, tel. 091/7033942-3932-3934.

Copia del testo integrale può consultarsi sul sito internet
http:www.ausl6palermo.org/.

Il direttore generale: Iacolino

N. 27 L.c. 17/0824 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA

Avviso per l’acquisizione di disponibilità all’incarico
di dirigente amministrativo, direttore di struttura complessa

L’Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa intende procede-
re al conferimento di un incarico a tempo determinato, ex art. 15
septies, comma 1 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni, di dirigente amministrativo, direttore di
struttura complessa.

L’incarico in oggetto verrà affidato con contratto di diritto pri-
vato a rapporto esclusivo, per un periodo di anni 2.

A tal fine, gli interessati al predetto incarico possono pro-
durre dichiarazione di disponibilità ad accettare l’incarico, indi-
rizzata al direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale n.
7 di Ragusa, piazza Igea n. 2 - 97100 Ragusa, allegando detta-
gliato curriculum.

Detta istanza e i documenti allegati dovranno pervenire in busta
chiusa al protocollo generale dell’Azienda, con qualunque mezzo, en-
tro e non oltre le ore 14 del 15 gennaio 2007.

I titoli richiesti sono i seguenti:
1) laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, con

esclusione di ogni altri titolo, anche se equipollente o equiparato;
2) avere svolto attività in organismi ed enti, pubblici o privati

o presso aziende, pubbliche o private, funzioni dirigenziali per
almeno un quinquennio, con particolare esperienza nel settore della
contrattualistica, delle procedure di gara e di acquisizione di beni
e servizi;

3) non godere di trattamento di quiescenza per precedente rap-
porto di impiego pubblico o privato.

Si precisa che la sede di lavoro è in Ragusa, con obbligo di per-
manenza nella provincia di Ragusa per tutto il periodo di durata del
rapporto.

Si precisa, altresì, che il presente avviso non è in alcun modo
una procedura concorsuale e, pertanto, non si farà luogo ad alcuna
valutazione comparativa né alla formazione di una graduatoria, trat-
tandosi di incarico che verrà conferito su scelta fiduciaria del diret-
tore generale.

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro della dirigente sanitaria, professionale,
tecnica ed amministrativa per l’incarico in questione.

Ragusa, 4 dicembre 2006.

Il direttore generale: Manno

N. 28 L.c. 17/0816 (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 radiodiagnostica

Il direttore generale in esecuzione della deliberazione n. 4347
del 7 dicembre 2006, esecutiva ai sensi di legge, rende noto che è in-
detto avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per il
conferimento di incarichi a tempo determinato in posti di dirigente
medico, disciplina di radiodiagnostica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione 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. 29 L.c. 17/0828 (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 assistente tecnico programmatore

Il direttore generale in esecuzione della deliberazione n. 4043
del 16 novembre 2006, esecutiva ai sensi di legge, rende noto che è
indetto avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per il
conferimento di incarichi a tempo determinato per posti di assisten-
te tecnico programmatore categoria C.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione 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. 30 L.c. 17/0815 (a pagamento)
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA

Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice
del concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico,

disciplina di medicina dello sport

Il direttore generale, ai sensi e per gli effetti del disposto del-
l’art. 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, rende noto che, il 31°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel-
la Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, alle ore 10,00 e seguenti,

nei locali della direzione amministrativa di questa Azienda, siti in
piazza Igea n. 1 a Ragusa, l’apposita commissione procederà alle
operazioni di sorteggio dei componenti, titolare e supplemente, del-
la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi, per la copertura di n. 1 di dirigente medico, disciplina di medi-
cina dello sport.

Manno

N. 31 L.c. 17/0817 (a pagamento)
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AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE

A.R.P.A.-SICILIA
PALERMO

Comunicato relativo alla formazione
di un data/base permanente per il conferimento

di incarichi individuali

L’A.R.P.A.-Sicilia comunica che, sia sul sito dell’Agenzia www.ar-
pasicilia.it che nell’albo pretorio, è stato pubblicato un avviso pub-
blico ricognitivo per la formazione, dal giorno 1 dicembre 2006, di
un data/base permanente da cui attingere professionalità per il con-
ferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo,
di natura occasionale o coordinata e continuativa e a progetto da at-
tivarsi eventualmente in base ad effettive future necessità.

Il direttore generale: Marino

N. 32 L.c. 17/0801 (a credito)

ISTITUTO DEI CIECHI
OPERE RIUNITE I. FLORIO - F. ED A. SALAMONE

PALERMO
Selezione, per titoli e colloquio,

per il conferimento di incarichi professionali
a tempo determinato

E’ indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’affida-
mento dei seguenti incarichi professionali, a tempo determinato, per
la durata dell’anno scolastico (settembre-giugno):

— n. 1 neuropsichiatra infantile, per un massimo di 8 ore setti-
manali;

— n. 2 psicologi, per un massimo di 10 ore settimanali;
— n. 1 oculista, per un massimo di 8 ore settimanali;
— n. 1 ortottista, per un massimo di 8 ore settimanali;
— n. 1 terapista della riabilitazione, per un massimo di 12 ore

settimanali;
— n. 1 fisiatra, per un massimo di n. 8 ore settimanali;
— n. 1 audiologo, per un massimo di 6 ore settimanali;
— n. 1 logopedista, per un massimo di n. 8 ore settimanali;
— n. 1 infermiere professionale, per un massimo di 8 ore set-

timanali;

— n. 1 assistente sociale, per un massimo di 10 ore settimana-
li;

— n. 1 consulente familiare pedagogico, per un massimo di 10
ore settimanali;

— n. 1 operatore per l’attività riguardante le stimolazioni ba-
sali, per un massimo di n. 15 ore settimanali;

— n. 1 operatore di baby massage per un massimo di n. 6 ore
settimanali;

— n. 1 istruttore di orientamento e mobilità per un massimo
di n. 12 ore settimanali;

— n. 1 musicoterapeuta per un massimo di n. 12 ore settima-
nali;

— n. 1 maestro per la creazione di manufatti in cartapesta,
per un massimo di n. 10 ore settimanali;

— n. 1 maestro per la creazione di manufatti in ceramica per
un massimo di n. 8 ore settimanali;

— n. 1 istruttore di tifloinformatica per un massimo di n. 8
ore settimanali;

— n. 1 docente di lingua inglese per un massimo di n. 8 ore
settimanali;

— n. 1 docente di lingua francese per un massimo di n. 8 ore
settimanali;

— n. 1 docente di matematica per un massimo di n. 8 ore set-
timanali;

— n. 1 docente di linguaggio Braille per un massimo di n. 8
ore settimanali.

Per partecipare alla selezione ciascun aspirante dovrà pro-
durre domanda in carta semplice, indirizzata all’amministrazione
dell’Istituto dei Ciechi, via Angiò n. 27 - 90142 Palermo - da reca-
pitarsi a mano presso l’ufficio protocollo dell’ente o a mezzo rac-
comandata postale entro il termine di 30 giorni dalla data di pub-
blicazione di estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Ai fini del termine di presentazione della domanda farà fede il
timbro a data apposto sulla raccomandata dell’ufficio postale accet-
tante.

Copia del testo integrale del bando può essere ritirata presso la
segreteria dell’istituto in via Angiò n. 58 - Palermo, dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 dal lunedì al venerdì

Il presidente: Palmigiano

N. 33 L.c. 17/0822 (a pagamento)

ENTI

BORSE DI STUDIO

CE.RI.S.DI.
CENTRO DI RICERCHE E STUDI DIREZIONALI

PALERMO
Concorso per n. 1 borsa di studio

“Premio Giovanni Bonsignore” 2006

Il CE.RI.S.DI., d’intesa con la Regione siciliana, ai sensi del-
l’art. 14, lettera a), della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27,
come modificato ed integrato dalla legge regionale 25 maggio 1995,
n. 47 e tenuto conto dell’importo del contributo stanziato dalla

legge regionale di approvazione del bilancio per l’anno 2006, ha
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana – serie
speciale concorsi – n. 8 del 30 giugno 2006, il bando di concorso
per n. 8 borse di studio  “Premio Giovanni Bonsignore” 2006 da
assegnarsi con le modalità previste dal D.P.Reg. n. 208/gr. VIII/S.G.
del 7 agosto 1995, e quelle approvate dal consiglio di amministra-
zione del CE.RI.S.DI. nella seduta dell’11 maggio 2006 e fruibili
nell’ambito del “VII Master universitario di II livello Euromediter-
raneo in Business internazionale e politiche pubbliche (Internatio-
nal Busines Public Policies) “Padre Ennio Pintacuda” della durata
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di 12 mesi, istituito per l’anno accademico 2006-2007 dalla facoltà
di scienze politiche dell’Università degli studi di Catania, secondo i
requisiti ed i criteri previsti dal decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509.

Avendo il CE.RI.S.DI. proceduto all’assegnazione di n. 7 delle n.
8 borse di studio pubblicate, bandisce n. 1 borsa di studio “Premio
Giovanni Bonsignore” 2006, da assegnarsi con le modalità indicate
nel bando di concorso il cui testo integrale è stato già pubblicato nel-
la Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana – serie speciale concorsi –
n. 8 del 30 giugno 2006, cui si rinvia.

Detto bando è anche consultabile sul sito internet: http://gurs.re-
gione.sicilia.it accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.re-
gione.sicilia.it e sul sito internet del CE.RI.S.DI.: www.cerisdi.it.

Si rende noto che la graduatoria dei candidati idonei potrebbe
essere utilizzata anche per le eventuali borse disponibili nel caso di
rinuncia o di decadenza di  uno o più dei n. 7 assegnatari delle pre-
dette borse di studio.

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire en-
tro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando presso
la sede del CE.RI.S.DI. - Castello Utveggio - via Castello Utveggio n.
1 - 90142 Palermo.

Palermo, 14 dicembre 2006.

Il presidente:  Mannino

N. 34 L.c. 17/0823 (a pagamento)
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AVVISO DI RETTIFICA

I.P.A.B.
CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA

E ISTITUTO SAN BENEDETTO
CATANIA

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

Si rende noto che, con delibera consiliare n. 131 del 10 novem-
bre 2006, è stata approvata la graduatoria rettificata relativa alla se-

lezione, per titoli e prova di idoneità, per l’assunzione a tempo de-
terminato di operatori socio assistenziali.

Gli interessati potranno prenderne visione all’albo dell’ente in
via S. Vincenzo dei Paoli n. 3 - Catania, dalle ore 9,00 alle ore 12,00
di tutti i giorni feriali, entro 15 giorni decorrenti dalla data di pub-
blicazione del presente avviso che, a tutti gli effetti, ha valore di no-
tifica a tutti gli interessati.

Il segretario generale: Platania

N. 35 L.c. 17/0802 (a pagamento)

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, redattoreFRANCESCO CATALANO, condirettore

OFFICINE GRAFICHE RIUNITE S.p.A. - PALERMO

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.
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NORME PER LE INSERZIONI

1. Disposizioni generali - Gli annunzi e gli avvisi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del-
la Regione siciliana, serie speciale concorsi, devono essere dattiloscritti su carta da bollo o uso
bollo se, in forza di legge, godono del privilegio della esenzione dall’imposta di bollo. La com-
posizione per rigo non deve superare le settanta battute; per battute si intendono compresi an-
che gli spazi e le punteggiature. Gli annunzi e gli avvisi pervenuti in modo difforme saranno
restituiti e quindi non pubblicati. Di ogni annunzio od avviso, oltre all’originale, deve essere
inviata una copia in carta uso bollo. I prospetti e gli elenchi contenenti cifre vengono pubbli-
cati conformemente alla compilazione del testo originale all’annunzio, compatibilmente con
le esigenze tipografiche. Gli originali degli annunzi e degli avvisi, secondo le vigenti disposi-
zioni 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 l’annunzio o l’avviso da pubblicare
viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente sottoscritta, deve ri-
portare anche il preciso domicilio completo di c.a.p. del richiedente. Se, invece, la richiesta
viene fatta presso gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana da apposito inca-
ricato, questi deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la pubblicazione. Alla ri-
chiesta di pubblicazione deve essere allegata – esclusivamente in originale – l’attestazione o la
ricevuta del versamento in conto corrente postale ovvero la quietanza rilasciata dall’istituto di
credito che svolge il servizio di cassa regionale, comprovante il pagamento dell’importo dovu-
to secondo la tariffa vigente. La richiesta di pubblicazione a cui viene allegato un diverso
modo di pagamento (es.: bonifico bancario, versamento on line, etc.) sarà presa in considera-
zione a seguito della verifica dell’avvenuto accreditamento del versamento effettuato. L’Ammi-
nistrazione non risponde di eventuali ritardi bancari o postali. Gli inserzionisti hanno diritto
ad una sola copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in cui è stata pubblicata l’in-
serzione richiesta; altre copie possono essere inviate previo versamento sul conto corrente po-
stale n. 00304907, dell’importo del prezzo riportato nel fascicolo o, se contestuale alla richie-
sta di inserzione, aggiungendo tale importo al costo dell’inserzione medesima.

2. Tariffe (I.V.A. compresa)
Testata (massimo tre righi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 36,00
Testo: per ogni rigo o frazione di rigo (compresa la firma). . . . . . . . . . . . . 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 sici-
liana - Gazzetta Ufficiale - Inserzioni”, ovvero mediante versamento diretto (entrate: capo 13° -
capitolo 1781) presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, con l'indicazio-
ne, in ogni caso, del motivo del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati
dalla omissione di tale indicazione.

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

5. Modifiche, sostituzioni, annullamenti e revoche - Le richieste di modifica, sostituzione o re-
voca di annunzi o avvisi già pubblicati o in corso di pubblicazione sono regolate dalle disposizio-
ni che precedono, in quanto applicabili. Le richieste di modifica, sostituzione, annullamento o re-
voca 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 pub-
blicare.
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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.
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 Tribu-

nale” 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 Caltanis-
setta, 11; Libreria “Campolo” di Lo Giudice Gaetana Rosaria - via Campolo, 86/90; Libre-
ria 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; Libre-
ria “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.
S. AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61; Edicola “Romeo Raffaele”

- via Medici, 172.
S. FILIPPO DEL MELA - “Di tutto un pò” di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
SAN GIOVANNI GEMINI - Cartoleria Infantino Salvatore - via Vittorio Veneto, 10.
SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - via Umberto, 56.
S. STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
SIRACUSA - “La Libreria” s.n.c. di Valvo G. & Spada A. - piazza Euripide, 22; Cartolibreria Zim-

mitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
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.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2007

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 20,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 1,50
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . e 1,00
Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.
Fotocopia dei fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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 in-
viati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure posso-
no essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.

L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta en-
tro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento. Le
spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengo-
no stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

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

AV V I S O  I M P O R T A N T E
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068
del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per pagamenti di inserzioni nelle parti II e III e nella «se-
rie speciale concorsi», per abbonamenti, od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere
esclusivamente richiesto nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del posta-
giro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, unita-
mente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in man-
canza, del codice fiscale del versante, oltre che all'esatta indicazione della causale del versamento.


