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AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ASSESSORATO
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Comunicato relativo alla selezione di n. 3 esperti per
il conferimento di incarichi professionali.

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 10/91, artt. 8 e 9 si comunica quanto segue.
Preso atto della circostanza che alcuni plichi, contenenti domande di partecipazione all’avviso, sono pervenuti aperti all’unità
operativa competente per il procedimento, sussistono precise condizioni di non procedibilità della procedura e di valutazione.
Pertanto, l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12 del 29 settembre 2006, serie speciale concorsi, relativo alla selezione di tre esperti per la gestione delle attività del
P.I.C. Interreg III B Archimed - progetto Technet, è stato annullato in
autotutela con provvedimento n. 6980 del 24 gennaio 2007.
In considerazione di quanto sopra, si da notizia che, sui siti
(www.regione.sicilia.it/beniculturali) e (www.euroinfosicilia.it) si è
provveduto alla pubblicazione del nuovo avviso e al riavvio delle procedure collegate.

(2007.4.275)

N. 1

ASSESSORATO
DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELL’EMIGRAZIONE

Comunicato relativo alla selezione per il conferimento di
n. 6 incarichi professionali per la gestione delle attività del
Programma Interreg III B Archimed - Progetto “Peoples”.
E’ pubblicato sul sito dell’Assessorato regionale del lavoro, della
previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione
www.regione.sicilia.it/lavoro l’avviso per la selezione di n. 6 soggetti
per il conferimento di incarichi professionali per la gestione delle attività del Programma Interreg III B Archimed - Progetto “Peoples”.

(2007.6.386)

N. 2

ASSESSORATO
DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI
E DEI TRASPORTI

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.
1 incarico libero-professionale per il supporto organizzativo
e tecnico alle attività relative ai progetti comunitari intrapresi dal dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo.
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il regolamento comunitario CE n. 1260/1999 del 21 giugno
1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali e, in partico-

lare, l’art. 20 che identifica il Programma Interreg come una delle
iniziative comunitarie destinatarie dei finanziamenti a titolo del
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
Vista la comunicazione agli Stati membri C(2000) 143/08 del 28
aprile 2000 con la quale la Commissione europea ha stabilito gli
orientamenti dell’iniziativa comunitaria Interreg III;
Vista la comunicazione agli Stati membri del 7 maggio 2001
(2001/C 141/02) con la quale la Commissione europea definisce il
programma di cooperazione interregionale d’iniziativa comunitaria
Interreg III C;
Visti i regolamenti CE n. 1685/2000 e n. 448/2004, recanti disposizioni in ordine all’applicazione del predetto regolamento CE
n. 1260/1999 per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il regolamento n. 438/01 recante modalità di applicazione
del regolamento CE n. 1260/99 per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei fondi
strutturali;
Visto il regolamento CE n.1145/2003 della Commissione europea che modifica il regolamento CE n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei fondi
strutturali;
Vista altresì la deliberazione n. 364 del 21 novembre 2003, allegato A, con la quale la Giunta di Governo della Regione siciliana ha
preso atto e condiviso le proposte progettuali relative al programma
Interreg III B - Medocc di cui alla nota n. 5646 del 21 novembre 2003
e relativi allegati, avanzate dal dipartimento regionale della programmazione su proposta dei dipartimenti regionali;
Considerato che fra le proposte contenute nella suddetta deliberazione figura quella relativa al progetto denominato “E.Vi.Med.
– Per un turismo sostenibile – Gli equilibri di vita nel Mediterraneo” con capofila la Regione toscana, cui il dipartimento regionale
del turismo, sport e spettacolo ha formalmente e per tempo aderito;
Vista la nota prot. n. 4494 del 20 maggio 2005 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Divisione Interreg, nella qualità di
autorità unica di gestione del programma Interreg III B – Medocc,
con cui viene approvato il progetto “E.Vi.Med. – Per un turismo sostenibile – Gli equilibri di vita nel Mediterraneo” con modifiche al
budget originario;
Vista la convenzione fra l'autorità unica di gestione del programma Interreg III B – Medocc rappresentata dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, e la Regione toscana, capofila del progetto E.Vi.Med, del 21 dicembre 2005, prot; n. 10200/UE;
Vista la convenzione interpartenariale trasmessa al capofila Regione toscana con nota n. 736/A2 del 21 settembre 2005 da questo
dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo, nella quale
risulta che, a fronte del costo globale del progetto indicato in
€ 1.040.338,00, alla Regione Sicilia viene assegnata una quota pari
ad € 152.086,00, di cui € 69.130,00 di finanziamento FESR e
€ 69.130,00 di cofinanziamento statale, comprendente anche un cofinanziamento regionale complementare assicurato dalla Regione siciliana pari a € 13.826,00;
Visto il decreto n.1806 A2 Tur del 27 novembre 2006, registrato
dalla ragioneria centrale dello scrivente dipartimento al n. 1582 del
29 novembre 2006, che approva il progetto E.Vi.Med.;
Visti gli elaborati tecnici che compongono il progetto E.Vi.Med.
(scheda-progetto e parte 4 finanziaria), dove vengono precisate le finalità generali e gli obiettivi specifici del progetto, le attività di competenza di ciascun partner, le fasi attuative e gli aspetti economici;
elaborati dai quali si evince la possibilità di conferimenti di incarichi professionali a valere delle “spese di personale” del budget di
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Art. 1
Oggetto dell’incarico

Dovranno essere disimpegnate direttamente dal professionista,
in collaborazione con l'U.O.B. “Pianificazione e gestione delle strategie regionali di sviluppo turistico e integrazione con le politiche dell'Unione europea” del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo, le seguenti attività:
— Raccolta e analisi di dati territoriali, turistici e ambientali richiesti da eventuali studi settoriali necessari, anche in collaborazione con le strutture dipartimentali più opportune.
— Supporto alla creazione ed al funzionamento di organismi di
lavoro funzionali al progetto (osservatori sulla sostenibilità, uffici
stampa, team per organizzazione di eventi).
— Supporto alla creazione, all'implementazione e all'utilizzo di
siti web e di strumenti per il lavoro in rete.
— Supporto all'animazione territoriale rivolta verso il partenariato siciliano dei progetti (enti territoriali, associazioni, privati), e
supporto alla disseminazione dei risultati delle azioni presso le comunità locali.
— Supporto alla creazione di pacchetti turistici, club di prodotto e marchi di qualità nell'ambito della sostenibilità turistica,
nonché a campagne promozionali innovative effettuate con l'ausilio
dei media più diffusi, scelti in base alle esigenze specifiche dei progetti.
— Supporto a corsi di di formazione presso il dipartimento o le
sedi più opportune, ovvero a corsi di e-learning svolti in rete.
Art. 2
Durata dell’incarico

L’incarico avrà decorrenza dalla notifica della avvenuta registrazione del decreto di impegno delle somme occorrenti per gli oneri relativi da parte della ragioneria centrale dell’Amministrazione, e proseguirà fino alla conclusione delle attività di progetto (giugno 2007).
Il professionista incaricato dovrà garantire all’Amministrazione
scrivente almeno n. 280 ore lavorative ripartite durante i quattro mesi di attività previsti, secondo le necessità operative dei progetti intrapresi dall’Amministrazione, con un’opzione per una possibile estensione delle attività, in caso di eventuale estensione temporale del progetto o per quelle attività che si renderanno ancora necessarie per gli
adempimenti connessi al progetto stesso, per un ulteriore periodo comunque non superiore ai tre mesi e n. 480 ore complessive.
La prestazione professionale dovrà essere svolta prevalentemente presso la sede del dipartimento turismo, sport e spettacolo della
Regione siciliana, U.O.B. “Pianificazione e gestione delle strategie
regionali di sviluppo turistico e integrazione con le politiche dell’Unione europea, nonché all’occorrenza, presso le sedi dei partners
siciliani dei progetti.
Art. 3
Compenso dell’incarico

Il compenso lordo previsto per l’incarico in oggetto è pari ad
€ 11.200 I.V.A. inclusa. Nel caso di estensione massima delle attività,
per come sopra previsto all’art. 2, il compenso verrà considerato pro-

3

3

porzionalmente all’ulteriore lasso di tempo lavorato e non potrà superare comunque la cifra lorda di € 20.000 I.V.A. inclusa. In tale compenso, derivante dall’applicazione della tariffa media europea per un professionista incaricato di attività di studio e di supporto attuativo, sono
compresi tutti gli oneri derivanti al professionista dall’effettuazione delle necessarie trasferte nel territorio regionale. Per il pagamento di tale
compenso si utilizzeranno le risorse finanziarie del progetto
“E.Vi.Med.” e specificamente la quota delle stesse attribuita alla Regione siciliana ai sensi della convenzione interpartenariale sottoscritta dal
dipartimento turismo, sport e spettacolo, di cui in premessa.
Tale somma verrà erogata al professionista incaricato a conclusione delle attività, previa presentazione di apposita fattura e di relazione conclusiva sull’attività svolta.
Il pagamento della spesa avverrà, previo accertamento della regolare esecuzione dei servizi resi dall’incaricato, mediante l’emissione di mandati di pagamento in favore dello stesso.

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

progetto, secondo le modalità generali discendenti dalla normativa
comunitaria e specifiche contenute nel “Manuale per la rendicontazione delle spese - Italia” relativo al P.I.C. Interreg III B Medocc del
novembre 2004;
Ritenuto di dover dare esecuzione al progetto E.Vi.Med. in considerazione dell’importanza rivestita dall’iniziativa per il raggiungimento degli obiettivi di diversificazione dell’offerta turistica regionale e di destagionalizzazione della domanda indicati dal piano regionale di propaganda turistica 2006, nonché per attuare concrete iniziative inerenti la sostenibilità ambientale del turismo siciliano;
Ritenuto che occorre irrobustire tramite apposita professionalità esterna la gestione delle attività di competenza della Regione siciliana e specificamente del dipartimento turismo, sport e spettacolo nei progetti europei di cui questo è partner o capofila, anche al
fine di rispettare il cronoprogramma degli stessi;
Ravvisata la conseguente necessità di dovere conferire un incarico libero-professionale esterno all’Amministrazione ai sensi dell'art. 32 decreto legge n. 223/2006 e della legge n. 248/2005, e perciò
di dover avviare le procedure per la selezione e l’individuazione della professionalità sopra specificata;
E’ indetta una selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico libero-professionale inerente le attività in seguito specificate
relative all'attuazione dei progetti comunitari di interesse del dipartimento turismo, sport e spettacolo della Regione siciliana.

N.

G.U
.R.
S.
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Art. 4
Termine e modalità di presentazione
delle domande di partecipazione

Gli aspiranti alla presente selezione pubblica dovranno presentare domanda di partecipazione regolarmente sottoscritta, formulata secondo il fac-simile allegato al presente avviso, che dovrà essere
corredata dal curriculum vitae personale in formato europeo, anch’esso sottoscritto e con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei propri dati personali, contenente i dati anagrafici e gli
elementi necessari per desumere in modo chiaro e inequivocabile la
presenza di tutti i titoli di ammissibilità e di valutazione specificati
nel successivo art. 5.
In caso di dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Le domande di partecipazione con i relativi curricula dovranno
pervenire, in busta con i lembi chiusi e siglati, entro le ore 12,00 del
decimo giorno successivo alla pubblicazione della comunicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, al
seguente indirizzo: Assessorato del turismo, delle comunicazioni e
dei trasporti - dipartimento turismo, sport e spettacolo, unità operativa di base “Pianificazione e gestione delle strategie regionali di sviluppo turistico e integrazione con le politiche dell'Unione europea”,
area 2/Tur, via E. Notarbartolo, 9 - 90141 Palermo.
Le buste contenenti le domande di partecipazione ed i relativi
curricula dovranno recare all’esterno l’indicazione del nominativo e
dell’indirizzo del mittente, nonché la dicitura:
“Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico libero-professionale per il supporto organizzativo e tecnico alle attività relative ai progetti comunitari intrapresi dal dipartimento turismo, sport e spettacolo della Regione siciliana”.
Le buste contenenti le domande di partecipazione ed i relativi
curricula potranno essere consegnate a mano o a mezzo raccomandata A/R, in quest’ultimo caso farà fede la data e l’orario di arrivo
presso il protocollo generale di accettazione dell’Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti della Regione siciliana.
Qualora il termine per la presentazione delle domande coincida
con un giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande
non sottoscritte o che, per qualsiasi causa, anche di forza maggiore,
dovessero pervenire oltre il termine di scadenza del bando.
Art. 5
Requisiti di ammissibilità

Possono partecipare alla selezione i soggetti che, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione, siano in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione
Europea;
b) diploma di laurea conseguito nei seguenti ambiti (in alternativa):
— scienze politiche ad indirizzo economico;
— economia e commercio;
con votazione non inferiore a 105/110 presso Università italiane, o
un titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente
in base ad accordi internazionali;
c) buona conoscenza delle lingue francese ed inglese parlate
e scritte;
d) buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta
(per i candidati stranieri);
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Art. 6
Criteri di selezione

Ai fini della valutazione dei curricula pervenuti costituiscono
criteri prioritari di selezione i seguenti, nell'ordine:
1) Tipo, quantità e durata di esperienze nel lavoro di gruppo
che hanno richiesto capacità di interagire con soggetti esterni in
modo partenariale.
2) Tipo e quantità di specializzazioni universitarie post lauream, o altro titolo equiparabile, in ambiti tematici riconducibili al
turismo ed alla sua sostenibilità ambientale, conseguite presso istituti universitari italiani e/o europei.
3) Tipo, quantità e durata di stages formativi effettuati presso
istituzioni regionali, nazionali o europee, ovvero presso strutture private, specificamente orientati alla progettazione comunitaria.
4) Maggior numero di ore di impegno lavorativo aggiuntivo rispetto a quelle previste dall'art. 2, così come dichiarato nella domanda di partecipazione.
Art. 7
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà composta da tre membri nominati dal dirigente generale del dipartimento regionale turismo,
sport e spettacolo.
Art. 8
Procedure di selezione

La selezione si baserà sulla valutazione dei requisiti indicati al
precedente art. 5 e dei curricula, integrata da un colloquio, attribuendo un punteggio massimo totale di 100 punti, di cui 60 punti da
attribuire sulla base dei titoli preferenziali e 40 punti sulla base del
colloquio.
La commissione, nella prima seduta, stabilisce le modalità del
processo di selezione da adottare per la valutazione dei/lle candidati/e.
Provvede, in una prima fase, alla verifica formale della domanda di partecipazione e del possesso dei requisiti di ammissibilità previsti all’art. 5.
Successivamente, valuta i curricula prodotti e ammette al colloquio i/le candidati/e che conseguono il punteggio più alto nella graduatoria, che comunque non può essere inferiore a 36 punti.
Gli/le aspiranti ammessi/e al colloquio dovranno produrre la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissibilità
e i titoli preferenziali dichiarati nei curricula.
Il colloquio verterà oltre che sulla materia del turismo e degli
strumenti normativi e operativi volti a consentire la sua sostenibilità,
anche sull’esame della disponibilità e delle motivazioni del/la candidato/a, nonché sulle sue attitudini al tipo di prestazione richiesta.
Non sono ritenuti idonei/e i/le candidati/e che non ottengono nel
colloquio almeno 30 punti.
La richiesta buona conoscenza delle lingue inglese e francese
orali e scritte, che potrà essere attestata specificamente dagli aspiranti tramite le certificazioni ufficiali in uso nelle Nazioni relative
che saranno prodotte dall’aspirante, potrà comunque essere oggetto
di specifica verifica durante lo stesso colloquio.
Sulla base dell’esito del colloquio, la commissione formula la
proposta di affidamento dell’incarico al/la candidato/a idoneo/a risultanti in capo alla graduatoria finale e la trasmette al dirigente generale del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo che
precederà all’affidamento dell’incarico con apposito contratto.
L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito internet dell’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti dipartimento turismo, sport e spettacolo.
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Art. 9
Graduatoria
Sulla base dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nel
colloquio, la commissione stilerà la graduatoria secondo il punteggio
conseguito. In caso di parità di punteggio complessivo è data preferenza all'aspirante che avrà dichiarato nella domanda di partecipazione il
maggior numero di ore di impegno lavorativo aggiuntivo.
La graduatoria della valutazione dei titoli e la graduatoria finale verranno pubblicate sui siti internet indicati al successivo art. 10;
tale forma di pubblicità sostituirà qualsiasi altra comunicazione ai
candidati in ordine all’esito del procedimento.
Art. 10
Pubblicità
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e) non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza
passata in giudicato;
f) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;
g) non essere stato/a destituito/a o licenziato/a o dispensato/a
dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
h) precedente esperienza lavorativa, almeno biennale, in materia di turismo e delle connesse tematiche di sostenibilità, condotta
presso amministrazioni pubbliche o aziende private con particolare
riferimento alla predisposizione di pubblicazioni, opuscoli, testi a
carattere divulgativo;
i) ottima padronanza degli applicativi informatici più diffusi
(word, excel, access, power point.
E’ garantita pari opportunità agli uomini e alle donne per l’accesso all’incarico di cui alla presente selezione pubblica.

N.

G.U
.R.
S.
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Al fine di assicurare una puntuale conoscenza dei termini e delle modalità della selezione prevista nel presente avviso, lo stesso sarà
pubblicato integralmente sui siti internet dell’Assessorato regionale
del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti www.regione.sicilia.it/turismo/webturismo e della Regione siciliana www.euroinfosicilia.it, dandone altresì comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Il dirigente generale del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo: RUSSO

Allegato

FAC-SIMILE DI DOMANDA

All'U.O.B. “Pianificazione e gestione delle strategie
regionali di sviluppo turistico e integrazione con le
politiche dell'Unione Europea” - Area 2/Tur
Dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo
Assessorato del turismo, delle comunicazioni
e dei trasporti della Regione siciliana
Via E. Notarbartolo, 9
90141 PALERMO

Oggetto: Domanda di ammissione alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico libero-professionale per il supporto organizzativo e tecnico alle attività relative ai progetti comunitari intrapresi dal dipartimento turismo, sport e spettacolo
della Regione siciliana.
Il sottoscritto: ...................................................................................
nato a: ......................................................... prov.: …… il .……………..,
e residente in ................................................................... prov. ………..
via ................................................................................. n. civico ………
tel. ……………...... fax ……………...... e-mail: .......................................
Estremi documento di identità: ............................................................
Codice fiscale / Partita I.V.A.: ................................................................
Domanda

di essere ammesso alla selezione pubblica per il conferimento di un
incarico libero-professionale per il supporto organizzativo e tecnico
alle attività inerenti i progetti comunitari intrapresi dal dipartimento turismo, sport e spettacolo della Regione siciliana, e, consapevole
della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000,
Dichiara

— che tutte le notizie fornite nella presente domanda e negli
eventuali altri allegati corrispondono al vero;
— che garantirà un numero di ore lavorative aggiuntive alle n.
280 minime richieste, pari a n. ………..;
Autorizza

— il dipartimento turismo, sport e spettacolo della Regione sicilia al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675/96;
Sottoscrive l’obbligo

— di comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione
alla domanda approvata;
Allega

— fotocopia del documento di identità valido ai sensi di legge;
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— curriculum vitae compilato in conformità al modello standard europeo, debitamente sottoscritto.
Luogo e data ...................................................
In fede
........................................................................
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tro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme,
essere effettuate mediante apposizione della firma alla presenza del
dipendente addetto al ricevimento dell’istanza, ovvero, in alternativa,
allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario.
Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/2003 i dati
personali saranno raccolti e sottoposti a trattamento esclusivamente
per le finalità di selezione di cui al presente bando.

N. 3

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

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l’autentica delle firme
in calce alla domanda (la quale conserva immutate le caratteristiche
di “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”) ovvero ad ogni al-
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(2007.5.296)

ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Provincia di Ragusa)

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di responsabile dell’area economico-finanziaria

Il segretario comunale rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di responsabile dell’area economico-finanziaria.
Per la partecipazione al concorso è richiesto il seguente titolo di
studio: laurea in economia e commercio o equipollente con almeno
3 anni di esperienza professionale acquisita nel profilo professionale pari a quella del posto messo a concorso, presso un comune con

rapporto di dipendenza o in regime di convenzione nel quinquennio
precedente la data del bando.
Termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione è il 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il bando integrale, con allegato schema di domanda di partecipazione, è pubblicato all’albo pretorio del comune di Monterosso
Almo e può essere ritirato presso l’ufficio personale del comune.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Concetta Morello.

N. 4

D’Erba
L.c. 3/0808 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI CIVILI RIUNITI
SCIACCA
Selezione per titoli per il conferimento di n. 1 incarico ottomestrale
di dirigente amministrativo

Il direttore generale rende noto che, con deliberazione n. 1719
del 15 dicembre 2006, è stato indetto avviso pubblico, per titoli, per
il conferimento di incarico temporaneo, fino alla copertura del posto
bandito con delibera n. 289 del 17 febbraio 2006 e comunque per la
durata massima di mesi 8.

Termine per la presentazione delle istanze: 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia.
Requisiti: art. 1 e art. 70 del D.P.R. n. 483/97.
Per informazioni visitare il sito: www.ospedaledisciacca.ag.it, sezione concorsi, oppure rivolgersi all’unità operativa gestione risorse umane
- ufficio concorsi, via Pompei - Sciacca, tel. 0925/962424 - 426 - 439.

N. 5

Marano
L.c. 3/0807 (a pagamento)

AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di dirigente medico, disciplina di angiologia

Il direttore generale, in esecuzione ai sensi di legge della deliberazione n. 21 del 9 gennaio 2007;
Vista la legge n. 127/97;
Visto il D.P.R. n. 483/97;
Visto il D.P.R. n. 445/2000;
Visto il decreto legislativo n. 229/99;
Visto il decreto legislativo n. 29/93;
Visto l’art. 15, decreto legislativo n. 502/92;
Visto l’art. 3, legge n. 537/93;
Visto l’art. 3, legge n. 724/94;
Rende noto che sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di:
— n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di angiologia.

Requisiti generali di ammissione
Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica italiana.

Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea si richiamano le disposizioni di cui all’art. 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Idoneità fisica all’impiego (che verrà accertata, a cura dell’amministrazione, prima dell’immissione in servizio).
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Requisiti specifici di ammissione
a) Laurea in medicina e chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina specifica.
Sono equivalenti le specializzazioni in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del
servizio sanitario nazionale di cui al decreto ministeriale della sanità
31 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
La specializzazione nella disciplina può essere sostituita da specializzazione in disciplina affine individuata dal decreto ministeriale
della sanità 31 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni
in applicazione dell’art. 8, comma 1, lett. b), del decreto legislativo
28 luglio 2000, n. 254.
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Domanda di ammissione e termine di presentazione
Gli aspiranti, sotto la propria personale responsabilità, dovranno indicare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita;
b) residenza anagrafica;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) i titoli di studio posseduti;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta ogni comunicazione inerente il concorso.
Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla
domanda.
L’omissione anche parziale delle dichiarazioni sopraindicate
comporta l’esclusione dal concorso.
Il vincitore del concorso e comunque coloro che saranno chiamati in servizio a qualsiasi titolo, sono tenuti a regolarizzare in bollo tutti i documenti già presentati e richiesti dal bando ed a presentare in bollo tutti i documenti richiesti per l’ammissione all’impiego.
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Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere allegati i seguenti documenti:
1) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
2) eventuali titoli che danno diritto a riserva di posti, a preferenza, a parità di posti, a parità di punteggio, nella nomina;
3) in particolare i candidati appartenenti alle categorie previste
dalla legge n. 482/68, dovranno produrre certificati d’iscrizione negli
appositi elenchi istituiti, presso gli uffici provinciali del lavoro, ai sensi dell’art. 19 della stessa legge, nonché il certificato di disoccupazione;
4) gli stessi titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, nonché all’atto dell’immissione in servizio;
5) curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato dal concorrente;
6) le attività professionali ed i corsi di studio indicati nel curriculum saranno presi in esame soltanto se formalmente documentati;
7) elenco in triplice copia in carta semplice, datato e firmato,
dei documenti e dei titoli prodotti numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo, e con indicazione del relativo attestato (se è originale o fotocopia autenticata);
8) tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti
ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria;
9) il diploma di specializzazione deve riportare la durata legale
del corso e l’eventuale conformità alla normativa C.E.E. (decreto legislativo n. 256/91).
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. n. 761/69, in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto.
In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
I titoli saranno valutati dall’apposita commissione ai sensi delle
disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/97.
Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell’ente presso cui gli stessi
sono prestati.
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c) Iscrizione all’albo dei medici chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.
Ai sensi dell’art. 56 del D.P.R. n. 483/97, alla specializzazione ed
al servizio nella disciplina sono equivalenti la specializzazione ed il
servizio in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al
2° livello dirigenziale del personale del servizio sanitario nazionale di
cui al D.P.R. n. 484/98.
Ai sensi del 2° comma, del predetto art. 56 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto con cui è stato emanato il regolamento recante la disciplina
concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la
partecipazione al presente concorso.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza stabilita nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la
non ammissione al concorso.
Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dall’accordo di lavoro in vigore al momento dell’assunzione in servizio.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, secondo
l’allegato schema, devono essere indirizzate al direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa, piazza Igea - 97100
Ragusa, e spedite, a pena di esclusione, entro il termine perentorio
del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Fino ad allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio e l’eventuale invio successivo di documenti oltre il termine di scadenza ha effetto solo se trattasi di documenti che
comprovano stati, fatti e qualità già dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, in caso di
bandi con indicazione di più concorsi dovrà essere spedita singola
domanda per singolo concorso e all’esterno di ogni singola busta dovrà essere apposta la dicitura dell’istanza di partecipazione al concorso a cui si vuole partecipare.
Nella circostanza del concorso in argomento sull’esterno della
busta dovrà essere apposta la dicitura: “istanza di partecipazione al
concorso per n. ..... posti di dirigente medico di ................................”.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito
da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne per
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
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Convocazione dei candidati
La data e l’espletamento della prova scritta e la sede degli esami
saranno notificate ai candidati mediante pubblicazione di apposito
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno 15
giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
In caso di numero esiguo di candidati tale notifica verrà effettuata agli stessi con raccomandata A/R entro il termine sopra indicato.
Alle prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di
valido documento di riconoscimento personale.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova pratica e
orale verrà data comunicazione scritta.
L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono
sostenerla.
In applicazione dell’art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e dell’art. 3 del D.P.R. n. 487/97, è garantita parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
I candidati convocati, che non si presenteranno a sostenere le
prove di concorso alla data, nell’ora, e nella sede stabilita, saranno
dichiarati decaduti.
Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata
dalla commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/97, fatta salva ogni successiva modifica.
Prove di esame
Le prove di esame sono le seguenti:
— prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa.
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Adempimenti dei vincitori
I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dall’azienda,
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a produrre, entro il termine non inferiore a 30 giorni, che verrà in quella sede previsto, la documentazione prescritta dalla vigente normativa e dal presente bando di concorso, ai fini dell’assunzione in servizio mediante
la stipulazione del contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 14
del contratto collettivo nazionale di lavoro 12 settembre 1995.
Tutti i documenti richiesti dovranno essere prodotti in bollo e
laddove richiesto rilasciati in data non anteriore a 6 mesi rispetto a
quella di presentazione.
Il vincitore, entro le stesso termine, dovrà dichiarare, salvo
quanto previsto dall’art. 15, comma 9 del richiamato contratto collettivo nazionale di lavoro, di non avere altri rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 58 del decreto legislativo n. 29/93.
In caso contrario, unitamente alla documentazione richiesta,
dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione
per l’Azienda scelta.
Scaduto inutilmente il termine assegnato al vincitore, l’azienda
comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto di lavoro.
L’amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica il vincitore del concorso.
Sono dispensati dalla presentazione dei documenti coloro che
dimostrino di prestare servizio di ruolo presso enti ospedalieri, cliniche universitarie o pubbliche amministrazioni.
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 29/93, e successive modificazioni ed indicazioni.
L’aspirante nominato vincitore del concorso dovrà assumere
servizio entro 30 giorni dalla partecipazione di nomina.
Decadrà dalla nomina stessa colui che, senza giustificato motivo riconosciuto dall’amministrazione, non assuma servizio entro il
termine predetto.
Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l’amministrazione si riserva la facoltà di procedere, entro 18 mesi dall’approvazione della graduatoria, alla nomina, secondo l’ordine di graduatoria
stessa, di altri candidati.
La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamento,
con esito positivo, del periodo di prova di 6 mesi, secondo quanto
stabilito dall’art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro per
l’area della dirigenza medica e veterinaria.
Detto periodo non sarà rinnovato né prorogato alla scadenza e
che l’immissione in servizio dei vincitori sarà effettuata nel rispetto
delle norme che verranno emanate in materie di assunzioni.
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Il vincitore sarà soggetto al rapporto di impiego così come disciplinato dal decreto legislativo n. 229/99.
Il presente bando è stato emanato tenendo conto dei benefici in
materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altre categorie aventi
diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
Il presente bando tiene conto della normativa di cui alla legge
n. 127/97.
L’azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, sospendere o revocare il presente bando di concorso,
qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o per il sopravvento
di nuove e diverse disposizioni normative, senza che per i candidati
insorga alcuna pretesa di diritto.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme
contenute nel D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nel D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 ed al contratto collettivo nazionale di lavoro per
l’area della dirigenza medica e veterinaria.
Ai sensi e per gli effetti della legge n. 675 del 31 dicembre 1996,
l’Azienda unità sanitaria locale n. 7 è autorizzata al trattamento dei
dati personali di concorrenti, finalizzato agli adempimenti per
l’espletamento della presente procedura.
Copia del presente bando con relativo fac-simile della domanda
sarà disponibile sul sito dell’azienda www.ausl7.rg.it dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
settore personale - ufficio concorsi dell’Azienda unità sanitaria locale n. 7, sito in piazza Igea - Ragusa, tel. 0932/234206 - 08 - 351, esclusivamente nei giorni di lunedì, martedì e giovedì, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
Manno
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Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale concorsi ed esami, almeno 15 giorni prima dell’inizio delle prove o, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi con raccomandata A/R
almeno 15 giorni prima dell’inizio della prova;
— prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
— prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta di almeno
21/30; l’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova pratica del punteggio di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.
Al termine delle prove d’esame, la commissione esaminatrice
formerà la graduatoria dei candidati idonei.
La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai singoli candidati, sarà approvata, previo riconoscimento della sua regolarità, con
atto del direttore generale di questa azienda.
La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
La commissione esaminatrice integrerà preliminarmente i predeterminati criteri di formazione della graduatoria mediante apposite previsioni disciplinanti le eventuali fattispecie di ex aequo conseguenti all’applicazione del comma 7, dell’art. 3, legge n. 127/97, relativo all’abolizione dei titoli preferenziali relativi all’età.
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L.c. 3/0801 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti di biologo dirigente
Riapertura dei termini

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 4574
del 21 dicembre 2006, rende noto che sono stati riaperti i termini del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti
di biologo dirigente.
Requisiti generali di ammissione
Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica italiana.
Per i cittadini degli Stati membri della Comunità economica
europea si richiamano le disposizioni di cui al decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
Idoneità fisica all’impiego (che verrà accertata, a cura dell’amministrazione, prima dell’immissione in servizio).
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Requisiti specifici di ammissione
a) Laurea in scienze biologiche.
b) Specializzazione nella disciplina di patologia clinica.
c) Iscrizione all’albo dell’ordine professionale, attestata da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza
del bando.
Ai sensi dell’art. 56 del D.P.R. n. 483/97, alla specializzazione ed
al servizio nella disciplina sono equivalenti la specializzazione ed il
servizio in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al
2° livello dirigenziale del personale del servizio sanitario nazionale di
cui al D.P.R. n. 484/98.
Ai sensi del 2° comma, del predetto art. 56 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto con cui è stato emanato il regolamento recante la disciplina
concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la
partecipazione al presente concorso.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza stabilita nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la
non ammissione al concorso.
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Domanda di ammissione e termine di presentazione
Gli aspiranti, sotto la propria personale responsabilità, dovranno indicare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita;
b) residenza anagrafica;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) i titoli di studio posseduti;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta ogni comunicazione inerente il concorso.
Ai sensi dell’art. 20, legge n. 104/92, i candidati portatori di handicap, ove lo ritengano, potranno specificare nella domanda tale circostanza, documentando la stessa mediante certificazione medica ed
indicando gli eventuali ausili di cui necessitano, al fine di consentire alla commissione esaminatrice la predisposizione dagli eventuali
mezzi necessari per lo svolgimento delle prove.
Chi ha titolo a precedenza o preferenza previste dalle vigenti disposizioni, deve dichiarare dettagliatamente, in sede di istanza, i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando all’istanza stessa, i relativi documenti probatori.
Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
L’omissione anche parziale delle dichiarazioni sopraindicate
comporta l’esclusione dal concorso.
Il vincitore del concorso e comunque coloro che saranno chiamati in servizio a qualsiasi titolo, sono tenuti a regolarizzare in bollo tutti i documenti già presentati e richiesti dal bando ed a presentare in bollo tutti i documenti richiesti per l’ammissione all’impiego.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere allegati i seguenti documenti:
1) dichiarazione sostitutiva o, in alternativa, certificazione
comprovante il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
2) eventuali titoli che danno diritto a riserva di posti, a preferenza, a parità di posti, a parità di punteggio, nella nomina;
3) curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato dal concorrente;
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4) le attività professionali ed i corsi di studio indicati nel curriculum saranno presi in esame soltanto se formalmente documentati;
5) tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti
ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria;
6) il diploma di specializzazione deve riportare la durata legale
del corso e l’eventuale conformità alla normativa C.E.E. (decreto legislativo n. 256/91);
7) elenco in triplice copia in carta semplice, datato e firmato,
dei documenti e dei titoli prodotti numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo, e con indicazione del relativo attestato (se è originale o fotocopia autenticata).
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento
valido.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. n. 761/69, in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto.
In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
I titoli saranno valutati dall’apposita commissione ai sensi delle
disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/97.
Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell’ente presso cui gli stessi
sono prestati.
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Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dall’accordo di lavoro in vigore al momento dell’assunzione in servizio.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, secondo
l’allegato schema, devono essere indirizzate al direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa, piazza Igea - 97100
Ragusa, e spedite, a pena di esclusione, entro il termine perentorio
del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Fino ad allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio e l’eventuale invio successivo di documenti oltre il termine di scadenza ha effetto solo se trattasi di documenti che
comprovano stati, fatti e qualità già dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, in caso di
bandi con indicazione di più concorsi dovrà essere spedita singola
domanda per singolo concorso e all’esterno di ogni singola busta dovrà essere apposta la dicitura dell’istanza di partecipazione al concorso a cui si vuole partecipare.
Nella circostanza del concorso in argomento sull’esterno della
busta dovrà essere apposta la dicitura: “istanza di partecipazione al
concorso per n. 2 posti di biologo dirigente”.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
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Convocazione dei candidati
La data e l’espletamento della prova scritta e la sede degli esami
saranno notificate ai candidati mediante pubblicazione di apposito
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno
15 giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
In caso di numero esiguo di candidati tale notifica verrà effettuata agli stessi con raccomandata A/R entro il termine sopra indicato.
Alle prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di
valido documento di riconoscimento personale.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova pratica e
orale verrà data comunicazione scritta.
L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono
sostenerla.
In applicazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
dell’art. 3 del D.P.R. n. 487/97, è garantita parità e pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro.
I candidati convocati, che non si presenteranno a sostenere le
prove di concorso alla data, nell’ora, e nella sede stabilita, saranno
dichiarati decaduti.
Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata
dalla commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/97, fatta salva ogni successiva modifica.
Prove di esame
Le prove di esame sono le seguenti:
— prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti inerenti
alla disciplina messa a concorso e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla
disciplina stessa.
Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale concorsi ed esami, almeno 15 giorni prima dell’inizio delle prove o, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi con raccomandata A/R
almeno 15 giorni prima dell’inizio della prova;
— prova pratica: esecuzione di misure strumentali o di prove
di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso con relazione scritta sul procedimento seguito;
— prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta di almeno
21/30; l’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova pratica del punteggio di almeno 21/30.
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Adempimenti dei vincitori
I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dall’azienda,
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a produrre, entro il termine non inferiore a 30 giorni, che verrà in quella sede previsto, la documentazione prescritta dalla vigente normativa e dal
presente bando di concorso, ai fini dell’assunzione in servizio mediante la stipulazione del contratto individuale di lavoro previsto dal
contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.
Il vincitore dovrà dichiarare, salvo quanto previsto dall’art. 15,
comma 9 del richiamato contratto collettivo nazionale di lavoro, di
non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Scaduto inutilmente il termine assegnato al vincitore, l’Azienda
comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto di lavoro.
Sono dispensati dalla presentazione dei documenti coloro che
dimostrino di prestare servizio di ruolo presso enti ospedalieri, cliniche universitarie o pubbliche amministrazioni.
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed indicazioni.
L’aspirante nominato vincitore del concorso dovrà assumere
servizio entro 30 giorni dalla partecipazione di nomina.
Decadrà dalla nomina stessa colui che, senza giustificato motivo riconosciuto dall’amministrazione, non assuma servizio entro il
termine predetto.
Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l’amministrazione si riserva la facoltà di procedere, entro 24 mesi dall’approvazione della graduatoria, alla nomina, secondo l’ordine di graduatoria
stessa, di altri candidati.
La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamento,
con esito positivo, del periodo di prova di 6 mesi, secondo quanto
stabilito dall’art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro per
l’area della dirigenza medica e veterinaria.
Detto periodo non sarà rinnovato né prorogato alla scadenza.
Il vincitore sarà soggetto al rapporto di impiego così come disciplinato dal decreto legislativo n. 229/99.
Il presente bando tiene conto della normativa di cui alla legge
n. 127/97.
L’azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, sospendere o revocare il presente bando di concorso,
qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o per il sopravvento
di nuove e diverse disposizioni normative, senza che per i candidati
insorga alcuna pretesa di diritto.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme
contenute nel D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nel D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 ed al contratto collettivo nazionale di lavoro per
l’area della dirigenza medica e veterinaria.
Ai sensi e per gli effetti della legge n. 675 del 31 dicembre 1996,
l’Azienda unità sanitaria locale n. 7 è autorizzata al trattamento dei
dati personali di concorrenti, finalizzato agli adempimenti per
l’espletamento della presente procedura.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore personale, ufficio concorsi dell’Azienda unità
sanitaria locale n. 7, sito in piazza Igea - Ragusa, tel. 0932/23408 06 - 351.
Coloro che hanno già presentato istanza di partecipazione al
concorso di cui alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del
25 marzo 2005 e alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
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n. 33 del 26 aprile 2005, se in regola con i nuovi requisiti specifici di
ammissione, possono eventualmente integrare la relativa documentazione.
Copia del presente bando con relativo fac-simile della domanda
sarà disponibile sul sito dell’azienda www.ausl7.rg.it dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Manno
N. 7

L.c. 3/0802 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti di programmatore.
Riapertura dei termini ed elevazione del numero dei posti
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Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.
Al termine delle prove d’esame, la commissione esaminatrice
formerà la graduatoria dei candidati idonei.
La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai singoli candidati, sarà approvata, previo riconoscimento della sua regolarità, con
atto del direttore generale.
La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
La commissione esaminatrice integrerà preliminarmente i predeterminati criteri di formazione della graduatoria mediante apposite previsioni disciplinanti le eventuali fattispecie di ex aequo conseguenti all’applicazione del comma 7, dell’art. 3, legge n. 127/97, relativo all’abolizione dei titoli preferenziali relativi all’età.
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G.U
.R.
S.
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Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 4573
del 21 dicembre 2006, esecutiva ai sensi di legge, rende noto che, il
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti
di assistente tecnico programmatore, categoria C, di cui alla deliberazione n. 2623 del 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Sicilia n. 3 del 22 febbraio 2002 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 29 marzo 2002, è
stato riaperto elevando i posti messi a concorso da n. 3 a n. 4 e pertanto, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso di:
— n. 4 posti di assistente tecnico programmatore, categoria C.
Possono partecipare coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) requisiti generali
Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica italiana.
Per i cittadini degli Stati membri della Comunità economica
europea si richiamano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
Idoneità fisica all’impiego (che verrà accertata, a cura dell’amministrazione, prima dell’immissione in servizio).
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Detti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.
b) requisiti specifici
Diploma di perito in informatica o altro diploma equipollente
con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di II grado e corso di formazione in informatica legalmente riconosciuto.

Domande di ammissione
Nella domanda di ammissione al concorso redatta in carta semplice, preferibilmente dattiloscritta, i candidati devono dichiarare,
sotto la propria personale responsabilità ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, i seguenti dati:
— cognome e nome;
— la data, il luogo di nascita e la residenza;
— il possesso della cittadinanza italiana o equivalente ai sensi
dell’art. 2 del D.P.R. n. 220/2001;
— il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
— le eventuali condanne penali riportate ovvero di non avere riportato condanne penali;
— i titoli di studio posseduti nonché i requisiti specifici di
ammissione richiesti per l’ammissione al concorso;
— per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi militari;
— i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ovvero
di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni, di essere stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
nullità insanabile;
— il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto,
ogni necessaria comunicazione inerente il concorso.
Ogni variazione del predetto domicilio deve essere tempestivamente comunicata.
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Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere allegati i seguenti documenti:
— certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici
rilasciate dalle competenti autorità a pena di esclusione;
— eventuali titoli che conferiscano diritto a preferenza o precedenza nella nomina;
— curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato e firmato dal concorrente;
— elenco dei documenti e dei titoli prodotti, datato e firmato
dal concorrente;
— tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti
ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria;
— copia fotostatica del documento di riconoscimento in caso di
presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
— i titoli devono essere prodotti esclusivamente in originale o
in copia legale, o autenticata ai sensi di legge, in esenzione dall’imposta di bollo ai sensi della legge n. 370/88, ovvero autocertificati nei
casi e nei limiti dalla normativa vigente D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
Saranno, altresì, ricompresi fra i titoli di carriera ai sensi degli
artt. 20, 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001, i periodi di servizio militare.
Le pubblicazioni devono essere edite a mezzo stampa (non manoscritte, né dattilografate, né poligrafate) e devono essere prodotte
in originale, in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero con
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a norma dell’art. 19
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, riguardante la conoscenza
del fatto che la copia della pubblicazione è conforme all’originale.
Non verranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti
l’apporto del candidato.
Nella certificazione, relativa ai servizi, deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.P.R. n. 761/79, in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto.
In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Per la valutazione delle attività in base a rapporti convenzionali di cui all’art. 21, D.P.R. n. 220/2001, i relativi certificati di servizio
devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanali.
Modalità e termine di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice secondo l’allegato schema, devono essere indirizzate all’Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa, piazza Igea, 97100 Ragusa, e spedite, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del
30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 1ª parte, 4ª serie speciale.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Le domande pervenute prima del termine di pubblicazione, di
cui sopra, non verranno prese in considerazione ai fini della partecipazione al concorso.
Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
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Non saranno imputabili all’amministrazione eventuali disguidi
postali.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio, e l’eventuale invio successivo di documenti oltre la data di scadenza del termine di presentazione delle domande
di ammissione al concorso ha effetto solo se trattasi di documenti
che comprovano stati, fatti e qualità già dichiarati nella domanda di
ammissione al concorso.
Il riferimento a documenti e titoli in possesso dell’amministrazione è priva di effetto.
Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo in caso di
bandi con indicazione di più concorsi dovrà essere spedita ciascuna
domanda per singolo concorso e all’esterno di ogni singola busta dovrà essere apposta la dicitura dell’istanza di partecipazione al concorso a cui si vuole partecipare.
Nella circostanza del concorso in argomento sull’esterno della
busta dovrà essere apposta la dicitura: “istanza di partecipazione al
concorso per n. 4 posti di assistente tecnico programmatore”.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda ne per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
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La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione,
ai sensi della legge n. 127/97.
L’omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito
generale o specifico richiesto per l’ammissione, eccetto i casi in cui
il possesso dei requisiti di cui ai suddetti punti non possa comunque
desumersi dal contenuto della domanda e/o della documentazione
prodotta è motivo di esclusione.
Chi ha titolo a riserve di posti, preferenze previste dalle vigenti
disposizioni, deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i documenti probatori, pena la decadenza del diritto
all’attribuzione del beneficio.
I candidati portatori di handicap debbono specificare nella domanda di ammissione, ove lo ritengano, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame, in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi al
fine di consentire alla commissione esaminatrice di adottare i necessari adempimenti.
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Ammissione e convocazione dei candidati
L’ammissione dei candidati è disposta con provvedimento dell’Azienda unità sanitaria locale n. 7 - Ragusa, la quale disporrà, altresì, la non ammissione dei concorrenti che, in base alle dichiarazioni contenute nelle domande ed alla documentazione a queste allegate, risulteranno privi dei requisiti prescritti nonché di quelli le
cui domande siano irregolari o pervenute fuori termine.
L’esclusione sarà notificata agli interessati entro 30 giorni dall’esecutività della relativa deliberazione.
La data e l’espletamento della prova scritta e la sede degli esami
saranno notificate ai candidati mediante pubblicazione di apposito
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno 15
giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
In caso di numero esiguo di candidati è facoltà dell’azienda procedere a tale notifica con raccomandata A/R entro il termine sopra
indicato.
Alle prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di
valido documento di riconoscimento personale.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova pratica e
orale verrà data comunicazione scritta.
L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono
sostenerla.
In relazione al numero dei candidati, la commissione può stabilire l’effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato a quella pratica.
In tal caso la comunicazione dell’avvenuta ammissione alla prova stessa sarà data al termine dell’effettuazione della prova pratica.
Nomina della commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice sarà nominata dall’Azienda unità
sanitaria locale n. 7 - Ragusa, con le modalità e la composizione previste dal D.P.R. n. 220/2001.
La commissione esaminatrice integrerà preliminarmente i predeterminati criteri di formazione della graduatoria mediante apposite previsioni disciplinanti le eventuali fattispecie di “ex equo” conseguenti all’applicazione del comma 7, art. 3 della legge n. 127/97, relativo all’abolizione dei titoli preferenziali relativi all’età.
Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata
dalla commissione esaminatrice ai sensi del D.P.R. n. 220 del
27 marzo 2001, fatta salva ogni successiva modifica.
Prove d’esame e modalità di svolgimento
Le prove d’esame, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 220/2001,
sono le seguenti:
— prova scritta: vertente su tecniche di programmazione di
programmi per elaborati e sulla organizzazione del servizio di informatica sanitaria;
— prova pratica: impiego di linguaggio cibernetico per la trasformazione di elementi e dati numerici per programmatori;
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I nominati dovranno assumere servizio entro 30 giorni dalla
data di ricevimento della relativa documentazione a pena di decadenza, salvo i casi di legittimo impedimento giustificati prima della
scadenza di tale termine, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’Azienda unità sanitaria locale n. 7 - Ragusa.
La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamento,
con esito positivo, del periodo di prova di 6 mesi secondo quanto stabilito dall’art. 15 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
per il comparto sanità.

Punteggi
I punteggi dei titoli e le prove di esame sono complessivamente
100, così ripartiti:
— 30 punti per i titoli;
— 70 punti per le prove di esame.
I punteggi per le prove di esame sono così ripartiti:
— 30 punti per la prova scritta;
— 20 punti per la prova pratica;
— 20 punti per la prova orale.
I punteggi per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie:
— titoli di carriera;
— titoli accademici e di studio;
— pubblicazioni e titoli scientifici;
— curriculum formativo e professionale.
La ripartizione dei punti fra le suddette categorie di titoli è la seguente:
— titoli di carriera: punti 10;
— titoli accademici e di studio: punti 5;
— pubblicazioni e titoli scientifici: punti 5;
— curriculum formativo e professionale: punti 10.

Norme finali
Il presente bando di concorso è stato emanato tenendo conto
dei benefici in materia di assunzioni riservate per gli invalidi e per
gli aventi diritto previsti dalla legge n. 68/99 e nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 487/94.
Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente
bando valgono le disposizioni di legge indicate in premessa.
L’Azienda unità sanitaria locale n. 7 si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione a nuove
disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse.
Ai sensi e per gli effetti della legge n. 675 del 31 dicembre 1996,
l’Azienda unità sanitaria locale n. 7 è autorizzata al trattamento dei
dati personali di concorrenti, finalizzato agli adempimenti per
l’espletamento della presente procedura.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
settore personale, ufficio concorsi dell’Azienda unità sanitaria locale
n. 7, sito in piazza Igea - Ragusa, tel. 0932/234208 - 06 -351.
Coloro che hanno già presentato istanza di partecipazione al
concorso di cui alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del
22 febbraio 2002 e alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 25 del 29 marzo 2002, se in regola con i nuovi requisiti specifici
di ammissione, possono eventualmente integrare la relativa documentazione.
Coloro se non in regola con i nuovi requisiti specifici di ammissione saranno esclusi.
Copia del presente bando con relativo fac-simile della domanda
sarà disponibile sul sito dell’azienda www.ausl7.rg.it dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Manno
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— prova orale: si incentrerà, oltre che sulle materie sopra richiamate, su verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di
una lingua straniera scelta tra le seguenti: inglese-francese.
Il superamento della prova scritta è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20 in ciascuna.

Graduatoria
La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice, sarà approvata con deliberazione dell’Azienda unità sanitaria locale n. 7, previo riconoscimento della regolarità degli atti in
concorso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni.
Detta graduatoria rimarrà efficace per un termine di 24 mesi
dalla data di approvazione e potrà essere utilizzata, a giudizio insindacabile dell’amministrazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Nomina dei vincitori - Adempimenti ed assunzioni in servizio
La nomina dei vincitori è subordinata all’esito della definizione
delle procedure di mobilità finalizzata al riassorbimento di dipendenti in esubero presso altre aziende sanitarie della Regione siciliana e tenuto conto di quanto disposto dalla legge n. 68/99 o da altre
disposizioni di legge in vigore, che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
I concorrenti dichiarati vincitori, ai fini dell’assunzione in servizio mediante stipula del contratto individuale di lavoro, saranno invitati a produrre, entro il termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, ed a pena di decadenza, i seguenti documenti:
— estratto dell’atto di nascita;
— certificato di cittadinanza italiana;
— certificato di residenza;
— certificato carichi pendenti;
— certificato generale del casellario giudiziale;
— copia autenticata dello stato di servizio militare o del foglio
matricolare o certificato di esito di leva (solamente per gli uomini);
— i titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, preferenza a parità di valutazione.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni
sostitutive di atto notorio sono esenti dall’imposta di bollo ed hanno
la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
Il vincitore, entro lo stesso termine, dovrà dichiarare di non avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato e di non trovarsi in
nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del
decreto legge 30 marzo 2001, n. 165.
In caso contrario, unitamente alla documentazione richiesta,
dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione
per l’azienda scelta.
Scaduto inutilmente il termine assegnato al vincitore, l’azienda
comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto di lavoro.
L’amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica il vincitore del concorso.
E’ dispensato dalla presentazione dei documenti di rito il personale di ruolo dipendente da pubbliche amministrazioni.
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L.c. 3/0803 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA
Selezione per la formazione di graduatorie
per il conferimento di incarichi di dirigente medico,
varie discipline, e di farmacista dirigente

Il direttore generale rende noto che è stato indetto avviso per la
formazione di graduatorie per incarichi in posti di:
— dirigente medico discipline di chirurgia generale, pediatria e
odontoiatria;
— farmacista dirigente.
Il termine di presentazione delle domande di ammissione al
suddetto bando, corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande dovranno essere inviate presso: Azienda unità sanitaria locale n. 7, piazza Igea n. 1 - 97100 Ragusa.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda unità sanitaria locale n. 7 - Ragusa, tel. 0932/234206 -08 351.
Manno
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L.c. 3/0805 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA

Selezione per la formazione di una graduatoria
per il conferimento di incarichi
di collaboratore professionale sanitario, varie qualifiche

Il direttore generale rende noto che è stato indetto avviso per la
formazione di graduatoria per incarichi in posti di collaboratore
professionale sanitario, categoria D:
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— tecnico di laboratorio biomedico;
— tecnico di radiologia;
— ostetrica;
— audioprotesista.
Il termine di presentazione delle domande di ammissione al
suddetto bando, corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Selezione, per titoli ed esame-colloquio,
per il conferimento di n. 4 incarichi biennali di collaborazione,
vari profili professionali

Il Consorzio di ricerca G.P. Ballatore indice una selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata al conferimento di incarichi di collaborazione (c.d. a progetto) relativi a quattro profili
professionali per un periodo di 2 anni, presso il “Centro di eccellenza per la ricerca e l’innovazione della filiera cerealicola” (in corso di

3

Le domande dovranno essere inviate presso: Azienda unità sanitaria locale n. 7, piazza Igea n. 1 - 97100 Ragusa.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda unità sanitaria locale n. 7 - Ragusa, tel. 0932/234206 -08 351.
Manno
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realizzazione) del Consorzio di ricerca Gian Pietro Ballatore, sito a
Raddusa (CT).
Spesa cofinanziata con fondi ex-delibera CIPE n. 17/2003 - APQ
ricerca scientifica ed innovazione tecnologica del 14 giugno 2005.
Progetto n. RS14 - ATS Gra.Ce.Ba. - Ente capofila ATS Gra.Ce.Ba.
I profili richiesti dal bando sono:
— n. 1 chimico;
— n. 1 biologo;
— n. 1 tecnologo alimentare;
— n. 1 perito chimico.
Il bando integrale è reperibile sul sito www.ilgranoduro.it.
Il presidente del consorzio: Pogna
N. 11

L.c. 3/0806 (a credito)

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.
ERRATA CORRIGE

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO
MESSINA

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

Nel concorso di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, n. 2 del 26 gennaio
2007, L.c. 2/0820, avviso redazionale n. 19, pag. 22, 1ª colonna, al punto 1) Requisiti di ammissione, lett. e), anziché: «specializzazione in
cardiologia o eventuali discipline equipollenti e affini ...»; leggasi: «specializzazione in cardiochirurgia o eventuali discipline equipollenti o
affini ...». Inoltre, a pag. 23, 1ª colonna, 1° rigo, anziché: «2) certificato di specializzazione in cardiologia o eventuali discipline equipollenti o affini ...»; leggasi: «2) certificato di specializzazione in cardiochirurgia o eventuali discipline equipollenti o affini ...».
N. 12
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