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Elenco dei candidati ammessi per la costituzione di
una long list di esperti in gestione di programmi comunitari e progetti di cooperazione territoriale.
Profilo A senior
Esperti in gestione di progetti comunitari
Addamiano Sabina;
Alga Mara Cristina;
Arletti Eliana Maria Rosaria;
Barone Illuminato;
Bruno Salvatore Aurelio;
Brusegan Lucia;
Cavallaro Franco;
Colella Florindo;
Collura Antonino;
Costa Giuseppa Maria Mercedes;
Cullmann Ada;
D’Angelo Giampaolo;
Di Bono Silvana;
Di Fiore Giovanni;
Fede Antonio;
Fernandez - Mayoralas Perez Maria Dolores;
Giordano Alessandra;
Iacono Giovanni;
Ingardia Giuseppe;
Leanza Saverio Fabio;
Licata Salvatore;
Lo Meo Roberto;
Marsh Jesse Burgess;
Mastropaolo Silvana;
Mercadante Antonio;
Minutella Giuseppa;
Mirenda Elena,
Missale Gesualdo;
Mortellaro Giuseppe;
Novara Monica;
Novello Antonino;
Nucifora Alfia Serafina;
Nucita Federico;
Passarello Salvatore;
Petracca Gaetano;
Pisano Danilo Nicolò;
Privitera Anna Maria;
Raguzzoni Katia;
Riela Giuseppe;
Rimini Emanuela;
Rumore Maria Antonietta;
Sabatino Michele;
Spataro Francesca;
Sperati Vanessa;
Staropoli Teresa;
Strano Angelo;
Tribulato Domenico;
Zisa Flavia.

Abagnato Alessandra;
Albano Flora;
Amedeo Carlo;
Arrabito Emilia;
Basile Salvatore;
Bellino Serenella;
Bigio Daniele;
Bonura Pietro;
Borsellino Giovanni;
Cacioppo Valeria;
Cannella Patrizia;
Caruso Livio;
Corsale Luciano;
Costantino Giorgio;
Dal Grande Valentina;
D’Arrigo Loredana;
De Francesco Carmen;
Di Lunardo Maria Iolanda;
Di Majo Patrizia;
Dioguardi Burgio Massimo;
Dotto Paola;
Falcone Stefano;
Filì Carmela;
Foraci Marisa;
Giordano Tiziana;
Giurlanda Matteo;
Guastella Sebastiana Iany;
La Cavera Federico;
La Marca Claudia Calogera;
Lanzone Mario;
Liardo Francesco;
Licata Domenico;
Lorizzo Giuseppe;
Luglio Antonio;
Macaione Roberta;
Maglia Matilde;
Miceli Gianpaolo;
Milio Alessandra;
Mori Dario;
Morreale Francesco;
Onesta Maurizio;
Papa Massimo;
Parlato Ilva Maria;
Passalacqua Daniele Cristian;
Petracca Vincenzo;
Pirrone Maria Luisa;
Russino Enza Lorella;
Sambataro Marco;
Sapone Stefania;
Scalia Lucia;
Sola Maria Pia;
Somma Giacomo Marco;
Sottile Salvatore;
Terranova Erica;
Tomasino Antonella;
Vinci Gaetano;
Zarcone Tiziana.
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Profilo C junior
Esperti in assistenza tecnica, rendicontazione, monitoraggio
e gestione amministrativo/contabile di fondi comunitari

PRESIDENZA

Profilo D junior
Esperti per attività di comunicazione pubblica
e traduzioni di documenti di programmazione comunitaria

Profilo B senior
Esperti in monitoraggio e valutazione di programmi e progetti
di cooperazione internazionale
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Alba Flavio;
Andreolini Paola;
Barbato Giuseppe Del Carmen;
Colletta Carla;
Dominici Benedetto;
Intravaia Francesca;
La Rosa Osvaldo;
Licari Numinato Davide;
Savoca Giuseppina;
Turco Giuseppe;
Verona Antonio.

—
—
—
—
—
—
—
—
—

N. 1

Abbate Angela;
Dell’Aira Cristina;
Giuliana Maria;
Higgans Audrey;
Luglio Agnese;
Madonia Antonella;
Notarbartolo Maria Clotilde;
Rosano Liliana;
Viviano Tiziana.

(2007.17.1178)
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— altre esperienze, maturate nel settore pubblico e privato, che
abbiano attinenza con il profilo professionale.
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Profilo b)

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento Titoli di studio
di incarichi di collaborazione per la realizzazione delle
— laurea primo livello in viticoltura ed enologia o laurea speattività previste dall’accordo quadro per l’innovazione e cialistica in viticoltura ed enologia;
la valorizzazione della filiera vitivinicola siciliana.
— enotecnico con titolo di enologo riconosciuto ai sensi della
Art. 1
Premessa

Qualificazione professionale attinente il profilo
— diploma di specializzazione o master;
— dottorato di ricerca;
— abilitazione all’esercizio professionale;
— iscrizione albo;
— diplomi o corsi di qualificazione professionale;
— idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami;
— pubblicazioni.
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L’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste, rende
noto che è indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di incarichi di collaborazione relativi a
3 profili per un periodo di anni 3 per la realizzazione delle attività
previste dall’accordo quadro per l’innovazione e la valorizzazione
della filiera vitivinicola siciliana.
Gli incarichi hanno natura professionale e si sostanziano nella
collaborazione (c.d. a progetto) con l’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste per il supporto e lo svolgimento di attività finalizzate all’attuazione di programmi sperimentali ed innovativi
presso le cantine sociali e le associazioni di produttori vitivinicoli siciliani che parteciperanno all’accordo quadro.
Ciascun candidato può concorrere, pena l’esclusione dal concorso, per un solo profilo professionale tra i 3 di seguito specificati:
a) agronomo viticolo;
b) enologo;
c) esperto marketing e commercializzazione.

legge n. 129/91.

Art. 2
Requisiti generali di ammissione

Alla selezione possono partecipare coloro che alla data di cui al
successivo art. 4, possono far valere i seguenti requisiti:
a) possesso del titolo di studio relativo al profilo professionale cui si intende partecipare;
b) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
c) idoneità fisica all’espletamento dell’incarico di collaborazione;
d) godimento dei diritti politici;
e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del
servizio militare.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana da valutarsi in sede di colloquio.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
per l’inoltro della domanda nonché alla data di conferimento dell’incarico di collaborazione.
Il difetto dei requisiti prescritti comporta l’esclusione dalla selezione e dell’eventuale incarico.
Art. 3
Titoli di studio e di valutazione per profilo

Profilo a)
Titolo di studio
— laurea primo livello in viticoltura ed enologia o laurea specialistica in scienze e tecnologie agrarie, o diploma di laurea in scienze agrarie V.O., o titolo equipollente; è cura del candidato dimostrare l’equipollenza, mediante la produzione del provvedimento che la riconosca.
Qualificazione professionale attinente il profilo
— diploma di specializzazione o master;
— dottorato di ricerca;
— abilitazione all’esercizio professionale;
— iscrizione albo;
— diplomi o corsi di qualificazione professionale;
— idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami;
— pubblicazioni.
Esperienze professionali
— documentate esperienze lavorative consulenziali e di collaborazione effettuate presso aziende vitivinicole, in qualità di agronomo e/o tecnico di campagna;

Esperienze professionali
— documentate esperienze lavorative consulenziali e di collaborazione, effettuate presso aziende vitivinicole, in qualità di enologo o come collaboratore del direttore tecnico di cantina;
— altre esperienze, maturate nel settore pubblico e privato, che
abbiano attinenza con il profilo professionale.
Profilo c)

Titoli di studio
— laurea primo livello in economia e gestione imprese agroalimentari o laurea specialistica in scienze dell’economia e della gestione aziendale, o laurea specialistica in scienze e tecnologie agrarie, o economia e amministrazione aziendale o laurea specialistica in
ingegneria gestionale, o diploma di laurea in economia e commercio
V.O. o ingegneria gestionale V.O. o in scienze e tecnologie agrarie
V.O. o titolo equipollente; è cura del candidato dimostrare l’equipollenza, mediante la produzione del provvedimento che la riconosca.
Qualificazione professionale attinente il profilo
— diploma di specializzazione o master;
— dottorato di ricerca;
— abilitazione all’esercizio professionale;
— iscrizione albo;
— diplomi o corsi di qualificazione professionale;
— idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami;
— pubblicazioni.
Esperienze professionali
— documentate esperienze lavorative, consulenziali e di collaborazione, effettuate presso o per conto di cantine e/o aziende vitivinicole, in qualità di direttore commerciale o assistente della direzione commerciale o come consulente aziendale per la predisposizione di piani di marketing e di sviluppo aziendale;
— altre esperienze, maturate nel settore pubblico e privato, che
abbiano attinenza con il profilo professionale.
Requisiti generali per tutti i profili
Il candidato dovrà dimostrare:
— di possedere carattere e personalità forti oltre a spiccata capacità di espressione e di comunicazione; tali doti si ritengono indispensabili al conseguimento degli obiettivi previsti nell’ambito delle
attività dell’accordo quadro (divulgazione delle conoscenze, verifica
dell’osservanza delle direttive impartite dall’Assessorato, valutazione
obiettiva dei risultati);
— di possedere ottime conoscenze riguardanti il contesto socioeconomico degli ambienti vitivinicoli e della situazione del mercato vitivinicolo siciliano;
— di possedere buona conoscenza di almeno una lingua straniera (preferibilmente quella inglese) scritta e parlata, nonché all’utilizzo del PC e dei programmi informatici (Office, ecc.).
Art. 4
Presentazione delle domande e termine

Le domande di ammissione alla selezione, dovranno essere redatte in carta semplice utilizzando lo schema di cui all’allegato 1 del
presente bando.
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti ad
allegare alla domanda, con plico a parte su cui devono essere indicati gli estremi della selezione e il profilo per il quale si concorre, il cur-
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Art. 5
Selezione

L’Assessorato dell’agricoltura e delle foreste provvederà a nominare una commissione di selezione.
La commissione adotta preliminarmente i criteri e i parametri
di valutazione ai quali intende attenersi, con specifico riferimento
alle caratteristiche richieste.
Successivamente, valutati i titoli previsti dal bando, sarà definita una graduatoria dei candidati ammessi e la data di convocazione
per il colloquio.
Alla commissione potranno essere eventualmente aggregati
membri aggiunti per l’accertamento del grado di conoscenza della
lingua straniera e delle conoscenze informatiche.
Art. 6
Titoli valutabili, colloquio e graduatoria

La selezione si articolerà in una preselezione sulla base dei requisiti di ammissibilità, dei titoli di studio, di qualificazione e delle
esperienze professionali ed in un colloquio di approfondimento con
i candidati selezionati.
La commissione di selezione disporrà, per i titoli e per il colloquio, complessivamente di 100 punti per la valutazione del candidato.
Per la valutazione dei titoli sarà attribuito un punteggio massimo di 30 punti, così suddivisi:
a) titolo di studio: sarà valutato il punteggio riportato nel
conseguimento del titolo di studio previsto per la partecipazione alla
selezione per il profilo professionale prescelto ed il possesso di un secondo titolo di studio o eventuali titoli di livello superiore (max 15
punti);
b) qualificazione professionale: saranno valutati diplomi di
specializzazione, master, dottorati di ricerca, abilitazione all’esercizio
professionale, iscrizione albo, diplomi e corsi di qualificazione professionale, idoneità conseguite in concorsi per esami o titoli ed esami,
pubblicazioni, tutti attinenti al profilo professionale (max 5 punti);
c) esperienza professionale: saranno valutate le esperienze lavorative maturate presso aziende private e pubbliche amministrazioni che abbiano attinenza con il profilo professionale (max 10 punti).
Verificata l’esistenza dei requisiti di ammissibilità ed effettuata la
valutazione dei titoli, sarà formulata una lista di ammessi al colloquio.
Limitatamente ai candidati ammessi a sostenere il colloquio,
sarà data comunicazione della data e del luogo di svolgimento del
colloquio, a mezzo di telegramma.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti, a pena di esclusione, di un valido documento di riconoscimento non scaduto.
Il colloquio verterà ad accertare i seguenti aspetti:
a) livello delle conoscenze e competenze in relazione al profilo prescelto;

5
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b) livello delle esperienze professionali in relazione al profilo
prescelto;
c) conoscenza delle lingue straniere;
d) capacità di utilizzo del PC e dei programmi informatici
(Office, ecc.) e della strumentazione di laboratorio attinente al profilo prescelto dal candidato.
Saranno dichiarati idonei coloro i quali avranno conseguito nella valutazione dei titoli e del colloquio un punteggio di almeno
70/100.
Sulla base dell’esito del colloquio, la commissione di selezione
provvederà a stilare, per ciascun profilo, la graduatoria degli idonei.
La graduatoria potrà essere utilizzata, anche per l’affidamento
di eventuali incarichi di collaborazione che richiedano analoghe
competenze professionali.
Art. 7
Trattamento dei dati sensibili
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riculum vitae in formato europeo sottoscritto, contenente i dati anagrafici e gli elementi necessari per desumere in modo chiaro ed inequivocabile la presenza di tutti i titoli di ammissione e di valutazione.
Deve, inoltre, essere esplicitamente, a pena di esclusione, riportata la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai
fini del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Non è necessario allegare la documentazione comprovante i titoli di ammissione e di valutazione, che sarà richiesta ed accertata
soltanto prima della formalizzazione dell’eventuale incarico.
Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione alla selezione incomplete e/o prive di curriculum vitae e di lavoro
non contenenti gli elementi sopra indicati, o mancanti di firma.
La domanda di partecipazione alla selezione, dovrà pervenire,
con qualunque mezzo, entro il 30° giorno a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, pena l’esclusione, al seguente indirizzo: Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste - dipartimento interventi
infrastutturali, viale Regione Siciliana n. 2771 - 90145 Palermo.
Non farà fede il timbro postale.
Sull’esterno della busta gli interessati dovranno indicare, pena
l’esclusione, in maniera chiara e a stampatello, la dicitura “contratti
di collaborazione accordo quadro filiera vitivinicola” ed il profilo per
il quale s’intende partecipare.
Resta esclusa qualsiasi altra forma di presentazione della domanda.
Le domande pervenute oltre il termine indicato non verranno
prese in considerazione.
L’amministrazione non assume nessuna responsabilità per il
caso di smarrimento, di disguidi o di ritardi postali.

N.

G.U
.R.
S.
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I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, saranno trattati esclusivamente, ai sensi
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 per le finalità di gestione della presente procedura e dei procedimenti di attribuzione
per il conferimento di eventuali incarichi di collaborazione.
Il presente bando con relativo allegato è disponibile anche sul
sito internet dell’Assessorato dell’agricoltura e delle foreste della
Regione siciliana.
Il dirigente generale del dipartimento regionale
interventi infrastrutturali: CARTABELLOTTA

Allegato 1

FACSIMILE DELLA DOMANDA
(da presentare possibilmente dattiloscritta)
All’Assessorato regionale
dell’agricoltura e delle foreste
Dipartimento interventi infrastutturali
Viale Regione Siciliana n. 2771
PALERMO

Il/La sottoscritto/a ..........................................................................,
chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per il conferimento di incarico di collaborazione
per la realizzazione delle attività previste dall’accordo quadro per
l’innovazione e la valorizzazione della filiera vitivinicola siciliana per
il profilo di ..............................................................................................
A tal fine dichiara:
— di essere nato/a ..........................................................................
provincia di ................ il ................................................;
— di essere cittadino/a (indicare la nazionalità di appartenenza) ...........................................................................................................;
— di risiedere a .............................................. provincia di ..........
via ................................................................... n. ........... c.a.p. ............;
— di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di
............................................................................. (ovvero di non essere
iscritto/a per .........................................................................................);
— di non aver riportato condanne penali (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali ..........................................................
................................................................................................................);
— di essere in possesso del seguente titolo di studio
(diploma/laurea) ....................................................................................;
conseguito il ................................................................ con la seguente
votazione ..............................;
— di trovarsi, nei riguardi degli obblighi di leva, nella seguente posizione (per i soli candidati di sesso maschile):
.................................................................................................................;
— di avere una buona conoscenza delle lingue ..........................
parlate e scritte;
— di avere idoneità fisica all’espletamento dell’incarico di collaborazione.
(Per i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea)
— di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
— di avere una buona conoscenza della lingua italiana.
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità
che i dati sopra riportati corrispondono al vero e si impegna a produrre, dietro richiesta, la relativa certificazione.
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...............................................................
(luogo, data)

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

(2007.16.1140)

N. 1/a

ASSESSORATO DELLA SANITA’

DECRETO 15 marzo 2007.

Concorso, per titoli ed esami, per la selezione degli
aspiranti al conferimento di n. 1 assegno di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia, di cui al
bando approvato con decreto 12 ottobre 2004, relativo al
progetto T14/2.
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 sanitario 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 équipe operanti in strutture sanitarie pubbliche nel territorio della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997,
n. 446 e 18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di tributi locali, nonché sanzioni amministrative 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 sulle imposte
sui redditi), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto n. 4131 del 12 ottobre 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 29 ottobre 2004,
serie speciale concorsi, con il quale è stato approvato il bando pubblico d’invito a presentare progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia, anno 2004;
Visto il decreto n. 4611 del 30 dicembre 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 29 aprile 2005, con
il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia ammessi a finanziamento per l’anno 2004;
Visto il decreto n. 7826 del 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 9 giugno 2006, serie
speciale concorsi, con il quale, relativamente ai progetti di ricerca
per la prevenzione e cura della talassemia, approvati per l’anno 2004,
per i quali erano previsti assegni di ricerca, è stato indetto pubblico
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concorso per la selezione degli aspiranti al conferimento di assegni
di ricerca, da espletarsi presso la sede legale dell’ente presentatore,
ed approvato il relativo bando di concorso;
Considerato che l’assegno di ricerca approvato per la realizzazione del progetto n. T14/2, responsabile scientifico dott. La Ferla Alfio dell’Azienda ospedaliera V. Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino
di Catania non è stato inserito nel bando di concorso, giusto decreto n. 7826 del 28 aprile 2006, in quanto occorreva prima procedere
alla sua sostituzione data la motivata impossibilità del dott. La Ferla Alfio a condurre l’attività di ricerca;
Visto il decreto n. 8993 del 3 novmebre 2006, con il quale è stata apportata modifica al decreto n. 4611 del 30 dicembre 2004 di approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a contributo, sostituendo il dott. La Ferla Alfio, originario responsabile scientifico
del progetto di ricerca n. T14/2 presentato dall’Azienda ospedaliera
V. Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino di Catania, con il dott. Lombardo Turiddu della medesima Azienda ospedaliera;
Considerato che il conferimento del predetto assegno è indispensabile per lo svolgimento dell’attività di ricerca del progetto in
argomento;
Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere all’esperimento
delle procedure concorsuali;
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Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati
personali trasmessi possano essere trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 per le finalità di gestione della presente procedura e dei procedimenti di attribuzione per il conferimento di eventuali incarichi di collaborazione.
Allega alla presente il proprio curriculum vitae in formato europeo in calce al quale è resa la dichiarazione di veridicità dei dati ivi
riportati, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, corredato da copia del documento di riconoscimento.
Tutte le comunicazioni relative alla selezione dovranno essere
inviate al seguente indirizzo:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge n. 675/96, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

N.

G.U
.R.
S.
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Decreta:
Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, è indetto il concorso pubblico,
a titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento di
n. 1 assegno di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia, riguardante il progetto di ricerca di seguito riportato:
Ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda ospedaliera V.
Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino, via Gesualdo Clementi
n. 36 - 95124 Catania:
— progetto n. T14/2.
Responsabile scientifico: dott. Lombardo Turiddu.
Titolo della ricerca: “Evoluzione della cardiomiopatia in pazienti
talassemici politrasfusi: follow-up a 10 anni”.
Assegno bandito: n. 1 laurea in medicina e chirurgia, per la durata di anni 1 e per l’importo totale lordo di € 12.000,00.
Art. 2

Al presente bando di concorso si applicano le disposizioni contenute nel decreto n. 7826 del 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 9 giugno 2006, serie
speciale concorsi, di seguito riportate.
L’Assessorato della 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 così distinto:
— € 12.000,00 lorde annue, per aspiranti ricercatori in possesso di laurea;
— € 9.000,00 lorde annue, per aspiranti ricercatori in possesso di diploma.
Saranno ammessi alle selezioni coloro che possiedono il titolo
di studio richiesto secondo quanto previsto nel progetto di ricerca.
La ricerca dovrà essere svolta secondo le indicazioni del responsabile scientifico in relazione al progetto.
Gli assegni di ricerca a tempo pieno comportano un impegno
orario di 36 ore settimanali nell’attività di ricerca prevista dal progetto ed implicano incompatibilità con qualsiasi attività retribuita
svolta alle dipendenze di enti pubblici o privati.
L’assegno di ricerca, di cui al presente bando, non è cumulabile
con altri assegni di ricerca, né 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 del progetto (Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere eUniversità)
entro il termine perentorio di giorni 30, decorrenti dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, a pena di esclusione.
Tale termine, qualora dovesse scadere di giorno festivo, s’intenderà 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.
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Presidente
Un funzionario in servizio presso l’Assessorato regionale della
sanità con qualifica non inferiore a dirigente con comprovata esperienza nel settore, designato dall’Assessorato regionale della sanità.

Componenti
a) Il rappresentante legale dell’ente presentatore o un suo delegato scelto tra i componenti della Commissione regionale per la talassemia.
b) Il responsabile scientifico del progetto di ricerca.

Segretario
Un funzionario amministrativo scelto tra i dipendenti dell’ente
presentatore del progetto.
Il luogo e la data del colloquio saranno comunicati ai candidati
con raccomandata almeno 10 giorni prima dell’effettuazione, a cura
dell’ente presentatore del progetto.
A tal fine ogni aspirante dovrà indicare nella domanda di partecipazione l’indirizzo completo.
Le procedure concorsuali per l’attribuzione dell’assegno di ricerca previsto dal presente bando dovranno essere espletate entro il
termine perentorio di giorni 90, decorrenti dalla data di costituzione
della commissione giudicatrice dei concorsi.
Copia dell’atto formale, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice, dovrà essere inviato al servizio 4 del dipartimento
Fondo sanitario regionale dell’Assessorato regionale della sanità.
Al termine delle procedure concorsuali l’ente presentatore del
progetto provvederà all’approvazione degli atti rassegnati dalla commissione giudicatrice e ne invierà copia all’Assessorato regionale della sanità - servizio 4.
Il legale rappresentate dell’ente presentatore dei progetti 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’assegno 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 concorso.
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 dei relativi contratti.
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.
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Il conferimento dell’assegno di ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro.
Art. 3
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale sanità
per il visto di competenza e poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
Palermo, 15 marzo 2007.
CASTELLUCCI
Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della sanità in data
3 aprile 2007 al n. 88.

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
(da inviarsi in carta libera)
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Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda (art. 3, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127).
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
— titolo di studio richiesto per la ricerca (certificato di laurea o
di diploma di scuola media superiore) da cui risulti la votazione 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 manoscritto con dichiarazione di accettazione per la stampa sottoscritta dall’editore;
— ogni altro documento che si ritiene utile.
La selezione degli aspiranti avverrà sulla base dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli di merito e di un colloquio con valutazione insindacabile di apposita commissione composta di n. 3
componenti.
Saranno valutati soltanto il titolo di studio posseduto, l’eventuale diploma di specializzazione e la produzione scientifica (pubblicazioni, 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.
Le commissioni giudicatrici, da nominare con apposita delibera
a cura del legale rappresentante dell’ente presentatore dei progetti,
sono così costituite:
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Al legale rappresentante
dell’Azienda ospedaliera
V. Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino
Ricerca sanitaria per la prevenzione
e cura della talassemia
Via Gesualdo Clementi n. 36
95124 CATANIA

Il sottoscritto ...................................................................................
nato a ...................... il ............... e residente in ................... provincia
di ................................. via ......................................................................
tel. ..........................................................., chiede di essere ammesso/a
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia relativo al progetto n. T14/...... 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 propria 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 obblighi militari;
4) di essere in possesso del titolo di studio richiesto;
5) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario specificare);
6) di essere consapevole che il conferimento dell’assegno di ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro e che gli assegni di ricerca 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 assegni o corsi di specializzazione o altri corsi post-laurea, retribuiti.
Allega:
— titolo di studio richiesto per il progetto di ricerca sopra indicato (certificato di laurea/diploma) con indicazione della valutazione conseguita nei singoli esami;
— elenco delle eventuali pubblicazioni, in carta libera, con allegata 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 impegna 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).

N. 2

(2007.15.1086)
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ENTI LOCALI TERRITORIALI
(Provincia di Messina)

(Provincia di Messina)

Concorso per titoli a n. 1 posto
di istruttore direttivo di vigilanza

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

Il segretario - direttore generale: Orlando
L.c. 6/0816 (a pagamento)

COMUNE DI PANTELLERIA
(Provincia di Trapani)

Selezione per titoli per l’assunzione a tempo determinato
di n. 5 agenti di polizia municipale

L’amministrazione comunale rende noto che è stato indetto un
concorso pubblico per titoli per l’assunzione di n. 5 agenti di polizia
municipale, categoria C, a tempo determinato (60 giorni cadauno),
per la stagione estiva.
Le domande dovranno pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando.
Copia del bando e modulistica potranno essere richiesti all’ufficio personale, piazza Cavour n. 15 - Pantelleria, tel. 0923/695015 o
consultando il sito www.comunepantelleria.it.
Il responsabile del settore I: Rotondo

N. 4

Il direttore generale dell’ufficio di segreteria rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto di istruttore direttivo di vigilanza, comandante dei vigili urbani, categoria D.1.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
comune di San Fratello.
Il responsabile del trattamento è il direttore generale.
Nigrone
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E’ indetto concorso pubblico per soli titoli per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto con il seguente profilo
professionale: istruttore direttivo di vigilanza, categoria giudirica D.
La domanda di partecipazione al concorso, in carta semplice,
dovrà essere inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento, al comune di Alcara Li Fusi, via della Rinascita
n. 16 - 98070 Alcara Li Fusi (ME), entro e non oltre il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie concorsi.
Il bando integrale, contenente l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato all’albo pretorio del comune di Alcara Li Fusi ed è disponibile sul sito internet del
comune: www.comune.alcaralifusi.me.it.

N. 3

COMUNE DI SAN FRATELLO

G.U
.R.
S.

COMUNE DI ALCARA LI FUSI

L.c. 6/0815 (a pagamento)

N. 5

L.c. 6/0801 (a pagamento)

COMUNE DI VILLABATE
(Provincia di Palermo)

Concorsi, per titoli ed esami, a n. 1 posto di funzionario amministrativo
ed a n. 2 posti part-time di assistente sociale.
Modifica ed integrazione

Il responsabile affari generali e del personale dà avviso che a
modifica e integrazione dei bandi di concorso, per titoli ed esami,
per i posti di cui infra, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 1 del 12 gennaio 2007, sono
indetti i seguenti concorsi pubblici per soli titoli per l’assunzione, a
tempo indeterminato di:
— n. 1 posto di funzionario amministrativo, categoria D3;
— n. 2 posti di assistenti sociali part-time (18 ore settimanali),
categoria D1.
I nuovi bandi di concorso sono pubblicati integralmente all’albo
pretorio e sul sito www.comune.villabate.pa.it.
Sono riaperti i termini per la presentazione delle nuove domande, che dovranno pervenire perentoriamente entro il 27 maggio 2007.
Con valenza di notifica, si avverte che le istanze di partecipazione
già pervenute in relazione al primo bando, sono da riformulare in base al nuovo bando di cui al presente avviso, tel. 091/490094 - 491778.
Marcianò
N. 5/a

L.c. 6/0825 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI DI DIO
AGRIGENTO

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente ingegnere civile.
Riapertura dei termini

In esecuzione della delibera n. 376 del 24 maggio 2006, è disposta la riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente ingegnere civile, indetto con deliberazione n. 61 del 25 gennaio 2000, successivamente modificata con deliberazioni n. 213/2000 e n. 460/2000.
Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i requisiti generali di ammissione di cui all’art. 1 del D.P.R. n. 483/1997 e
cioè:
— cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
— idoneità fisica all’impiego;
— l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette - sarà effettuata a
termine della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche
dall’Azienda ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;
— non possono accedere all’impiego, coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.

Requisiti specifici di ammissione
Possono partecipare al concorso, ai sensi dell’art. 62 del D.P.R.
n. 483/97, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti specifici:
a) diploma di laurea nella disciplina oggetto del concorso;
b) abilitazione all’esercizio professionale;
c) 5 anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima
professionalità prestato in enti del servizio sanitario nazionale nella
posizione funzionale di 7° e 8° livello, ovvero in qualifiche funzionali di 7°, 8° e 9° livello di altre pubbliche amministrazioni; l’ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso, per un periodo di
almeno 5 anni, di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o
pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso
studi professionali privati, società o istituti di ricerca aventi contenuto analogo a quello previsto per il profilo del ruolo professionale
di ingegnere (art. 26 decreto legislativo n. 165/2001);
d) iscrizione all’albo dell’ordine degli ingegneri, attestata da
certificato di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti comporta la non ammissione al concorso.
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Alla presente procedura concorsuale si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 125/1991 in tema di pari opportunità tra gli uomini e le donne per l’accesso al lavoro.

Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione

1) Documentazione attestante il possesso dei requisiti specifici
di ammissione.
2) Tutti i documenti e titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
3) Eventuali titoli che conferiscano diritto di precedenza o preferenza nella nomina;
4) Un curriculum formativo e professionale, redatto in carta
semplice, debitamente datato e firmato dal concorrente.
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I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei modi e limiti
di cui al D.P.R. n. 445/2000.
Per quanto riguarda i servizi prestati presso A.S.L., Aziende
ospedaliere e/o altri enti del S.S.N., se non attestati mediante certificazione rilasciata dall’amministrazione interessata potranno essere
autocertificati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicando sia la posizione funzionale o le qualifiche attribuite, sia le date
iniziali e finali dei relativi periodi di attività, sia l’amministrazione
datore di lavoro.
Le eventuali pubblicazioni prodotte debbono essere edite a
stampa.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, questa
Azienda effettuerà idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi
in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai concorrenti.
Qualora dal controllo, che sarà effettuato con le modalità stabilite dal citato D.P.R. n. 445/2000, dovesse emergere la non veridicità
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante, ai sensi dell’art. 75
del D.P.R. n. 445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali
verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento
delle procedure concorsuali.
La messa a disposizione di tali dati è obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato.
L’amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
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Presentazione delle domande
I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione redatta in carta semplice, datata, firmata in originale.
La domanda va indirizzata al direttore generale dell’Azienda
ospedaliera S. Giovanni di Dio, contrada Consolida - 92100 Agrigento, e può essere presentata direttamente o spedita con lettera raccomandata A.R., a pena di esclusione, entro il 30° giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
A tal fine fa fede il timbro e data dell’Ufficio postale accettante.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e l’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetto.
Pertanto, i documenti o i titoli inviati successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, non saranno
presi in considerazione.
Non saranno considerate le domande che saranno presentate o
inviate oltre il termine previsto, quale che sia la causa del ritardo.
Le domande già presentate nei termini prescritti dal precedente bando di concorso sono valide a tutti gli effetti, ed i candidati interessati potranno presentare ulteriori documenti od integrare le domande a suo tempo presentate, purché entro il termine
sopra stabilito.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare sotto la propria responsabilità:
1) cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate o di non averne
riportate;
5) il possesso dei requisiti specifici di ammissione richiesti dal
presente bando;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati come impiegati nelle pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) gli eventuali titoli di precedenza e/o preferenza posseduti dai
candidati da far valere nella graduatoria finale, contemplati
nell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
9) il domicilio presso il quale deve essere inviata al candidato
ogni eventuale comunicazione comprensivo di C.A.P.
L’aspirante ha l’obbligo di comunicare eventuali cambiamenti
di indirizzo all’Azienda, la quale non si assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, e,
comunque, per tutti gli eventi o fatti non imputabili a colpa dell’Azienda.
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000 non è richiesta
l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione dei requisiti richiesti determina l’esclusione dal concorso.
Agli effetti dell’art. 16 della legge n. 68/1999, i candidati, che dovessero trovarsi in condizioni di disagio debbono indicare nella domanda di concorso le condizioni in cui si trovano e gli ausili di cui
hanno bisogno per l’espletamento delle prove.
La presentazione della domanda implica la presa visione del
presente bando e l’accettazione, senza riserve, di tutte le clausole in
esso contenute e della normativa vigente alla data di pubblicazione
del bando.
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Commissione di esami
La commissione esaminatrice sarà formata in conformità a
quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 483/1997.
La commissione procederà alla valutazione dei titoli secondo le
disposizioni contenute nel citato D.P.R. n. 483/1997.
La commissione potrà essere integrata da esperti ai fini dell’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera scelta
dal candidato.

Prova d’esame
Le prove d’esame sono quelle stabilite dall’art. 72 del D.P.R.
n. 483/1997 e consisteranno nelle seguenti prove:
a) prova scritta:
— relazione su argomenti scientifici relativi alle materie inerenti al profilo messo a concorso o soluzione di una serie di quesiti
a riposta sintetica inerenti alle materie stesse;
b) prova teorica o pratica:
— esame e parere scritto su di un progetto o impianto;
c) prova orale:
— colloquio nelle materie delle prove scritte, nonché su altre
materie indicate nel bando di concorso.
Durante la prova orale la commissione esaminatrice accerterà la
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera, a scelta tra inglese, francese, spagnolo, tedesco ed indicata nella domanda di partecipazione.
Il diario e la sede di svolgimento della prova scritta sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso, con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento non meno di 15 giorni prima dell’inizio
della prova.
Il superamento di ciascuna della prova scritta e pratica, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a
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21/30, mentre il punteggio minimo per il superamento della prova
orale è di 14/20.
La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del D.P.R. n. 483/1997.
La data della prova orale sarà comunicata ad ogni candidato
ammesso alla medesima almeno 20 giorni prima, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
I candidati, all’atto della presentazione per sostenere le predette
prove, dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento al fine dell’accertamento della loro identità personale.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede stabiliti, saranno esclusi dal
concorso quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente
dalla volontà dei singoli concorrenti.

La graduatoria sarà approvata con provvedimento del direttore
generale dell’Azienda e rimarrà efficace per un periodo di 24 mesi
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Ai sensi della vigente normativa, i vincitori del concorso, limitatamente ai posti messi a selezione, prima della stipulazione del
relativo contratto individuale di lavoro, nonché i candidati idonei
chiamati in servizio a qualsiasi titolo, sono tenuti a produrre all’Azienda, servizio affari generali e personale, entro un termine non
inferiore a giorni 30 dalla data di comunicazione e sotto pena di
decadenza i seguenti documenti o dichiarazioni sostitutive se
ammesse dalla legge:
1) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
2) certificato generale del casellario giudiziale;
3) certificazione attestante il diritto ad usufruire della riserva,
precedenza e preferenza a parità di valutazione.
I vincitori saranno assunti a tempo indeterminato, previa stipula di un contratto individuale di lavoro; è prevista una prova di mesi
6; superato tale periodo, positivamente, i dipendenti si intenderanno
confermati in servizio.
Ai vincitori assunti in prova è attribuito il trattamento economico previsto dal vigente contratto collettivo di lavoro per la dirigenza professionale tecnica ed amministrativa del servizio sanitario
nazionale.
La data di assunzione in servizio, salvo giustificati e documentati motivi, dovrà essere stabilita entro i 30 giorni fissati per la
presentazione dei documenti di rito; in mancanza, l’Azienda non
darà luogo alla stipula del contatto ed il candidato verrà dichiarato
decaduto.
Si richiamano, per quanto concerne il periodo di prova ed i termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, rispettivamente le disposizioni di cui all’art. 15 e all’art. 38 del contratto collettivo sopra citato.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e
disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del
personale dirigente non medico.
L’assunzione in servizio dei vincitori potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla presenza di
norme che stabiliscano il blocco temporaneo delle assunzioni.
In tal caso la vigenza della graduatoria sarà sospesa nel periodo
di blocco delle assunzioni, fatte salve eventuali successive disposizioni normative in materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i
termini della presentazione delle domande, revocare, sospendere o
modificare il presente bando, dandone notizia agli interessati, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale,
senza che gli stessi possano per questo vantare diritti nei confronti
dell’Azienda.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si
rinvia al decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, ed alle
altre disposizioni di legge vigenti in materia.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al
servizio affari generali e personale dell’Azienda dalle ore 11,00 alle
ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato (telefono
0922/442080-442031).
Il direttore generale: Manenti
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AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI DI DIO
AGRIGENTO
Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
di n. 1 incarico quinquennale di direttore di struttura complessa,
disciplina di pediatria
Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 149 del
12 marzo 2007, esecutiva a norma di legge, intende conferire, ai sensi del D.P.R n. 484/97 e dell’art. 15, 3° comma del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99 il seguente incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa del ruolo sanitario, profilo professionale “medici”, nella disciplina di pediatria.
Requisiti generali di ammissione
a) Età: in applicazione dell’art. 3, comma 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127 la partecipazione al concorso non è più soggetta ad
alcun limite fatto salvo il limite massimo previsto dal vigente ordinamento per il collocamento a riposo di ufficio del 65° o 67° anno
d’età, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503 e dell’art 15 nonies del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno
1999.
b) Cittadinanza italiana. Sono inoltre richiamate le disposizioni di cui all’art. 11 D.P.R n. 761/79, relativo ai cittadini degli Stati
membri della C.E.E., nonché quanto previsto dall'art. 37 del decreto
legislativo n. 29/93, dal D.P.C.M. n. 174/94 e dall’art. 2, comma 1 del
D.P.R. n. 487/94.
c) idoneità fisica all’impiego che verrà accertata a cura dell’Azienda, ai sensi di legge, prima dell’immissione in servizio.
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Graduatoria finale ed adempimenti dei vincitori
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Requisiti specifici di ammissione
A) Iscrizione all’albo professionale, attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a 6 mesi, rispetto a quella di scadenza
del bando.
B) Anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5 nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o disciplina
equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso alla posizione funzionale di direttore di struttura complessa è disciplinata dall’art. 10 del
D.R.P. n. 484/97.
Il servizio prestato all’estero dai cittadini italiani e dai cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso
quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato come il
corrispondente servizio prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735 e successive modificazioni.
Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, in analogia a quanto previsto per i servizi ospedalieri.
Per quanto concerne i titoli di studio e professionali conseguiti
all’estero, per costante giurisprudenza, si rende necessario apposito
D.P.C.M. che ne sancisca l’equipollenza solo nei casi in cui non sia
intervenuta una disciplina di livello comunitario.
Tutti i requisiti di cui sopra, devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
C) Curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
n. 484/97 in cui sia documentata una specifica attività professionale
ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 dello stesso D.P.R.
D) Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 484/97.
Per quanto riguarda il requisito di cui alla lettera “A” l’iscrizione al corrispondente albo professionale in uno dei Paesi dell’Unione
europea, consente la partecipazione alla selezione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Per quanto riguarda i requisiti di cui alle lettere C) e D), valgono le disposizioni transitorie e finali di cui all’art. 15 dello stesso
D.P.R.
La mancata acquisizione dell’attestato di formazione manageriale, nei modi e nei tempi previsti dalla citata norma, determina la
risoluzione del contratto.
Domanda di ammissione e termine di presentazione
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda ospedaliera
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Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare:
a) ricevuta di versamento di € 20,00 su conto corrente postale n. 11476926 intestato all’Azienda ospedaliera San Giovanni di
Dio, contrada Consolida - Agrigento, con la causale “partecipazione
selezione a n. 1 posto di direttore struttura complessa di pediatria”;
b) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti
specifici previsti dall’art. 5 D.P.R. n. 484/97;
c) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da
certificato non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando;
d) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
e) un curriculum formativo e professionale, redatto su carta
libera datato e firmato e debitamente documentato;
f) attestato di dimostrazione della specifica attività professionale nella disciplina ai sensi dell’art. 6, comma 1, punto a), D.P.R.
n. 484/97.
Per quanto riguarda la formulazione della casistica operatoria,
si fa riferimento all’art. 6, comma 2 dello stesso D.P.R.
Nel curriculum dovrà essere riportata la descrizione dettagliata,
in forma dattiloscritta, di specifiche attività professionali, di studio,
direzionali, organizzative.
I contenuti del curriculum possono essere autocertificati ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ad
eccezione delle pubblicazioni e delle certificazioni relative a prestazioni quali - quantitative effettuate dal candidato.
I titoli dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà va allegata la
copia fotostatica di valido documento di riconoscimento.
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Le eventuali pubblicazioni dovranno essere edite a stampa e
prodotte in originale o in copia autenticata;
g) un elenco dattiloscritto in triplice copia, in carta semplice,
dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.
Ai sensi della legge n. 378 del 23 agosto 1988 le domande di partecipazione al concorso, compresi i relativi documenti allegati non
sono soggette all’imposta di bollo.
Modalità di selezione
L’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente
bando è effettuato dalla commissione di esperti, nominata dal direttore generale, secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 502/92, come modificato dall’art. 13 del decreto
legislativo n. 229 del 19 giugno 1999.
I candidati verranno convocati per sostenere il colloquio dalla
stessa commissione che vi provvederà con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, almeno 20 giorni prima del colloquio.
La commissione di esperti, di cui sopra, predisporrà l’elenco degli idonei sulla base:
a) di un colloquio che verterà su argomenti e tecniche, inerenti alla disciplina oggetto dell'incarico da conferire, nonché sui
compiti, ivi compresi quelli organizzativi e di direzione, propri della
funzione corrispondente;
b) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti.
Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum la commissione stabilisce i criteri di valutazione, tenuto conto
della specificità del posto da ricoprire.
Al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, la
commissione stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva,
l’idoneità del candidato all’incarico.
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“San Giovanni di Dio”, contrada Consolida - 92100 Agrigento, e dovrà pervenire in busta chiusa recante sul frontespizio l’indicazione
del concorso cui si intende partecipare.
Le domande dovranno pervenire, pena esclusione, entro il termine perentorio del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno fosse festivo, il termine è prorogato al 1° giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione sarà comprovata dal timbro e data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: l’eventuale riserva di invio successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli in possesso dell’amministrazione sono privi di effetto.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza, ovvero i requisiti sostitutivi
di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/79 ed all’art. 2, comma 1 del D.P.R.
n. 487/94;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti, nonché i requisiti specifici di
ammissione richiesti dall’avviso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione, nonché il recapito
telefonico;
i) la disponibilità ad esercitare le funzioni di direzione ed organizzazione di struttura complessa di livello dirigenziale apicale
con contratto quinquennale;
j) l’autorizzazione all’azienda al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi della legge n. 675/96, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente procedura.
L’azienda non si assume responsabilità per disguidi di notifica
determinati da mancata o errata comunicazione del cambiamento di
domicilio.
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione.
L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito
specifico determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
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Conferimento incarichi
L’incarico, verrà conferito dal direttore generale ai sensi dell’art. 15, comma 3°, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base del parere formulato dalla commissione di esperti.
Il rapporto di lavoro ha durata quinquennale e può essere rinnovato, previa verifica positiva da effettuarsi da parte di apposita
commissione costituita ai sensi del più volte citato art. 15,
comma 3°, come modificato dall’art. 13 decreto legislativo
n. 229/99.
L’aspirante, cui sarà conferito l’incarico è tenuto a presentare
entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte dell’amministrazione, a pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e
specifici, richiesti per il conferimento dell’incarico o le autocertificazioni ai sensi della legge n. 15/68 e successive modificazioni e/o integrazioni.
In quest’ultimo caso l’amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e specifici, rilasciate dai candidati e di disporre la decadenza
dall’impiego del vincitore che avesse sottoscritto dichiarazioni false.
Il trattamento economico, in atto, è quello previsto per la
posizione apicale medica dalla vigente normativa contrattuale in
materia.
L’incarico decorrerà dalla data di effettiva immissione in servizio, mediante la stipula di contratto individuale di lavoro nel quale
saranno previste le modalità e le condizioni che regolano il rapporto
di lavoro.
Il direttore non confermato alla scadenza dell’incarico di direzione di struttura complessa è destinato ad altra funzione con il trattamento economico, relativo alla funzione di destinazione previsto
dal contratto collettivo nazionale di lavoro, (art. 15-ter, comma 3 del
decreto legge n. 229/99).
Norme finali
Per quanto non previsto nel bando si fa riferimento alle norme
in materia di cui al decreto legge n. 502/92 e successive integrazioni
e modifiche, nonché al D.P.R. n. 484/97, al decreto legislativo
n. 29/93, al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica, alla legge n. 127/97, al decreto legislativo n. 229/99, il
decreto legislativo n. 165/2003, legge n. 241/91, legge regionale
n. 10/91, legge 26 maggio 2004, n. 138.
L’Azienda si riserva comunque la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente bando, in relazione a diverse
e sopraggiunte norme di legge e valutazioni di pubblico interesse.
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Il presente bando è emanato in conformità a quanto disposto
dal decreto legislativo n. 165/2001 sulla pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’area risorse umane - ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliera, sito
in contrada Consolida - 92100 Agrigento, tel. 0922/442080 - 442031.
Copia del presente bando, sarà pubblicato integralmente all’albo dell’azienda, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Manenti
N. 7

L.c. 6/0806 (a pagamento)

Selezione per titoli per la formulazione di graduatorie
per il conferimento di supplenze e/o incarichi a tempo determinato
a personale del comparto ruolo sanitario

Si rende noto che in esecuzione della delibera n. 174 del 16 marzo 2007, esecutiva a norma di legge, è indetta selezione pubblica, per
titoli, per la formulazione di graduatorie per supplenze e/o conferimento di incarichi a tempo determinato per posti di personale appartenenti al comparto ruolo sanitario, di seguito elencati:
Collaboratore professionale sanitario (categoria D)
— infermiere;
— tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
— tecnico sanitario di radiologia medica;
— tecnico sanitario di neurofisiopatologia;
— ostetrica;
— fisioterapista;
— ortottista;
— optometrista;
— tecnico sanitario audiometrista.

1) Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i requisiti generali e specifici prescritti dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.
Detti requisiti, devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione, sono:
A) Requisiti generali
1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
2) Idoneità fisica all’impiego: il relativo accertamento sarà effettuato, ai sensi di legge.
3) Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere
agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo.
4) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1197, n. 27,
recepita con legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, la partecipazione al concorso non è più soggetta a limiti di età, fermi restando i
limiti previsti dal vigente ordinamento per il collocamento a riposo
di ufficio.
B) Requisiti specifici
Collaboratore professionale sanitario (categoria D)
— infermiere;
— tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
— tecnico sanitario di radiologia medica;
— tecnico sanitario di neurofisiopatologia;
— ostetrica;
— fisioterapista;
— ortottista;
— optometrista;
— tecnico sanitario audiometrista.
a) diploma universitario di abilitazione alla specifica professione conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, ricono-
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sciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al precitato diploma universitario conseguito ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici;
b) iscrizione ai relativi albi professionali, ove esistenti.
L’iscrizione all’albo professionale, ove non autocertificata, deve
essere attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a 6
mesi rispetto a quella di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al presente avviso.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla presente selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
2) Domanda di ammissione
a) Dichiarazioni da rendere nella domanda.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
— cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
— il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, o il possesso della cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
— il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;
— le eventuali condanne penali riportate ovvero di non avere riportato condanne penali;
— i titoli di studio posseduti, nonché i requisiti specifici di ammissione richiesti per l’inclusione nelle graduatorie cui si intende
partecipare;
— per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi militari;
— il possesso della idoneità fisica all’impiego;
— servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, ovvero
di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
— di non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego per avere
conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
— il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria
comunicazione inerente il concorso;
— di essere disposto ad assumere servizio, e di accettare le condizioni previste, in materia di impiego presso le aziende sanitarie
dalle vigenti normative, incluse quelle concernenti divieti o limitazioni al libero esercizio della professione.
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione,
ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127.
La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito generale o specifico ove non desumibile dalla documentazione allegata ovvero la mancata sottoscrizione della medesima domanda
determina l’esclusione dalla selezione.
Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, all’esterno della busta utilizzata per l’invio della domanda di partecipazione
alla selezione, dovrà essere apposta la dicitura “Istanza di partecipazione alla selezione per ............................ (si indicherà la disciplina
per la quale si concorre)”.
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità per disguidi di
notifiche determinati da mancata o errata comunicazione del domicilio, ovvero del suo cambiamento in tempi successivi alla presentazione della domanda, e non comunicato all’amministrazione.
b) Documenti da allegare alla domanda.
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare, a
pena di esclusione, i seguenti documenti:
— la documentazione comprovante il possesso dei requisiti
specifici di ammissione di cui al sopracitato punto 1/B;
— elenco, datato e firmato, dei documenti prodotti;
— curriculum professionale.
Le pubblicazioni potranno essere valutate solo se saranno allegate nel loro testo integrale.
Tutti i titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000.
Ove si ricorra all’autocertificazione la stessa dovrà contenere
tutti gli elementi essenziali, in mancanza dei quali non si potrà procedere alla valutazione.
c) Modalità e termini di presentazione delle domande.
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3) Modalità di selezione
La valutazione dei titoli ai fini della formulazione delle graduatorie avverrà con i criteri fissati dal D.P.R. n. 220/2001 per il personale del comparto, nonché dalle disposizioni regolamentari adottate
da questa Azienda.
L’Azienda si riserva la facoltà di rinviare la predisposizione della graduatoria al momento del verificarsi dell’effettiva necessità.
Le graduatorie predisposte potranno essere utilizzate per eventuale conferimento di incarichi a tempo determinato per la copertura di eventuali posti vacanti nelle more che vengano attivate le procedure di selezione previste.

4) Conferimento incarichi
Gli incarichi saranno conferiti tenendo conto dell’ordine di graduatoria, la quale dovrà essere utilizzata fino ad esaurimento prima
che l’amministrazione proceda ad eventuale riutilizzazione.
Il candidato dichiarato vincitore della selezione che non accetti
la nomina o che non prenda servizio alla data stabilita per il conferimento dell’incarico e/o supplenza, o si dimette dal posto, ovvero
non dà riscontro alla convocazione, decadrà da ogni diritto conseguente ad eventuale successivo utilizzo della graduatoria per eventuale altro incarico.
Nel caso di recesso anticipato, senza il rispetto dei termini di
preavviso, dalla data d’inizio del rapporto di lavoro, fissata nel contratto individuale di lavoro, l’interessato è tenuto a corrispondere all’Azienda ospedaliera “S. Elia” un’indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso e ciò comporterà anche la perdita del diritto alla propria posizione nella relativa graduatoria.
L’incarico decorrerà dalla data di effettiva presa di servizio, previa stipula di contratto individuale nel quale saranno previste le
modalità e le condizioni che regolano e regoleranno il rapporto di lavoro.
L’azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione a nuove disposizioni di
legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al
settore del personale, dell’Azienda ospedaliera “S. Elia”, via L. Russo
n. 6, c.a.p. 93100 Caltanissetta, tel. 0934/559902, fax 0934/559443.
Il direttore generale: Paladino

Allegato A

FAC-SIMILE DI DOMANDA
(da redigersi in carta libera)

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera S. Elia
di Caltanissetta

Il sottoscritto ............................................................................ (a),
residente ........................................................................................... (b),
in ......................................................... (provincia di ...........................)
via/piazza .............................................................................. n. ............,
c.a.p. ..........., tel. ..............................., chiede di essere ammesso alla
selezione pubblica, per il conferimento di incarichi temporanei e/o
supplenze presso codesta Azienda ospedaliera S. Elia, come da bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie
speciale concorsi n. ............. del ................................, per la copertu-
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ra dei posti vacanti di ...................................................................... (c).
A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità
e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1) di essere nato a ...........................................................................
(provincia di ........................................................) il .............................;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero, precisare il requisito sostitutivo) (d);
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ...............
(ovvero precisare il motivo di non iscrizione);
4) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non avere riportato condanne, né di avere procedimenti penali in corso;
5) di essere in possesso del seguente titolo di studio ..................
................................................... conseguito in data ..............................
presso ......................................................................................................
e dei seguenti ulteriori specifici requisiti di ammissione ...................
.......................................... (e);
6) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è
la seguente ..............................................................................................
(solo per i candidati di sesso maschile);
7) di non avere mai prestato servizio, con rapporto di impiego,
presso pubbliche amministrazioni, (ovvero, di avere prestato o di
prestare servizio, con rapporto di impiego, presso le seguenti pubbliche amministrazioni ..........................................................................
dal .............................................................. al .................................) (f);
8) di essere disposto ad assumere servizio e di accettare le condizioni previste in materia di impiego presso le aziende sanitarie dalle vigenti normative, incluse quelle concernenti divieti o limitazioni
al libero esercizio della professione;
9) che l’indirizzo al quale deve essere fatta pervenire qualsiasi
comunicazione relativa alla presente selezione è il seguente .............
.................................................................................................................;
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel rispetto della legge n. 196/2003, per
gli adempimenti connessi al presente concorso.
Ai fini dell’ammissione e della valutazione di merito, il sottoscritto allega n. ............ titoli e documenti (g), nonché copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
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Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta
semplice, secondo l’allegato schema, devono essere indirizzate all’Azienda ospedaliera “S. Elia” di Caltanissetta, via L. Russo n. 6, c.a.p.
93100 Caltanissetta, e presentate, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Le domande potranno essere inoltrate anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato.
A tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Non saranno imputabili all’amministrazione eventuali disguidi
postali.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.

N.

G.U
.R.
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Data ..................................
...............................................................
(firma per esteso)

(Allegare copia documento di identità valido)
NOTE:
a) Cognome e nome; le donne coniugate indicheranno il cognome da nubili;
b) oppure, domiciliato ..................................................................................;
c) indicare la dizione del ruolo professionale tra quelli indicati nell’avviso, cui si intende concorrere;
d) i cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea debbono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento, nonché,
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
e) indicare il possesso dei requisiti specifici indicati nel bando in relazione alla selezione cui si intende partecipare;
f) indicare eventuali cause di risoluzione di rapporti di impiego presso
pubbliche amministrazioni;
g) indicare il numero complessivo di titoli e documenti presentati.

N. 8

L.c. 6/0803 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UMBERTO I
ENNA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di chimico dirigente. Riapertura dei termini

Il commissario straordinario rende noto che sono riaperti i termini per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente chimico,
ilcui testo integrale è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 2 del 26 gennaio 2007 e
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie
speciale n. 14 del 16 febbraio 2007.
Si porta a conoscenza che i “requisiti specifici di ammissione”
sono i seguenti:
a) diploma di laurea in chimica;
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b) specializzazione nella disciplina di chimica analitica e/o
disciplina equipollente e/o affine;
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei chimici, attestata da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza
del bando.
Il termine per la presentazione della domanda scade il 30° giorno succesivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti deve essere indirizzata al commissario
straordinario dell’Azienda ospedaliera Umberto I di Enna, contrada
Ferrante s.n.c. - 94100 Enna, tramite raccomandata A/R.
Maniaci
L.c. 6/0827 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UMBERTO I
ENNA

Selezione per titoli per la formulazione di una graduatoria
per il conferimento di supplenze e/o incarichi a tempo determinato
di ausiliario specializzato

Il commissario straordinario, in esecuzione della delibera n. 454
del 17 aprile 2007, rende noto che è indetto, ai sensi della legge regionale n. 15 del 5 novembre 2004, avviso di selezione pubblica per
titoli per la formulazione di una graduatoria per supplenze e/o conferimento di incarichi a tempo determinato per il profilo professionale di ausiliario specializzato, categoria A.
Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i requisiti generali prescritti dall’art. 2 del D.P.R. 27 marzo 2001, n; 220,
e dalla circolare Assessorato regionale della sanità n. 3845 del 28 novembre 2005 ed in particolare:
— il possesso della qualifica di ausiliario specializzato per
come acquista nel periodo di occupazione e certificata da iscrizione
negli elenchi dell’ufficio provinciale del lavoro.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 15° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato all’albo dell’Azienda
ospedaliera Umberto I di Enna, contrada Ferrante, e sul sito ufficiale della stessa azienda.
Per ogni informazione rivolgersi al servizio personale dell’azienda oppure visitare il sito www.ospedaleenna.it.
Maniaci

N. 9/a

L.c. 6/0818 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA V. CERVELLO
PALERMO

Selezione per titoli per l’eventuale conferimento
di incarichi e supplenze a tempo determinato
di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione,
e di personale del comparto del ruolo sanitario,
vari profili professionali

Il direttore generale rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 232 del 22 febbraio 2007, è indetta procedura selettiva
pubblica, per titoli, per la formazione di graduatorie, valide 24 mesi
a partire dalla data di approvazione della medesima, per il conferimento d’incarichi e supplenze a tempo determinato, nei casi previsti
dalla normativa in materia di cui ai contratti nazionali di lavoro, dei
seguenti profili professionali:
— dirigenti medici di anestesia e rianimazione;
— collaboratori professionali sanitari infermieri;
— collaboratori professionali sanitari ostetriche;
— collaboratori professionali sanitari tecnici di radiologia
medica;
— collaboratori professionali sanitari tecnici di laboratorio biomedico.

6

Il relativo accertamento, con l’osservanza delle norme in tema
di categorie protette, sarà effettuato da una struttura pubblica del
servizio sanitario nazionale prima dell’immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e
26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.
c) Titolo di studio per l’accesso alla rispettiva carriera.
d) Iscrizione, ove richiesta, per l’esercizio professionale, all’albo
del rispettivo ordine professionale in Italia od in uno dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, con obbligo di iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.
I requisiti generali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione
delle domande di ammissione.
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2) Requisiti specifici di ammissione per il profilo di dirigente medico
a)
b)
c)
cato in
bando.

Laurea in medicina e chirurgia.
Specializzazione nella disciplina del concorso.
Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certifidata non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del

2.A) Requisiti specifici di ammissione per i profili del personale del
comparto del ruolo sanitario
Diploma universitario, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività
professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.
3) Domande di ammissione

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

1) Requisiti generali di ammissione

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) Idoneità fisica al posto da ricoprire.

4) Documentazione da allegare

Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti devono allegare:
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5) Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda deve essere rivolta al direttore generale dell’Azienda ospedaliera V. Cervello ed insieme alla documentazione alla
stessa allegata deve essere presentata a pena di eslusione, entro il
termine perentorio del 30° giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana al seguente indirizzo: Azienda ospedaliera V. Cervello, via Trabucco n. 180 - 90146 Palermo.
Si considerano prodotte in tempo utile le istanze spedite a mezzo raccomandata entro il termine indicato.
A tal fine farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.

6) Disposizioni finali
L’amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere e revocare il presente
bando o riaprire i termini, qualora insorgano motivi di pubblico interesse o norme, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa
o diritto.
Per lo schema della domanda si suggerisce di fare riferimento al
punto 3 ed al punto 4 del presente bando.
Falgares
N. 10

L.c. 6/0812 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA CIVILE - M. P. AREZZO
RAGUSA
Selezione per titoli per la formazione di una graduatoria
per il conferimento di incarichi temporanei
e/o di sostituzione di infermieri

Il direttore generale, in esecuzione della delibera n. 349 del
29 marzo 2007, rende noto che è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria, avente validità biennale,
per il conferimento di incarichi temporanei e/o di sostituzione, su
posti di collaboratore professionale sanitario-infermiere, categoria D.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate all’Azienda ospedaliera con sede a Ragusa, in
via G. Di Vittorio n. 51, entro e non oltre il 30° giorno successivo a
quello della data di pubblicazione dell’estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi.
Alla domanda i concorrenti devono allegare i documenti comprovanti il possesso dei requisiti specifici di ammissione e la certificazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
Per quanto riguarda i requisiti di ammissione e le modalità di
partecipazione si rimanda al bando integrale pubblicato all’albo dell’Azienda ospedaliera e nel sito www.ospedaleragusa.it.
Termini
N. 11

L.c. 6/0820 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA CIVILE - M. P. AREZZO
RAGUSA
Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice
del concorso, per titoli ed esami, a n. 4 posti
di dirigente medico, disciplina di medicina
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza
Si rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R.
10 dicembre 1997, n. 483, alle ore 10,00 del primo lunedì seguente al
30° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, avranno luogo presso i locali della direzione amministrativa del personale di questa azienda,
siti in via G. Di Vittorio n. 51 a Ragusa, le operazioni di pubblico sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice del concorso
pubblico, per titoli ed esami, a n. 4 posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, indetto con delibera n.
148 dell’1 dicembre 2006, modificata con delibera n. 77 del 18 gennaio 2007.
Il sorteggio che non possa avere luogo perché coincidente con
un giorno festivo o per cause di forza maggiore, sarà effettuato sempre presso i suddetti locali e con inizio alle ore 10,00 del 1° lunedì
successivo e così si proseguirà fino al completamento delle estrazioni dei componenti.
Il direttore generale: Termini
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a) le certificazioni (ovvero le autocertificazioni) che dimostrino il possesso dei requisiti specifici di ammissione alla selezione
ivi compreso il certificato dell’iscrizione all’albo professionale;
b) tutte le certificazioni relativi ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetii della valutazione di merito.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato da
parte dell’ente che rilascia la certificazione se ricorrano o meno le
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto.
In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura di riduzione del punteggio.
I titoli potranno essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge o in fotocopia con autocertificazione di autenticità
o autocertificati in modo completo ed esauriente sotto la propria personale responsabilità nei limiti previsti dalla vigente normativa.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire di riserva di posti
e/o di preferenza a parità di valutazione;
d) un elenco, in carta semplice, dei documenti e titoli presentati;
e) un curriculum formativo e professionale datato e firmato.

N.

G.U
.R.
S.
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N. 12

L.c. 6/0804 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA S. ANTONIO ABATE
TRAPANI
Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di dirigente medico, disciplina di otorinolaringoiatria

In esecuzione dell’atto del direttore generale n. 135 del 15 marzo 2007, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, mediante incarico a tempo pieno e a tempo indeterminato,
di n. 1 posto di dirigente medico di otorinolaringoiatria.
Per la partecipazione al suddetto concorso gli aspiranti all’incarico devono possedere i seguenti requisiti generali previsti dall’art. 1
del D.P.R. n. 483/97:
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza
delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura di questa Azienda ospedaliera prima dell’immissione in servizio.
E’ dispensato dalla visita medica il personale dipendente da
pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti,
ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1°, del D.P.R.
n. 761/79;
c) titolo di studio per l’accesso alle rispettive carriere;
d) iscrizione all’albo professionale.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego
presso pubbliche amministrazioni per avere conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Gli aspiranti devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti specifici previsti dall’art. 32 del D.P.R. n. 483/97 e cioè:
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione ai concorsi,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’immissione in servizio.
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 è
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La partecipazione al concorso presuppone la conoscenza integrale ed accettazione, da parte dei candidati delle norme di legge e
disposizioni inerenti i pubblici concorsi per l’assunzione di personale presso le aziende sanitarie, delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare.
La commissione esaminatrice, nominata dal direttore generale
dopo la scadenza del bando di concorso, procederà alla determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli prima delle
prove di esame.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati sono deliberate dal direttore generale dell’Azienda ospedaliera S. Antonio Abate.
L’esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato del direttore generale da notificare agli interessati entro 30 giorni
dalla esecutività della relativa deliberazione.
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
con avviso di ricevimento almeno 15 giorni prima dell’inizio della
prova.
Ai candidati che conseguano l’ammissione alle prove pratica e
orale sarà data comunicazione con l’indicazione del voto riportato
nella prova scritta e l’avviso per la presentazione alla prova orale
sarà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui
essi devono sostenerla.
Le prove d’esame saranno quelle stabilite dall’art. 26 del D.P.R.
n. 483/97.
a) Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetici inerenti alla disciplina stessa.
b) Prova pratica:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a
concorso;
2) la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con
altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;
3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
c) Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso,
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.
Sono esclusi dalla graduatoria i candidati che non abbiano conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove di esame.
Per la valutazione dei titoli e delle prove la commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per titoli;
b) 80 punti per la prova di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
— 30 punti per la prova scritta;
— 30 punti per la prova pratica;
— 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: punti 10;
b) titoli accademici e di studio: punti 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: punti 4.
I titoli valutabili ed i criteri di valutazione sono indicati dagli
artt. 11 e 27 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.
La graduatoria di merito dei candidati idonei sarà formulata
al termine delle prove d’esame dalla commissione esaminatrice
tenuto conto a parità di punti dei criteri di preferenza e precedenza quali previsti dalle normative vigenti, in particolare dagli
artt. 5 e 16 del D.P.R. n. 487/94 e purché i richiesti requisiti siano
documentati da certificazioni allegate alla domanda di partecipazione al concorso.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito.
Il direttore generale dell’Azienda ospedaliera, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, approva la graduatoria di merito e
nomina i vincitori del concorso.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine di
24 mesi dalla data di pubblicazione, per eventuali coperture per i
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esentato dal requisito di specializzazione nella disciplina relativa al
posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione
al presente concorso.
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b, del decreto legislativo
n. 254 del 28 luglio 2000, la specializzazione nella disciplina può essere sostitutiva dalla specializzazione in disciplina affine.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza stabilita nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al direttore generale dell’Azienda
ospedaliera S. Antonio Abate di Trapani, via Cosenza, 82 - Casa
Santa - Erice (TP) e dovranno pervenire a pena di esclusione entro il
30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione sarà comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Nella domanda (allegato C) gli aspiranti, per come previsto dall’art. 3 del D.P.R. n. 483/97, dovranno indicare:
a) cognome, nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta al candidato
ad ogni effetto ogni necessaria comunicazione relativa al concorso;
i) il possesso di eventuali titoli di riserva, preferenza e precedenza.
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma del candidato in calce alla domanda non è più soggetta ad autenticazione.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande di
partecipazione al concorso che perverranno all’azienda prive della
sottoscrizione.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare i documenti probatori dei requisiti specifici di ammissione previsti dal sopracitato art. 24 del D.P.R. n. 483/97 in originale
o in copia autenticata nei modi di legge o autocertificati ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.
Devono altresì allegare tutte le certificazioni relative ai titoli di
carriera, scientifici e ai documenti che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, in originale o in copia
autentica nei modi di legge o autocertificati ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato, ed elenco in carta semplice dei documenti
e dei titoli prodotti datato e firmato dal concorrente.
Qualora il candidato si avvalga di dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà, la stessa deve consentire alla commissione una
chiara identificazione del servizio reso e della posizione funzionale
rivestita o del titolo scientifico o del documento, pena la non valutazione.
Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà, va allegata la copia fotostatica di un valido documento di
riconoscimento.
Le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, per essere
oggetto di valutazione devono essere allegate in originale o copia autenticata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Il diploma di specializzazione deve riportare la durata legale del
corso e la conformità alla normativa CEE (decreto legislativo
n. 257/91).
Nella certificazione relativa ai servizi che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente ove è stato prestato o ove è confluito, deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/79 in presenza delle
quali il punteggio deve essere ridotto.
In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura delle riduzioni del punteggio.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
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Allegato C
Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera S. Antonio Abate
TRAPANI

Il sottoscritto ..................................................................................,
chiede di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1
posto di dirigente medico, di otorinolaringoiatria, presso codesta
Azienda ospedaliera e a tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
Dichiara:

1) di essere nato a .......................................... il ..........................;
2) di essere residente a ..................................................................
in via .......................................................................................................;
3) di essere cittadino italiano ovvero di uno Stato membro
dell’Unione europea;
4) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del comune
di ...................................................;
5) di non avere/avere riportato condanne penali;
6) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l’Università di ..............................................
in data ...........................; di essere in possesso della specializzazione
in .................................................. durata legale del corso: anni .........
conseguita/non conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 257/91;
7) di essere iscritto all’ordine dei .................................................
della provincia di ......................................;
8) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi
di leva (solo per i candidati di sesso maschile) ..................................;
9) di non essere/essere stato destituito o dispensato da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego;
10) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; (indicare le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego);
11) di essere in possesso dei seguenti titoli da valere ai fini di
eventuali precedenze o preferenze nella nomina in caso di parità di
punteggio .............................. (allegare documentazione progatoria o
autocertificazione).
Il sottoscritto dichiara:
1) di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente
concorso al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicarne le
eventuali variazioni, riconoscendo che l’Azienda ospedaliera non assume alcuna responsabilità in caso di irriperibilità del destinatario:
cognome e nome ....................................................................................
via .................................................................. n. .......... c.a.p. ...............
città ........................................................................ (provincia .............)
(recapito telefonico ................................................);
2) di avere preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione al
concorso contenute nel bando;
3) di essere a conoscenza che l’espletamento del concorso è subordinato all’acquisizione dell’autorizzazione all’espletamento medesimo da parte dell’Assessorato regionale della sanità.
Il sottoscritto allega, in originale o in copia autenticata, o
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000:
— certificato di laurea;
— certificato di specializzazione con indicazione della conformità alle normative CEE e della durata legale del corso di studi;
— certificato di iscrizione all’ordine;
— documento comprovante l’eventuale diritto a precedenze e/o
preferenze;
ed inoltre allega curriculum formativo e professionale ed elenco dei
documenti e titoli presentati.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati, nel rispetto della legge n. 196/2003, per
gli adempimenti connessi al presente concorso.
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quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale
data dovessero rendersi disponibili.
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a produrre, entro 30 giorni
dalla ricezione della comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti, o rilasciarne dichiarazione sostitutiva di certificazione:
1) estratto dell’atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato di residenza;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) certificato dei carichi penali pendenti presso la pretura;
7) certificato dei carichi penali pendenti presso la procura della Repubblica;
8) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare
o, per gli esentati, certificato esito definitivo di leva;
9) titolo di studio, qualora quest’ultimo non risulti già acquisito agli atti dell’azienda;
10) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
I documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 6), dovranno essere di
data non anteriore a mesi 6 rispetto alla data di presentazione.
A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti,
l’Azienda ospedaliera procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di assunzione in servizio.
Il vincitore dovrà assumere servizio sotto pena di decadenza,
salvo giustificati motivi, entro i termini concordati con l’azienda.
L’assunzione in servizio diviene definitiva dopo il compimento,
con esito favorevole, del periodo di prova della durata di mesi 6 di
effettivo servizio.
Decade dall’impiego chi abbia conseguito l’incarico mediante la
presentazione di documenti falsi o viziati da irregolarità non sanabile.
Nel caso di rinuncia o decadenza dei vincitori, l’Azienda ospedaliera provvederà all’utilizzazione della graduatoria nei termini delle disposizioni vigenti.
Al vincitore è attribuito il trattamento giuridico ed economico
previsto dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dal contratto di
lavoro della dirigenza.
Con l’assunzione in servizio è implicita, altresì, l’accettazione,
senza riserve, di tutte le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti delle aziende sanitarie.
E’ dispensato dalla presentazione dei documenti di rito il personale di ruolo dipendente da pubbliche amministrazioni.
Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente avviso si applicano le norme di cui al D.P.R. n. 483/97, sopracitato.
Si rende noto che la commissione, per i sorteggi di cui all’art. 6
del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, si riunirà, per le operazioni di
competenza, con inizio dalle ore 9,00 del 10° giorno successivo alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande,
presso i locali della direzione amministrativa di questa azienda, siti
in via Cosenza n. 82 - Casa Santa - Erice (TP).
Ove si rendesse necessario un secondo sorteggio, lo stesso avrà
luogo il 20° giorno successivo alla data del primo con inizio dalle ore
9,00 e presso la stessa sede.
Ulteriori sorteggi avranno luogo il 20° giorno successivo alla
data dell’ultimo sorteggio effettuato con inizio dalle ore 9,00 e presso la stessa sede.
Nel caso in cui le suddette date dovessero coincidere con il sabato o giorno festivo, la commissione si riunirà per le operazioni di
sorteggio il 1° giorno feriale della settimana successiva.
Il presente comunicato ha valore di notifica nei confronti dei
concorrenti e di quanti interessati.
L’Azienda ospedaliera S. Antonio Abate di Trapani si riserva la
facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente avviso di
concorso o parte di esso a suo insindacabile giudizio.
Si rende noto, infine, che l’espletamento del concorso sarà subordinato all’acquisizione dell’autorizzazione all’espletamento medesimo da parte dell’Assessorato regionale della sanità.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno consultare il
sito www.ospedaleditrapani.it o rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliera S. Antonio Abate di Trapani, via Cosenza Casa Santa - Erice, tel. 0923/809161.

N.
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AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI
Selezione, per titoli e colloquio,
per il conferimento di n. 8 incarichi quinquennali
di direttore di struttura complessa, varie discipline

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 Catania, ovvero direttamente dall’interessato mediante presentazione al
protocollo generale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 3, sito in
Catania, via S. Maria La Grande n. 5, con esclusione di qualsiasi altro mezzo.
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Per la determinazione della data di presentazione delle domande spedite a mezzo posta farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva d’effetto.
Nella domanda di ammissione all’avviso redatta in carta semplice ed indirizzata al direttore generale dell’Azienda unità sanitaria
locale n. 3 di Catania, come da schema esemplificativo, allegato 1, ed
a firma non autenticata, i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità, i seguenti dati:
1) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o la cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
3) il comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli accademici di studio e professionali posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per gli
aspiranti di sesso maschile);
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, a
tutti gli effetti, ogni necessaria comunicazione inerente il conferimento dell’incarico. In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto la residenza indicata.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del domicilio o
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso,
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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In esecuzione della deliberazione n. 246 del 17 febbraio 2007,
esecutiva a norma di legge;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 229/99 e dal decreto legislativo n. 254/2000;
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. 8 incarichi
di direttore di struttura complessa nelle seguenti specialità:

Sono richiamate le disposizioni di cui alla legge 10 aprile 1991,
n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come anche previsto dall’art. 57 del decreto legislativo n. 165/2001.
I requisiti di cui sopra, ad eccezione di quello di cui al superiore punto D), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.

G.U
.R.
S.

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 3
CATANIA

Area medica delle specialità mediche
— n. 1 posto di direttore di medicina interna per il presidio
ospedaliero di Giarre;
— n. 1 posto di direttore di psichiatria mod; dipar. DSM CT2;
Area della medicina diagnostica e dei servizi
— n. 2 posti di direttore di patologia clinica;
— n. 2 posti di direttore di radiologia medica per i presidi
ospedalieri dell’Azienda;
Area di sanità pubblica
— n. 1 posto di direttore per il presidio ospedaliero di Paternò;
— n. 1 posto di direttore di igiene ambienti di vita.
Requisiti generali di ammissione

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o la cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato
prima dell’immissione in servizio a cura dell’Azienda unità sanitaria
locale.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e dagli
istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1°, del D.P.R.
n. 761/79, è dispensato dalla visita medica.
c) Laurea in medicina e chirurgia.
d) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificato avente data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza dell’avviso.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea, consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
e) Anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5 nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una
equipollente ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina
per cui si intende partecipare, con eccezione per il concorso di direttore medico di radiologia medica, per il quale in ogni caso è previsto il possesso della specializzazione.
f) Curriculum professionale ai sensi dell’art. 8, comma 3, del
D.P.R. n. 484/97, in cui sia documentata una specifica attività
professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6, D.P.R.
n. 484/97.
g) Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 16-quinquies del decreto legislativo n. 502/92, introdotto dal decreto legislativo n. 229/99, modificato dal decreto legislativo n. 254/00.
La partecipazione al presente avviso non è soggetta ai limiti di
età, salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti.
In considerazione di tali limiti e della possibile durata del contratto, il primo incarico per l’avviso di cui trattasi potrà essere conferito qualora il termine finale del contratto coincida o comunque
non superi il 65° anno di età dei candidati, fatte salve le maggiorazioni e le esenzioni di legge.
Non possono partecipare all’avviso coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati dispensati dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di ammissione all’avviso devono essere allegati i
seguenti documenti:
1) certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici
di ammissione per il conferimento dell’incarico;
2) curriculum professionale redatto su carta semplice, datato e
firmato dal concorrente.
I contenuti del curriculum professionale, diretto alla valutazione delle capacità professionali, dovranno concernere le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
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n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base del parere formulato dalla citata commissione e tenendo conto che il parere di tale commissione è vincolante solo limitatamente all’individuazione dei candidati “idonei e non idonei”.
Il direttore generale, nell’ambito di coloro che saranno risultati
idonei, opererà la scelta del soggetto cui conferire l’incarico con
provvedimento motivato.
L’incarico, di durata quinquennale, dà titolo a specifico trattamento economico ed è rinnovabile.
Il dirigente titolare di incarico è assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo, secondo quanto previsto dall’art. 15-quater del decreto legislativo n. 502/92, così come modificato dal decreto legislativo
n. 229/99.
Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a
produrre ovvero autocertificare in conformità alle vigenti disposizioni, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione ed a
pena di decadenza, i documenti attestanti il possesso dei requisiti
generali e specifici richiesti per il conferimento del suddetto incarico.
L’Azienda unità sanitaria locale n. 3, verificata la sussistenza dei
requisiti, procederà alla stipula del contratto nel quale sarà indicata
la data di presa di servizio.
Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa
di servizio.
Agli incaricati sarà attribuito il trattamento economico previsto
dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale
medico con incarico di direzione di struttura complessa del servizio
sanitario nazionale e dagli accordi raggiunti in sede aziendale dalla
contrattazione decentrata.
Con l’accettazione dell’incarico e la presa di servizio si intendono implicitamente accettate, senza riserve, tutte le norme che
disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale medico dirigente con incarico di direzione di struttura complessa comprese quelle stabilite a livello
aziendale.
Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal direttore generale, previa verifica dei risultati dell’espletamento dell’incarico, con riferimento agli obiettivi affidati e
alle risorse attribuite, effettuata dall’apposita commissione di cui al
richiamato art. 15, decreto legislativo n. 502/92, come modificato
dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99.

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

Norme di salvaguardia
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c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a mesi 3 con esclusione dei tirocini
obbligatori;
e) all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, laurea e/o specializzazione o presso
scuole per la formazione del personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, nonché alle pregresse idoneità
nazionali.
Nel curriculum sarà valutata, altresì, la produzione scientifica
strettamente pertinente alla disciplina di esame edita su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla precedente
lett. c), possono essere autocertificati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
3) elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e
dei titoli prodotti datato e firmato dal concorrente;
4) tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti
ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti della formulazione del parere e della valutazione del curriculum da parte dell’apposita commissione.
I documenti ed i titoli allegati devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente
(D.P.R. n. 445/2000), in conformità ai modelli di cui all’allegato 2.
Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà, va allegata la copia fotostatica di un valido documento di
riconoscimento.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà sono esenti dall’imposta di bollo ed
hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
Qualora il candidato si avvalga dell’autocertificazione, la stessa
deve consentire all’amministrazione una chiara identificazione del
documento o titolo cui si riferisce, con l’indicazione specifica di tutti gli elementi indispensabili ai fini della valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscritte, né dattilografate, né poligrafate) e devono essere prodotte in originale, in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a norma degli artt. 19,
38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, riguardante la conoscenza del fatto
che la copia della pubblicazione è conforme all’originale.
Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma, dell’art. 46,
del D.P.R. n. 761/79, in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto.
In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Qualora il candidato, relativamente al servizio prestato, intenda
avvalersi della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la stessa deve contenere l’esatta denominazione e tipologia dell’ente presso
il quale il servizio è stato prestato, la posizione funzionale, la disciplina, il tipo di rapporto di lavoro, il periodo di servizio effettuato
nonché le eventuali interruzioni, la dichiarazione se ricorrano o
meno le condizioni di cui all’ultimo comma del sopracitato art. 46,
D.P.R. n. 761/79, e quant’altro necessario ai fini della valutazione del
servizio stesso.

Conferimento dell’incarico
L’incarico verrà conferito dal direttore generale, ai sensi dell’art. 15-ter, 2° comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

Trattamento dati personali

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il settore affari del personale dell’Azienda per le finalità di gestione dell’incarico e saranno
trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche eventualmente interessate alla procedura o
alla posizione giuridico-economica del candidato.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di incarico.

L’Azienda unità sanitaria locale n. 3 si riserva, a suo insindacabile giudizio, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o lo
impongano disposizioni di legge.
Per quanto non contemplato nel presente bando, si intendono
qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore affari del personale, ufficio concorsi, dell’Azienda unità sanitaria locale n. 3, in atto ubicato in via Seminara n. 9
(traversa via Vittorio Emanuele) - Gravina di Catania, telefono 095/2540330-095/2540379-095/2540325.
Il direttore generale: Scavone
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Allegati 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità dichiara:

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

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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 38 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
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Il/la sottoscritt... dott. .....................................................................
nat... a .................... il ................................... residente a .....................
via ...........................................................................................................,
chiede di partecipare all’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. .......... del .............................................,
relativo al conferimento di n. .......... incaric.... quinquennal... nel ruolo sanitario di dirigente medico di struttura complessa, disciplina di
..................................................................................................................
A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000:
1) di essere cittadino italiano, o equiparato ai sensi delle leggi
vigenti o cittadino di uno dei Paesi dell’Unione europea;
2) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali (in caso negativo indicare i motivi) del comune di ..............................................;
3) di aver/non aver riportato condanne penali (in caso positivo
specificare);
4) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali: .........................................................................................................;
5) di avere/non avere assolto gli obblighi militari (solo per gli
uomini);
6) di aver prestato il seguente servizio presso pubbliche amministrazioni: .............................................................................................;
7) di avere/non avere avuto cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego (in caso positivo indicare le cause);
8) di essere laureato in .................................................................;
9) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici di .................
.................................................................................................................;
10) di avere la seguente anzianità di servizio (trascrivere quale/i
tra le seguenti):
— di anni 7 di cui 5 nella disciplina oggetto dell’incarico o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in una
equipollente;
— di 10 anni nella disciplina oggetto dell’incarico; e/o di essere
in possesso dell’idoneità nazionale in ...................................................
conseguita in base al pregresso ordinamento;
11) di essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale conseguito il .............................................. presso ........................
..................................................................................................................
12) che ogni necessaria comunicazione inerente il conferimento dell’incarico dovrà essere fatta al seguente indirizzo .....................
................................................... telefono: pref. ............. n. ...................
Allega i seguenti documenti comprovanti il possesso dei requisiti specifici indicati nell’avviso:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
(Elencare i documenti allegati).
Allega, altresì, elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei titoli prodotti (datato e firmato).
Il sottoscritto, 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 presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento della selezione, per le finalità espresse nell’apposito paragrafo del
bando.

di ...............................................................................................................
..................................................................................................................
Ai sensi della legge n. 196/2003 il sottoscritto autorizza il trattamento delle informazioni fornite per le finalità inerenti la presente
procedura concorsuale.

G.U
.R.
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SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA
Al direttore generale
dell’Azienda unità sanitaria locale n. 3
CATANIA

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

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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a ............................................................................
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.

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

Il/la sottoscritto/a ............................................................................
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. 196/03, il sottoscritto autorizza il trattamento delle informazioni fornite per le finalità inerenti la presente
procedura concorsuale.
Data .......................................
...............................................................

N. 14

(firma del dichiarante)

L.c. 6/0813 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 6
PALERMO

Concorsi, per titoli ed esami, a diversi posti di varie qualifiche
dei profili dirigenziali e non dirigenziali dei ruoli sanitario,
tecnico ed amministrativo. Revoca

Il direttore generale, rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 170 del 15 febbraio 2007, è stato disposto di revocare i
concorsi pubblici per la copertura dei seguenti posti:
— n. 2 posti di dirigente medico (ex 1° livello) di oftalmologia,
indetto con deliberazione n. 1990 del 29 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie concorsi, n. 7 del
28 maggio 1999 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana IV
serie speciale, concorsi ed esami, n. 46 dell’11 giugno 1999;
— n. 11 posti di collaboratore professionale sanitario (categoria D):
Assistente sanitario e n. 51 posti (ridotti a n. 48) di assistente
amministrativo (categoria C), indetti con deliberazione n. 6531 del
29 novembre 2000 e successive modifiche, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana - serie concorsi - n. 3 del 2 marzo
2001 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, IV serie speciale - concorsi ed esami - n. 25 del 27 marzo 2001 e successivamente
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie concorsi - n. 17 del 28 dicembre 2001 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana IV serie speciale - concorsi ed esami - n. 2 del
8 gennaio 2002.
Il presente avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e vale come notifica nei confronti dei candidati che a suo tempo hanno presentato istanza di partecipazione ai citati concorsi.
Lo stesso avviso sarà pubblicato all’albo aziendale di via G. Cusmano n. 24 - Palermo e sul sito internet: www.ausl6palermo.org/.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
dipartimento gestione delle risorse umane - U.O. “concorsi e assunzioni” - Azienda unità sanitaria locale n. 6, sito in Palermo, via Pindemonte n. 88, tel. 091/703394-3932-3934-3935-3939-3940.
Iacolino
N. 15

L.c. 6/0805 (a pagamento)
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA
Selezione per la formazione di una graduatoria
per il conferimento di incarichi
di collaboratore professionale sanitario

N. 16

L.c. 6/0811 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA
Selezione per la formazione di graduatorie
per il conferimento di incarichi a tempo determinato
di operatore tecnico, varie qualifiche

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 1220
del 21 marzo 2007, esecutiva ai sensi di legge, rende noto che è indetto avviso pubblico per la formazione di graduatorie per il conferimento di incarichi a tempo determinato in posti di operatore
tecnico, varie qualifiche, riservato ai residenti nella provincia di
Ragusa.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte secondo
il fac-simile allegato al bando e corredate dei documenti prescritti,
scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il bando integrale e relativo fac-simile per la domanda è reperibile sul sito internet aziendale www.ausl7.rg.it. o presso gli albi
dell’Azienda unità sanitaria locale n. 7 - Ragusa.
Per ogni informazione settore personale - ufficio concorsi, tel.
0932/234208 - 206 - 351.
Manno
N. 17

N. 18

L.c. 6/0808 (a pagamento)

Selezione per titoli per il conferimento di incarichi a tempo determinato
di puericultrice e di collaboratore professionale, vari profili

Il direttore amministrativo su delega del direttore generale
dell’Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani, in esecuzione della delibera n. 128 del 27 febbraio 2007, esecutiva, rende noto che è
indetto avviso di selezione pubblica per titoli per conferimento incarico a tempo determinato per il profilo professionale di:
— puericultrice, cat. Bs.
Collaboratore professionale sanitario:
— tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D;
— tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D;
— ostetrica, categoria D;
— fisioterapista, categoria D;
— ortottista - assistente di oftalmologia, categoria D;
per i vari presidi/distretti dell’azienda.
I partecipanti dovranno indicare all’esterno della busta a quale
graduatoria intendono partecipare.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato all’albo dell’Azienda
unità sanitaria locale n. 9, sita in via Mazzini n. 1 - Trapani.
Per ogni informazione rivolgersi all’area risorse umane, tel.
0923/805249, oppure visitare l’area risorse umane all’interno del sito
web www.asltrapani.it.
Carbonaro
N. 19

L.c. 6/0807 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 9
TRAPANI

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 9
TRAPANI

Il direttore amministrativo su delega del direttore generale dell’Azienda unità sanitaria n. 9 di Trapani, in esecuzione della delibera n. 127 del 27 febbraio 2007, esecutiva, rende noto che è indetto
avviso di selezione pubblica per titoli per conferimento incarico a
tempo determinato.
Per il profilo professionale di dirigente medico:
— cardiologia;
— otorinolaringoiatria;
— medicina interna;
— chirurgia generale;
— radiodiagnostica;
— nefrologia;
— anestesia e rianimazione;
— medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza;
— ortopedia;
— gastroenterologia.
Per il profilo professionale di dirigente sanitario non medico:
— psicologo;
— farmacista;
per i presidi/distretti dell’azienda.
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 9
TRAPANI

L.c. 6/0819 (a pagamento)

Selezione per titoli per il conferimento
di incarichi a tempo determinato di dirigente medico,
varie discipline, e di dirigente psicologo e farmacista

6

I partecipanti dovranno indicare all’esterno della busta a quale
graduatoria intendono partecipare e produrre idonea documentazione per ogni istanza presentata.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato all’albo dell’Azienda
unità sanitaria locale n. 9, sita in via Mazzini n. 1 - Trapani.
Per ogni informazione rivolgersi all’area risorse umane, tel.
0923/805249, oppure visitare l’area risorse umane all’interno del sito
web www.asltrapani.it.
Carbonaro
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Il direttore generale rende noto che è stato indetto avviso per la
formazione di graduatoria per incarichi in posti di collaboratore
professionale sanitario personale vigilanza e ispezione - tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
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 Regione siciliana.
Le domande dovranno essere inviate presso: Azienda unità sanitaria locale n. 7, piazza Igea n. 1 - 97100 Ragusa.
Il testo integrale e relativo fac-simile di domanda è reperibile
presso il sito dell’azienda: www.ausl7.rg.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda unità sanitaria locale n. 7 - Ragusa, telef. 0932/234206 08 - 351.
Manno

N.
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Selezione per titoli per il conferimento
di n. 1 incarico a tempo determinato di cuoco,
presso il presidio ospedaliero di Pantelleria

Il direttore amministrativo, su delega del direttore generale
dell’Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani, in esecuzione della delibera n. 129 del 27 febbraio 2007, esecutiva, rende noto che è
indetto avviso di selezione pubblica per titoli per conferimento incarico a tempo determinato part-time al 50% (orizzontale) per il profilo professionale di:
— operatore tecnico specializzato - cuoco, categoria Bs; per la
cucina del presidio ospedaliero di Pantelleria.
I partecipanti dovranno indicare all’esterno della busta a quale
graduatoria intendono partecipare.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 15° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato all’albo dell’Azienda
unità sanitaria locale n. 9, sita in via Mazzini n. 1 - Trapani.
Per ogni informazione rivolgersi all’area risorse umane, tel.
0923/805249, oppure visitare l’area risorse umane all’interno del sito
web www.asltrapani.it.
Carbonaro
N. 20

L.c. 6/0809 (a pagamento)
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ENTI
P.O.R. Sicilia 2000/2006, sottomisura 1.01, azione a.4, sottoazione
a.4.6, C.I. 1999.IT.16.1.PO.011/1.01A/11.2.2/0025 per personale laureato della durata di mesi 9, ad una selezione di n. 5 figure professionali come appresso elencato:

Selezione per la stipula di n. 10 contratti, a tempo determinato,
di collaborazione a progetto per personale laureato

Per la pos. 1
N. 3 fisico/ingegnere nucleare - i requisiti di partecipazione verranno definiti nel bando completo che verrà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia www.arpa.sicilia.it e su www.euroinfosicila.it a
partire dal giorno 3 maggio 2007.
Per la pos. 2
N. 2 chimici - i requisiti di partecipazione verranno definiti nel
bando completo che verrà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
www.arpa.sicilia.it e su www.euroinfosicila.it a partire dal giorno 3
maggio 2007.
Il numero di posti da coprire potrà subire variazioni in aumento in dipendenza ad esigenze ulteriori di A.R.P.A. Sicilia.
Marino
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Il direttore generale rende noto che A.R.P.A. Sicilia intende procedere, ai fini della stipula di contratti di collaborazione a progetto a
tempo determinato per l’attuazione del progetto della “Rete aria, realizzazione, completamento ed adeguamento reti di monitoraggio”, finanziato con i fondi P.O.R. Sicilia 2000/2006, misura 1.01A, azione
a.4.2, sottoazione misura 1.01, C.I. 1999.IT.16.1.PO.011/ 1.01A/
11.2.11/0015 per personale laureato della durata di mesi 12, ad una
selezione di n. 10 figure professionali come appresso elencato:

G.U
.R.
S.

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA SICILIA
A.R.P.A. SICILIA
PALERMO

Per la pos. 1
N. 2 informatici - i requisiti di partecipazione verranno definiti
nel bando completo che verrà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia www.arpa.sicilia.it e su www.euroinfosicila.it a partire dal
giorno 3 maggio 2007.

N. 22

Per la pos. 2
N. 2 ingegneri per l’ambiente ed il territorio - i requisiti di partecipazione verranno definiti nel bando completo che verrà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia www.arpa.sicilia.it e su
www.euroinfosicilia.it a partire dal giorno 3 maggio 2007.

Per la pos. 3
N. 1 matematico/fisico - i requisiti di partecipazione verranno
definiti nel bando completo che verrà pubblicato sul sito internet
dell’Agenzia www.arpa.sicilia.it e su www.euroinfosicilia.it a partite
dal giorno 3 maggio 2007.
Per la pos. 4
N. 1 ingegnere esperto GIS - i requisiti di partecipazione verranno definiti nel bando completo che verrà pubblicato sul sito
internet dell’Agenzia www.arpa.sicilia.it e su www.euroinfosicilia.it a
partire dal giorno 3 maggio 2007.

Per la pos. 5
N. 1 operatore in scienze statistiche/ingegneria - i requisiti di
partecipazione verranno definiti nel bando completo che verrà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia www.arpa.sicilia.it e su www.
euroinfosicilia.it a partire dal giorno 3 maggio 2007.
Per la pos. 6
N. 1 fisico esperto meteorologo - i requisiti di partecipazione
verranno definiti nel bando completo che verrà pubblicato sul sito
internet dell’Agenzia www.arpa.sicilia.it e su www. euroinfosicilia.it
a partire dal giorno 3 maggio 2007.

Per la pos. 7
N. 2 chimici - i requisiti di partecipazione verranno definiti nel
bando completo che verrà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
www.arpa.sicilia.it e su www. euroinfosicilia.it a partire dal giorno
3 maggio 2007.
Il numero di posti da coprire potrà subire variazioni in aumento in dipendenza ad esigenze ulteriori di A.R.P.A. Sicilia.
Marino
N. 21

L.c. 6/0823 (a credito)

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA SICILIA
A.R.P.A. SICILIA
PALERMO

Selezione per la stipula di n. 5 contratti, a tempo determinato,
di collaborazione a progetto per personale laureato

Il direttore generale rende noto che A.R.P.A. Sicilia intende procedere, ai fini della stipula di contratti di collaborazione a progetto
a tempo determinato per l’attuazione del progetto della “Rete di monitoraggio della radioattività ambientale”, finanziato con i fondi

L.c. 6/0822 (a credito)

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA SICILIA
A.R.P.A. SICILIA
PALERMO

Selezione per la stipula di n. 4 contratti, a tempo determinato,
di collaborazione a progetto per chimici

Il direttore generale rende noto che A.R.P.A. Sicilia intende procedere, ai fini della stipula di n. 4 contratti di collaborazione a progetto a tempo determinato per l’attuazione del progetto della “Rete
regionale di monitoraggio del suolo ai fini ambientali”, finanziato
con i fondi P.O.R. Sicilia 2000/2006, sottomisura 1.01, azione a.4,
sottoazione a.4.5, C.I. 1999.IT.16.1.PO.011/1.01A/11.2.2/0019 per personale laureato della durata di mesi 9, ad una selezione di:
— n. 4 chimici - i requisiti di partecipazione verranno definiti
nel bando completo che verrà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia www.arpa.sicilia.it e su www.euroinfosicila.it a partire dal
giorno 3 maggio 2007.
Il numero di posti da coprire potrà subire variazioni in aumento in dipendenza ad esigenze ulteriori di A.R.P.A. Sicilia.
Marino
N. 23

L.c. 6/0821 (a credito)

ALTE MADONIE AMBIENTE S.p.A.
CASTELLANA SICULA

Selezione, per titoli e colloquio,
per il conferimento dell’incarico di direttore generale

Si comunica che, con delibera n. 21 del 18 dicembre 2006 e n. 7
del 30 marzo 2007 del consiglio d’amministrazione della società Alte
Madonie Ambiente S.p.A., è stato indetto un bando di selezione, per
titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di direttore generale per la durata di anni 1, mediante specifico progetto ai sensi del
decreto legislativo n. 276/2003.
I candidati devono essere in possesso del diploma di laurea di
primo livello e relativa abilitazione alla professione delle seguenti discipline: ingegneria - architettura.
Verranno prese in esame le domande consegnate a mano o inviate a mezzo raccomandata A/R entro le ore 12,00 del 30° giorno
dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.
Il bando può essere ritirato presso l’ufficio personale - servizi
amministrativi della società, via Leone XIII n. 32 - 90020 Castellana
Sicula (PA).
Il responsabile del procedimento è la sig.ra Sandra Potestio, tel.
0921/642299.
Il presidente: Conoscenti
N. 24

L.c. 6/0814 (a pagamento)
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ITALIA LAVORO SICILIA S.p.A.
PALERMO
Selezione di n. 30 donne disoccupate
per la partecipazione al corso di tutor voucher
Italia Lavoro Sicilia S.p.A. comunica che, nell’ambito del progetto “A.L.F.A. - Armonizzare lavoro e famiglia”, è stata indetta la selezione pubblica di 30 donne disoccupate, che verranno formate per
affiancare i responsabili degli enti coinvolti nell’erogazione dei voucher di conciliazione e servizi.

N.

6
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Il termine per la presentazione delle domande scade il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo integrale del bando è reperibile presso la sede del progetto A.L.F.A., piazza Sturzo n. 4 - 90139 Palermo, e sul sito www.
italialavorosicilia.it.
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Il presidente: D’Acquisto

N. 25

L.c. 6/0817 (a pagamento)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

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

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

Nel concorso di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, n. 14 del 27 ottobre 2006, L.c. 10/0836, avviso redazionale n. 10, pag. 20, 1ª colonna, al punto 2) Requisiti specifici di ammissione, lett. c), anziché: «Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, ...»; leggasi: «Iscrizione all’albo dell’ordine dei farmacisti, ...».
N. 26

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettore

OFFICINE GRAFICHE RIUNITE S.p.A. - PALERMO

L.c. 6/0824 (gratuito)

MELANIA LA COGNATA, redattore
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La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:
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MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; “Calysa” di Castorina G.na & C. s.a.s. - via
Resistenza Partigiana, 180/E.
MONTEMAGGIORE BELSITO - “Cartolandia” di Virga Giuseppe - via Piersanti Mattarella, 15.
MUSSOMELI - Cartolibreria Consiglio Calogera - via Palermo, 39.
NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
PALERMO - Edicola “Bonsignore Lidia” - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tribunale” s.r.l. - piazza V.E. Orlando, 44/45; Edicola Marcianò Francesca - piazza Castelforte,
s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo” di Lo Giudice Gaetana Rosaria - via Campolo, 86/90; Libreria Commissionaria G. Cicala Inguaggiato - via G. Galilei, 9; Libreria “Forense” di Valenti
Renato - via Maqueda, 185; “L’Edicola” di Modica Maurizio - via Cappuccini, nn. 164/166;
“Edicart” di Emanuela Di Trapani, viale delle Alpi, 95; Edicola Amico Claudio - via della
Libertà, di fronte civico n. 197; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Libreria Flaccovio Salvatore Fausto
s.a.s. - piazza V. E. Orlando, 15/19; Libreria Cartoleria Mercurio - Licam s.r.l. - piazza Don
Bosco, 3; Cotroneo s.a.s. di Cotroneo Antonio e Giovanni & C. - Stazione Centrale F.S.
(interno); “School Service Distribuzioni” s.a.s. di Catalano Sandro & C. - via Galletti, 225/A;
“Cart e Shop” s.a.s. di Allegra Angela & C. - via G. Aurispa, 103; Grafill s.r.l. - via Principe
di Palagonia, 87/91.
PARTINICO - “Alfa & Beta” di Imperiale Irene - via Genova, 52; 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 Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
TORTORICI - Bevacqua Salvatore - Via Zappulla, 28.
TRAPANI - Libreria Lo Bue Giuseppe - via G. B. Fardella, 52; “Blue Book - Edicola e dintorni” di
Mantia Mario - via del Legno, 40.
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ACIREALE - Essegici s.a.s. - via Caronda, 8/10.
AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 17; Tuttolomondo
Anna - Quadrivio Spinasanta, 4.
ALCAMO - Impellizzeri Vincenzo - via Vittorio Veneto, 238; “Di Leo Business” s.r.l. - corso 6 Aprile,189; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare); Rivendita giornali “Archimede” di Puleo Caterina - via Filippo Buttitta, 14; Rizzo Giuseppa - via G. Lo Bue, 20.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Scilipoti Candida
Concetta - via Catania, 13.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.
BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.
CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 73/75.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395;
Cefat - piazza Roma, 18/15; Catania Libri di Piro Rosaria - corso Italia, di fronte al civico
234.
CERDA - Edicola Cascio Fortunato - via Roma, 186; Cartolibreria-edicola Virga Luigi - via
Roma, 85.
ENNA - Buscemi Sebastiano - piazza Vittorio Emanuele, 19.
FAVARA - Alaimo Eleonora - viale Aldo Moro, 87; Costanza Maria - via IV Novembre, 63; Pecoraro Calogero - via Vittorio Emanuele, 41.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.
GERACI SICULO - Cartolibreria Lo Pizzo Rosaria - piazza del Popolo, 7/8.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste (ang. corso Europa).
LERCARA FRIDDI - Licata Rosalia - via Finocchiaro Aprile, 17.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. Via Bramante); Onorio Gianfranco - piazza
A. Regolo.
MARINEO - Cartolibreria Randazzo Antonino - via Falcone e Borsellino, 33.
MARSALA - Rivendita giornali e riviste Pipitone Ignazio - via Garibaldi.
MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso
Vittorio Veneto, 150.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & Co. s.a.s. - via Geraci, 27/c; Libreria Costantino
Rosa - via Ghibellina, 56/A.
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.

Le condizioni di abbonamento alla parte I della Gazzetta e quelle per le inserzioni e gli abbonamenti alla parte II/III si trovano nell’ultima pagina dei relativi fascicoli

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2007

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

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

€ 20,00
€ 1,50
€ 1,00

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

€

0,15

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

1. Disposizioni generali - Gli annunzi e gli avvisi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della 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 composizione per rigo non deve superare le settanta battute; per battute si intendono compresi anche 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 pubblicati conformemente alla compilazione del testo originale all’annunzio, compatibilmente con
le esigenze tipografiche. Gli originali degli annunzi e degli avvisi, secondo le vigenti disposizioni di legge, devono essere firmati dalla persona responsabile a richiedere la pubblicazione,
con l’indicazione, ove occorra, della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta
a macchina o a caratteri di stampa oppure a stampatello; in caso contrario resta esclusa ogni
responsabilità per eventuale inesatta interpretazione. Se l’annunzio o l’avviso da pubblicare
viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente sottoscritta, deve riportare 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 incaricato, questi deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la pubblicazione. Alla richiesta 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 dovuto 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 considerazione a seguito della verifica dell’avvenuto accreditamento del versamento effettuato. L’Amministrazione 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’inserzione richiesta; altre copie possono essere inviate previo versamento sul conto corrente postale n. 00304907, dell’importo del prezzo riportato nel fascicolo o, se contestuale alla richiesta di inserzione, aggiungendo tale importo al costo dell’inserzione medesima.

2. Tariffe (I.V.A. compresa)
€
36,00
Testata (massimo tre righi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
€
12,00
Testo: per ogni rigo o frazione di rigo (compresa la firma). . . . . . . . . . . . .
3. Modo di pagamento - Il pagamento dovuto per le inserzioni deve avvenire a mezzo bollettino
postale mediante versamento sul conto corrente postale n. 00296905 intestato alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Inserzioni”, ovvero mediante versamento diretto (entrate: capo 13° capitolo 1781) presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, con l'indicazione, 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 pubblicati gratuitamente sono disposti esclusivamente su richiesta dei versanti, a seguito di istanza in
carta legale, contenente anche gli estremi dell'avviso, del versamento e del codice fiscale o partita
IVA. In applicazione della normativa vigente, verranno rimborsate le somme per 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 revoca di annunzi o avvisi già pubblicati o in corso di pubblicazione sono regolate dalle disposizioni che precedono, in quanto applicabili. Le richieste di modifica, sostituzione, annullamento o revoca di annunzi o avvisi in corso di pubblicazione, come pure la richiesta di sospensione della
pubblicazione debbono essere sottoscritte dalla stessa persona che ha sottoscritto l'avviso da pubblicare.

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

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

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

