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AMMINISTRAZIONE REGIONALE

DECRETO 14 maggio 2007.
Graduatorie relative alla selezione di n. 9 soggetti
per il conferimento di incarichi professionali per la gestione e la sorveglianza delle misure FEOGA.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Vista la nota n. 24779 del 13 marzo 2007, con la quale il dirigente generale comunica ai soggetti inseriti in posizione non utile all’accesso al colloquio nelle graduatorie degli idonei, di cui alla citata
nota n. 17255 del 19 febbraio 2007, l’idoneità della richiesta e la posizione in graduatoria;
Ritenuto di dovere approvare le precitate graduatorie di cui all’allegato “A” e l’elenco dei non idonei di cui all’allegato “B”, anche ai
fini della prosecuzione della selezione del bando relativa all’espletamento del colloquio per i soggetti inseriti nelle prime cinque posizioni di ciascuna graduatoria dell’allegato “A”;

LL
A

ASSESSORATO
DELL’AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Decreta:

DE

Art. 1

LE

Sulla scorta di quanto in premessa, sono approvate le graduatorie degli idonei per tipologia professionale di cui all’allegato “A” che
forma parte integrante del presente decreto.
E’, inoltre, approvato l’elenco dei soggetti non idonei di cui all’allegato “B”, che forma parte integrante del presente decreto.
Art. 2
I soggetti, inseriti dal 1° al 5° posto per ciascuna delle graduatorie di cui all’allegato “A” sono ammessi alla valutazione attraverso
il colloquio.

FIC
IA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la decisione della Commissione europea C(2000) 2348
dell’8 agosto 2000, che approva il P.O.R. Sicilia 2000/2006 e le successive decisioni comunitarie di integrazione e modifica;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2007, n. 3, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2007 e per il
triennio 2007/2009;
Visto il decreto di esternazione del Presidente della Regione
n. 60 del 28 marzo 2001, relativo alla deliberazione n. 149 del 2021 marzo 2001 che adotta il Complemento di programmazione
del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la misura 7.01 del P.O.R. Sicilia 2000/2006, che prevede interventi di assistenza tecnica al medesimo programma;
Visto il “programma di attività FEOGA”, linea di intervento “A”,
azione A1 elaborato nell’ambito della predetta misura 7.01 del P.O.R.
Sicilia 2000/2006 e approvato nella seduta del comitato di sorveglianza del programma del 6 luglio 2005;
Visto l’avviso per la selezione di 9 soggetti per il conferimento di
incarichi professionali per la gestione e la sorveglianza delle misure
FEOGA, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
16 serie speciale concorsi del 25 novembre 2005, per lo svolgimento
di attività di cui al predetto “programma di attività FEOGA”;
Visto il D.P.R.S. n. 2755 del 21 giugno 2005 con il quale è stato
conferito all’avv. Felice Crosta l’incarico di dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali;
Visto il decreto del dipartimento regionale interventi strutturali
n. 100 del 15 febbraio 2006 relativo alla costituzione della Commissione per le verifiche dei requisiti di ammissibilità, le valutazioni e le
selezioni delle istanze pervenute a seguito del predetto avviso;
Visto il D.P.R.S. n. 04037 del 9 ottobre 2006 con il quale è stato
conferito all’arch. Giuseppe Morale l’incarico di dirigente generale
del dipartimento regionale interventi strutturali;
Vista la nota n. 17255 del 19 febbraio 2007, relativa agli atti della commissione per la selezione di n. 9 soggetti per il conferimento
di incarichi professionali per la gestione e la sorveglianza delle misure FEOGA, contenente i verbali conclusivi della prima fase di valutazione del curriculum, le graduatorie degli idonei per ciascuna tipologia professionale richiesta e l’elenco degli esclusi;
Considerato che ai sensi del citato avviso di selezione sono inseriti in posizione utile ai fini della valutazione attraverso il colloquio i primi cinque candidati per ciascuna tipologia professionale richiesta (area tematica e livello professionale) che hanno conseguito
il punteggio più alto nelle fase di valutazione del curriculum, e considerato, altresì, che non si sono verificati casi di parità di punteggio
per le quinte posizioni;
Ritenuto di dovere avviare il procedimento consentendo ai candidati un periodo di 10 giorni per eventuali osservazioni scritte;
Vista la nota n. 24740 del 13 marzo 2007, con la quale il dirigente generale comunica ai soggetti inseriti nell’elenco dei non idonei, di cui alla citata nota n. 17255 del 19 febbraio 2007, la non ammissibilità della richiesta;
Vista la nota n. 24763 del 13 marzo 2007, con la quale il dirigente generale comunica ai soggetti inseriti in posizione utile all’accesso al colloquio nelle graduatorie degli idonei, di cui alla citata
nota n. 17255 del 19 febbraio 2007, l’ammissibilità della richiesta e
l’accesso alla valutazione attraverso il colloquio;

CO

PIA

TR

AT
TA

DA

LS
IT
O

UF

Art. 3
Per quanto non previsto nel presente decreto si fa riferimento al
precitato bando relativo alla misura 7.01 del P.O.R. Sicilia
2000/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 16 serie speciale concorsi del 25 novembre 2005 ed alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
Art. 4
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Art. 5
Il presente provvedimento unitamente ai relativi allegati sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 maggio 2007.
MORALE

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 7 giugno 2007, reg. n. 1, Assessorato dell’agricoltura e delle foreste, fg. n. 193.

Allegato A
GRADUATORIA DEGLI IDONEI
PER TIPOLOGIA PROFESSIONALE
Area tematica attività di sorveglianza livello junior
N.ro

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

|

Cognome e nome

Varia Francesca
Ferlito Filippo
Dotto Paola
Monachello Salvatore
Rottino Francesco
Rottino Egizio Giovanni
Messineo Antonio
Lombardo Elisabetta Maria
Graziano Filippo
Corsale Luciano
Castiglione Vincenzo
Caldara Donato
Consoli Antonio
Sorce Enrico Maria
Terranova Erica
Gennaro Gabriella
Plutino Manuela
Gentile Luca

|

Punti

22,74
21,60
21,00
19,50
18,63
17,91
17,73
17,58
16,68
15,93
15,90
15,84
15,78
15,60
15,42
15,30
15,00
15,00

Ferraro Ignazio
Maraventano Giuseppina
Cordone Vincenzo
Alfieri Giovanni
Coppola Calogero Maurizio
Brucoli Francesco
Niosi Ivan
Sambataro Marco
Saitta Nunzio
Di Franco Stefania
Bruno Giorgio
Alecci Carmelo
Dieli Andrea
Savoca Giuseppina
Ricco Davide
Taibi Carmelo Domenico
Galati Giuseppe
Garretto Armando
Currao Gianluca

15,00
14,82
14,82
14,76
14,58
14,40
14,34
14,28
14,28
14,28
13,98
13,98
13,74
13,74
13,56
13,53
13,53
7,53
7,53

|

|

Punti

N.ro

AT
TA

Area tematica giuridica livello intermedio

|

|

Rumore Maria Antonietta
Privitera Rosa Anna
Rodi Federica
Mesi Claudio
Faraci Vincenzo
Conte Isabella
Santacroce Salvatore
Nicoletti Giulia

PIA

Punti

26,85
22,92
19,29
18,93
18,00
15,45
14,58
14,52

TR

1
2
3
4
5
6
7
8

Cognome e nome

Area tematica giuridica livello senior

|

CO

N.ro

1
2

Cognome e nome

Madonia Antonella
Santacroce Salvatore

|

Punti

18,96
14,58

Cognome e nome

Genovesi Antonino
Bucca Marcella
Macaluso Dario
Privitera Rosa Anna
Notarrigo Lucio
La Mantia Antonino
Cannella Angelo Pino
Campanella Ivan
Rigoglioso Antonino
Dell’Utri Giuseppe
Narcisi Vincenzo
Puccia Andrea
Di Giovanni Lorella
Ingrassia Marzia
Arena Claudio
Scannavino Marina

.
|

Punti

26,28
24,39
24,39
22,92
22,74
21,93
20,88
20,22
20,16
19,95
17,28
16,56
15,60
15,60
15,00
13,53

Area tematica statistica livello senior

|

1
2
3

Cognome e nome

|

Accardo Antonino
Di Marco Salvatore
Calabrese Ivana

Punti

26,40
25,71
23,94

Area tematica sistemi agricoli livello intermedio

UF

24,18
23,73
22,86
21,30
21,00
20,97
20,85
20,55
18,90
18,90
18,15
16,65
16,59
16,23
14,22
14,16
14,10
13,56
12,93

LS
IT
O

Radassao Laura
Benigno Andrea
Russo Paolo
Liuzzo Giuseppina
Grillo Maria
Pulvirenti Angelo
Santerini Giuseppe Salvatore
Cassarà Benedetto
Leto Giuseppe
Panno Domenico
Martino Donatella
Giannettino Antonino
Dal Grande Valentina
Polizzi Gianni
Messina Sebastian Davide
Barbieri Vincenza
Calì Davide
Marino Fabio
Fiorino Gioacchino

DA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Cognome e nome

|

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

N.ro

Area tematica attività di sorveglianza livello intermedio
N.ro

N.ro

9
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

|

Area tematica statistica intermedio
Punti

N.

LL
A

|

Cognome e nome
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N.ro

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

|

Cognome e nome

Accardo Antonino
Genovesi Antonino
Chinnici Gaetano
Cirivello Teresa
Calabrese Ivana
Sortino Silvia
La Mantia Antonino
Maltese Ignazio
Lanzone Mario
Campanella Ivan
Rigoglioso Antonino
Fusina Stefano
Liuzza Francesco
Liotta Antonio
Tusa Delia
Misseri Giovanni
Faraone Giovanni Luca
Nicotra Daniela
Vaneria Nicola
Narcisi Vincenzo
Castellana Michele
Marsini Silvia
Giaimi Alessandro
La Francesca Giuseppe
Scaglione Aurelio
Guida Davide
Becchina Gaspare
Catania Enrico
Di Mauro Francesca Grazia Maria
Pappalardo Eliana
Militello Giuseppe Alessandro
Miraglia Antonino
Pellitteri Nazareno
Turco Natale
Ferro Susanna
La Rosa Felice
Barbera Francesco Massimiliano

|

Punti

26,40
26,28
25,59
24,90
23,94
22,11
21,93
21,66
20,22
20,22
20,16
19,59
19,56
19,20
19,05
18,60
18,30
17,58
17,40
17,28
16,98
16,65
16,05
16,02
16,02
15,24
15,18
15,00
15,00
15,00
14,58
14,58
14,58
14,58
13,98
13,74
8,25

Area tematica economia e politica agraria livello intermedio
Punti

Cirivello Teresa
Di Marco Salvatore
Chinnici Gaetano
Macaluso Dario
Bucca Marcella
Privitera Rosa Anna
Vaccaro Alessandra
Faldetta Guglielmo
Notarrigo Lucio
Sortino Silvia
Maltese Ignazio
Lanzone Mario
Dell’Utri Giuseppe
Fusina Stefano
Mesi Claudio
Faraone Giovanni Luca
Faraci Vincenzo
Vaneria Nicola
Zarcone Tiziana
Castellana Michele
Giaimi Alessandro
La Francesca Giuseppe
Arnò Daniele
Conte Isabella
Di Giovanni Lorella
Catania Enrico
Nicotra Daniela
Pellitteri Nazareno
Lo Iacono Mario
Militello Giuseppe Alessandro

26,13
25,71
25,59
24,39
24,39
24,00
23,07
22,92
22,74
22,11
21,66
20,22
19,95
19,59
18,93
18,30
18,00
17,40
17,10
16,98
16,05
16,02
15,48
15,45
15,36
15,00
14,58
14,58
14,58
14,58

Area tematica analisi organizzativa livello intermedio

|

Faldetta Guglielmo
Di Fiore Giovanni
Zarcona Tiziana
Ingrassia Marzia
Ciccarelli Santo
Daniele Loredana
Cimino Giovanna
D’Angelo Vanessa
La Rosa Felice
Scannavino Marina

DA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cognome e nome

AT
TA

N.ro

|

Trimarchi Irene
Morgano Umberto
Ciotta Maria
Cannatella Angelo Pino
Siragusa Giuseppe
Briga Giacoma
Palagonia Letizia

PIA

Mancata esperienza professionale

|

CO

N.ro

1
2

.

Romano Alessandro
Albanese Alessandro
Cosentino Alessandra
Lodato Gaspare
Nicoletti Giulia
Isabella Simona
Barbera Francesco Massimiliano
Spoto Giuseppe
Arnò Daniele
Basile Salvatore
Steccato Battumè Pippo
Augugliaro Gabriele
Mazzaglia Chiara
Montalbano Vincenzo
Bisognaro Antonella
Lucchese Maria

N.ro

|

1
2
3
4
5
6

Cognome e nome

Taibbi Luigi
Dolce Franco
Leo Carmelo
Cataldi Fabio
Scifo Veronica
De Pasquale Claudio

|

22,92
21,60
17,10
15,60
14,40
14,01
13,95
13,89
13,74
13,53

N.ro

|

1

Cognome e nome

Albeggiani Massimo

Discordanze date curriculum
N.ro

1

|

Cognome e nome

Ferrotti Francesco

(2007.26.1923)

Allegato B N. 1

ASSESSORATO
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Cognome e nome

TR

1
2
3
4
5
6
7

Cognome e nome

Mancanza specifica di conoscenze informatiche

ELENCO DEI NON IDONEI
SULLA BASE DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE
Istanze pervenute oltre la scadenza dei termini

5

Presentazione di una sola istanza per due aree tematiche

Punti

LS
IT
O

N.ro

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

UF

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

|

Cognome e nome

9

LL
A

|

|

FIC
IA

N.ro

N.ro

N.

G.
U.
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Ingallinera Barbara
Lentini Angela

Cognome e nome

ORDINANZA 3 luglio 2007.
Nomine del personale non insegnante non di ruolo
negli istituti regionali pareggiati paritari per il triennio
2008-2009, 2009-2010, 2010-2011.
L’ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 19 aprile 1974, n. 7;
Visto il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420, con particolare riferimento all’art. 10 e all’art. 11;
Vista la legge regionale 6 maggio 1976, n. 53;
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S. Stefano di Camastra e Catania per il triennio 2008/2009 2010/2011 e seguenti;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Ordina

La presente ordinanza disciplina in via permanente, a decorrere dal triennio 2008/2009 - 2010/2011, le nomine del personale amministrativo, tecnico e ausiliario non di ruolo negli istituti regionali
pareggiati paritari sotto specificati:
– istituto regionale d’istruzione secondaria superiore ad indirizzo artistico e professionale per ciechi di Bagheria;
– istituto regionale d’istruzione secondaria superiore ad indirizzo artistico di Enna;
– istituto regionale d’arte di Grammichele;
– istituto regionale d’arte di Mazara del Vallo;
– istituto regionale d’arte di S. Stefano di Camastra;
– istituto regionale d’istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico e professionale per ciechi di Catania.
Le graduatorie regionali permanenti già formulate dall’ufficio
scolastico regionale ai sensi dell’O.A. n. 25 del 28 luglio 1995, prot.
n. 1390 - gr. X° P.I., a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009 cessano la loro validità, ad eccezione di quelle relative al personale con
qualifica di collaboratore scolastico che resteranno in vigore sino al
loro esaurimento.
Le disposizioni che seguono, e le eventuali successive modificazioni ed integrazioni, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, sul sito web del dipartimento regionale
della pubblica istruzione www.regionesicilia.it/pubblicaistruzione
ed affisse all’albo degli istituti sopra indicati almeno trenta giorni
prima della data di scadenza del termine di presentazione delle
domande.
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Vista la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 sugli attestati di
qualifica professionale;
Vista la legge 9 agosto 1978, n. 463;
Vista la legge n. 845/1978, sugli attestati di qualifica professionale;
Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1981;
Visto il D.P.R. 7 marzo 1985, n. 588;
Visto il decreto legislativo 2 marzo 1987, n. 57, convertito dalla
legge 22 aprile 1987, n. 158;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l’esenzione
dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo
e negli enti locali;
Vista la legge 6 ottobre 1988, n. 426;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 1989 convertito nella legge 28 dicembre 1989, n. 417;
Vista la legge 23 giugno 1990, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;
Vista la legge regionale 5 settembre 1990, n. 34, sul riordino degli istituti regionali di istruzione artistica e tecnica;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, modificata dalla
legge regionale n. 17/2004 e annotata al 3 febbraio 2005, concernente i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti
amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto legislativo n. 35/93;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è
stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, recante
misure sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e
le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificata e integrata dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, e il relativo regolamento
emanato con D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, contenente norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, recante “Provvedimenti per l’autonomia delle istituzioni scolastiche statali e delle
istituzioni scolastiche regionali”;
Visto il decreto n. 343 del 31 agosto 2000, col quale si è proceduto al dimensionamento degli istituti regionali pareggiati accorpando l’istituto Professionale per Ciechi “T.Ardizzone Giorni” di Catania all’istituto tecnico regionale per le attività sociali di Catania, l’istituto professionale per ciechi “Florio e Salamone” di Palermo all’istituto regionale d’arte di Bagheria e l’istituto regionale d’arte di San
Cataldo all’istituto regionale d’arte di Enna;
Visto il decreto n. 531 del 17 novembre 2000, col quale si è proceduto alla nuova denominazione degli istituti accorpati ai sensi del
citato decreto n. 343/2000;
Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19, concernente il regolamento per le supplenze del personale A.T.A.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, contenente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il contratto collettivo nazionale del comparto scuola;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la nota del Ministero dell’istruzione dell’università e della
ricerca, prot. n. 708 del 13 maggio 2004, concernente i corsi di qualifica professionale;
Considerato che, a seguito di innovazioni normative, è necessario impartire nuove disposizioni in materia nomine del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario degli istituti regionali pareggiati paritari di Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo,
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Titolo I
OPERAZIONI DI COMPETENZA
DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
Art. 1
Posti disponibili

1) Il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale (U.S.R.),
ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n. 34 del 5 settembre 1990,
conferisce nomine annuali per la copertura di tutti i posti dell’organico di diritto che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro
il 31 dicembre di ogni anno scolastico nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) degli istituti regionali pareggiati paritari (1), anche a seguito di sopravvenuta disponibilità e vacanza del posto successivamente all’1 settembre ed entro la data del
31 dicembre; le disponibilità e le vacanze dei posti devono permanere, prevedibilmente, fino al termine dell’anno scolastico, ferma restando la condizione che ai posti stessi non sia stato possibile assegnare, a qualsiasi titolo, personale di ruolo.
2) Il direttore generale dell’U.S.R. conferisce, altresì, nomine
temporanee sino al termine delle attività didattiche – salvo quanto
previsto dalla presente ordinanza per le nomine temporanee di competenza dei dirigenti scolastici – per la eventuale copertura dei posti
soltanto di fatto disponibili per l’intero anno scolastico per assenza
del titolare conseguente a: assegnazione provvisoria di sede, provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo, previsti dalle vigenti
disposizioni di legge, sempre che si tratti di posti vacanti o disponibili entro il 31 dicembre di ogni anno scolastico compresi i posti di
nuova istituzione nell’organico di fatto.
3) Per termine delle attività didattiche deve intendersi l’effettivo ultimo giorno di conclusione di tali attività, compresi gli scrutini
e gli esami, e comunque non oltre il 30 giugno, a norma della vigente ordinanza sul calendario scolastico.
4) Il conferimento delle nomine annuali o temporanee da parte
del direttore generale dell’U.S.R. è consentito solo dopo la completa
utilizzazione del personale in soprannumero.
5) Il direttore generale dell’U.S.R. conferisce, altresì, ai sensi
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nomine sui posti già
dallo stesso assegnati per supplenza (annuale o temporanea) rimasti
disponibili dopo il 31 dicembre per qualsiasi causa, ovvero per rinuncia o decadenza del personale cui è stata in precedenza conferita la nomina.
6) Non si applicano alle nomine temporanee conferite dal direttore generale dell’U.S.R. le norme contenute nel decreto ministe-

NOTE
(1) Le operazioni di nomina di competenza del direttore generale dell’U.S.R. possono essere effettuate anche successivamente al 31 dicembre,
sempre che entro tale data si sia verificata la vacanza o disponibilità del
posto.

Art. 2
Formazione delle graduatorie permanenti
per il triennio 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011
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c) oppure, diploma di scuola media integrato da attestato di
qualifica specifica, rilasciato, al termine di corsi regionali, ai sensi
dell’art. 14 della legge n. 845 del 21 dicembre 1978 e della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24;
d) oppure, qualsiasi diploma di scuola media superiore, corrispondente alle specifiche aree professionali, che consenta l’accesso
agli studi universitari.
Le specificità di cui ai punti a), b) e d) della graduatoria “B”
sono quelle definite dalla tabella di corrispondenza titoli - laboratori vigenti entro il termine di presentazione della domanda. Corrispondentemente è definita la specificità degli attestati di qualifica di
cui al precedente punto c).
Gli attestati di qualifica di cui all’art. 14 della legge n. 845/78
ed alla legge regionale n. 24/76, validi per l’accesso ai profili professionali del personale ATA, devono essere rilasciati al termine di
un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale o regionale (diploma
di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali o dagli istituti regionali pareggiati). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l’attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi (vedi
nota 1).
3) graduatoria C (collaboratore scolastico):
a) diploma di scuola media.
NOTA 1
La normativa concernente l’accesso ai profili professionali del personale
ATA non fa alcun riferimento alla durata del corso in base al quale è stata conseguita una qualifica professionale, fatto salvo il caso in cui il relativo attestato sia stato rilasciato ai sensi dell’art. 14 della legge n. 845/78 e della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24.
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1) Le graduatorie per il conferimento delle nomine annuali e
temporanee del personale A.T.A. degli istituti regionali pareggiati paritari, formulate dall’U.S.R. ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n.
34/90, assumono carattere permanente e sono aggiornate ogni triennio sulla base delle nuove domande ed a seguito della valutazione
dei titoli non presentati o non valutati in precedenza.
2) Alla luce delle sostanziali innovazioni previste dalla presente
ordinanza le domande già presentate dagli interessati, secondo i termini di scadenza fissati dall’O.A. 28 luglio 1995, n. 25 (1-30 settembre 2006), sono considerate nulle.
3) Le predette graduatorie si riferiscono a posti di:
A) Assistente amministrativo;
B) Assistente tecnico. Per tale qualifica può essere richiesto l’inserimento in graduatoria limitatamente alle aree di laboratorio già
esistenti o che si andranno ad attivare nel corso degli anni scolastici, in relazione alle sezioni di lavorazione funzionanti negli istituti
regionali pareggiati paritari;
C) Collaboratore scolastico.
Non si dà luogo al conferimento delle supplenze per i direttori
dei servizi generali e amministrativi che, in caso di assenza, sono sostituiti, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalle norme contrattuali vigenti. Pertanto, la presente ordinanza non si applica al personale appartenente a detto profilo professionale.
4) Al direttore generale dell’U.S.R. è fatto obbligo di procedere
alle nomine degli aventi diritto in rigida sequenza secondo l’ordine
sopra elencato e con l’osservanza delle modalità di cui ai successivi
articoli.
5) L’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti avverrà in base alle seguenti modalità:
A) Presentazione e compilazione delle domande.
6) Gli aspiranti che presentano domanda di inclusione in graduatoria devono essere in possesso, oltre che dei requisiti richiesti,
dei titoli di studio previsti dal successivo art. 3 e devono presentare
domanda secondo le modalità contenute nel successivo art. 5.
B) Aggiornamento delle graduatorie.
7) Gli aspiranti inclusi nelle graduatorie regionali permanenti
relative al triennio 2008/2011 sono automaticamente confermati nelle medesime graduatorie regionali permanenti per i trienni successivi. I candidati che chiedono l’aggiornamento della propria situazione sono collocati nella graduatoria permanente con l’indicazione del
nuovo punteggio complessivo, delle preferenze e/o di ulteriori titoli
di accesso ai laboratori per gli assistenti tecnici. Nel caso in cui nessun ulteriore punteggio o titolo è stato loro riconosciuto, così come
nel caso in cui non sia stata prodotta domanda di aggiornamento, i
candidati inseriti nella graduatoria mantengono il punteggio ed il riconoscimento dei titoli già acquisiti.
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Invece, il riferimento in essa contenuto, in particolare per l’accesso al profilo professionale di assistente tecnico, attiene esclusivamente alla specificità degli attestati di qualifica professionale, specificità che non consiste in una generica definizione della qualifica rivestita, ma in un giudizio di assimilabilità ai diplomi di qualifica
professionale rilasciati dagli istituti professionali statali o dagli istituti regionali pareggiati.

Art. 3
Titoli validi per l’inclusione nelle graduatorie

CO

PIA

TR

1) Per l’inclusione nelle graduatorie indicate nel precedente
art. 2 sono prescritti i seguenti titoli:
1) graduatoria A (assistente amministrativo):
a) diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico
(addetto alla segreteria d’azienda; addetto alla contabilità d’azienda;
operatore della gestione aziendale; operatore dell’impresa turistica);
b) oppure, diploma di scuola media integrato da attestato di
qualifica specifica per i servizi di carattere amministrativo-contabile, rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell’art. 14 della
legge n. 845 del 21 dicembre 1978 e della legge regionale 6 marzo
1976, n. 24;
c) oppure, diploma di maturità che consenta l’accesso agli
studi universitari.
2) graduatoria B (assistente tecnico):
a) diploma di qualifica di istituto professionale ad indirizzo
specifico;
b) oppure, diploma di maestro d’arte ad indirizzo specifico;

Art. 4
Requisiti generali di ammissione

Gli aspiranti, oltre che dei requisiti specifici di cui al precedente art. 3, devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali di
accesso al pubblico impiego:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65
(età prevista per il collocamento a riposo d’ufficio);
c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
d) idoneità fisica all’impiego, tenuto conto anche delle norme
di tutela contenute nell’art. 22 della legge n. 104/1992, che l’amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il
conferimento dei posti;
e) per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva, posizione
regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R.
n. 693/1996).
Ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono, inoltre, 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.
Non possono partecipare alla procedura in esame:
a) coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego
presso la pubblica amministrazione, per aver conseguito l’impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai vi-

genti contratti collettivi nazionali (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso);
d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui
alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti,
per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;
f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.
Art. 5
Presentazione e compilazione delle domande di inserimento
o di aggiornamento delle graduatorie
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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.
15) Le domande dei candidati residenti o comunque in servizio
all’estero possono essere inoltrate tramite l’autorità consolare all’U.S.R., via Fattori n. 60, Palermo. Copia della domanda di partecipazione e degli eventuali allegati è inviata dalla stessa autorità, per
conoscenza, al Ministero degli affari esteri - Direzione generale per
la promozione e la cooperazione culturale - Ufficio IV.
16) Gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali o sanzioni disciplinari, o che abbiano procedimenti penali o disciplinari
pendenti, devono farne espressa dichiarazione nella domanda stessa.
Gli aspiranti devono altresì dichiarare di non essere stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.
17) L’amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle
dichiarazioni e delle autocertificazioni. Le dichiarazioni mendaci o
la produzione di documentazioni false comportano l’esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
18) Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un
documento di riconoscimento non scaduto di validità. In caso di
omissione ciò non è causa di esclusione purché il documento venga
allegato entro il termine fissato dal direttore generale dell’U.S.R.
19) Nel modello di domanda devono essere dichiarati, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,
i requisiti di ammissione, i titoli di cultura, di servizio e, per gli assistenti tecnici, di accesso alle aree di laboratorio, nonché il diritto
alla preferenza.
La mancata indicazione della votazione riportata per il titolo di
studio prescritto non comporta l’esclusione dalla graduatoria ma,
per il titolo medesimo, è attribuito il punteggio minimo.
20) I cittadini di paesi appartenenti alla Comunità europea dovranno produrre i certificati di equipollenza per eventuali titoli conseguiti nei Paesi d’origine che verranno valutati secondo le disposizioni attuative delle direttive C.E.E.
21) E’ ammesso il riferimento ai documenti in possesso dell’U.S.R., ad eccezione di quelli soggetti a scadenza.
22) L’interessato deve precisare in quale occasione ha prodotto
i documenti cui intende far riferimento; in mancanza di tale precisazione il documento si considera come non prodotto.
23) E’ ammessa la regolarizzazione, nel termine stabilito dal direttore generale dell’U.S.R., della documentazione formalmente imperfetta, eventualmente allegata alla domanda e di quella cui si è fatto riferimento.
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1) Coloro che aspirano all’inserimento nelle graduatorie regionali per il conferimento delle nomine nel triennio 2008/2011 e trienni successivi, devono presentare domanda all’U.S.R., via Fattori n.
60, Palermo, a pena di esclusione, nel periodo dall’1 al 30 settembre
dell’anno precedente a quello di validità delle nuove graduatorie (es.
prossimo periodo di presentazione domande dall’1 al 30 settembre
2007).
2) Entro il termine predetto deve, altresì, presentare domanda
il personale con qualifica di collaboratore scolastico, già inserito nelle graduatorie regionali permanenti ad esaurimento, che intende aggiornare il proprio punteggio.
3) Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante. La domanda può essere, altresì, consegnata a mano all’U.S.R., via Fattori n. 60, Palermo, che rilascerà ricevuta.
4) La domanda, a pena di esclusione, deve essere redatta unicamente sul modulo, liberamente riproducibile, allegato alla presente ordinanza, compiutamente formulata nelle parti che i candidati sono tenuti a compilare, sottoscritta e datata dai medesimi.
Essa è valida a tutti i fini come autocertificazione effettuata sotto
la propria responsabilità per quanto nella stessa rappresentato dai
candidati.
5) La modulistica allegata alla presente ordinanza è disponibile, in distribuzione gratuita, presso gli istituti regionali pareggiati paritari cui si riferisce la presente ordinanza, presso l’U.S.R. e sul sito
web del dipartimento regionale della pubblica istruzione www.regione.sicilia.it/pubblicaistruzione.
6) Con una sola domanda è consentito chiedere l’inserimento in
più graduatorie con esclusione della graduatoria C (collaboratore
scolastico), per la quale non è consentita la presentazione di nuova
domanda.
Infatti, nei riguardi dei collaboratori scolastici, verranno prese
in considerazione le sole istanze prodotte da coloro i quali risultano
già inseriti nelle graduatorie regionali permanenti ad esaurimento,
esaurite le quali si attingerà alle liste dell’Assessorato regionale al lavoro - Centro territoriale per l’impiego.
7) L’interessato deve compilare in tutte le sue parti il modulo di
domanda, indicando in quali graduatorie desidera essere incluso. La
mancata indicazione delle graduatorie richieste può essere integrata
entro il termine a tal fine assegnato dal direttore generale dell’U.S.R.
8) Il modulo di domanda deve essere compilato secondo le
istruzioni contenute negli allegati che costituiscono parte integrante
della presente ordinanza.
9) Nella domanda l’aspirante deve indicare il cognome, il nome,
il comune e la provincia di nascita, la data di nascita, la residenza ed
i titoli di studio e gli attestati posseduti.
10) Le coniugate devono indicare il solo cognome di nascita.
11) L’aspirante ha l’onere di indicare nella domanda l’esatto recapito. Ogni variazione di recapito deve essere comunicata mediante lettera raccomandata all’U.S.R., via Fattori n. 60, Palermo, precisando la o le graduatorie cui fa riferimento.
12) Deve essere indicato l’indirizzo al quale si desidera vengano
inviate eventuali comunicazioni, se diverso da quello di residenza.
13) Non possono presentare domanda di nomina gli ex impiegati dello Stato collocati a riposo ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972,
n. 748, nonché quelli collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.
14) Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti
alla Repubblica. I cittadini di Paesi appartenenti alla Comunità europea che, in base alle norme vigenti, hanno titolo ad accedere ad
impieghi pubblici nel territorio italiano dichiareranno la propria nazionalità nello spazio previsto nel modulo domanda. Ai sensi dell’art.
3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio
1994, n. 174 i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
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Art. 6
Limiti di età
1) Possono presentare domanda coloro che abbiano compiuto
il 18° anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e che non abbiano compiuto il 65° anno
di età alla data di inizio del primo anno scolastico del triennio di validità delle graduatorie.
2) Non possono essere conferite nomine a coloro che alla data
di inizio dell’anno scolastico cui si riferisce la nomina stessa abbiano già compiuto il 65° anno di età.
Art. 7
Valutazione servizi scolastici, civili e militari
1) Per l’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle A/1, A/2 e
A/3 deve essere preso in considerazione il servizio prestato fino al
giorno antecedente la data di inizio del periodo fissato dalla presente ordinanza per la presentazione delle domande.
2) Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dalle tabelle
suddette per il servizio non di ruolo deve essere presa in considerazione la decorrenza giuridica della nomina, ove non coincidente con
la decorrenza economica.
3) Il servizio militare per richiamo alle armi o per adempimento degli obblighi di leva (ed i servizi ad esso assimilati) prestati dopo
la instaurazione del rapporto di impiego deve essere valutato come
servizio effettivo nel profilo di appartenenza, sempre che non abbia
dato luogo a trattamento di quiescenza.
4) I servizi di ruolo o non di ruolo prestati con rapporti di lavoro a tempo parziale sono valutati per intero con riferimento al periodo di servizio prestato con tale rapporto di lavoro.

5) Il mandato politico, amministrativo o sindacale che comporti l’esonero dal servizio ai sensi delle norme vigenti è valutato, per il
periodo di tempo successivo all’interruzione del servizio conseguente al conferimento del mandato e per tutta la durata del mandato
stesso, come servizio effettivamente prestato.
6) Nel caso di nomina annuale o temporanea la valutazione di
cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 è limitata alla durata del rapporto
stesso.
7) I servizi dello stesso tipo sono fra loro cumulabili, ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle allegate alla presente ordinanza, anche se prestati in anni scolastici diversi.
8) Sono valutabili come servizi prestati nel profilo per il quale
viene richiesta la nomina, i servizi resi con nomina riferita alle preesistenti qualifiche confluite nel medesimo profilo.

1) Nelle graduatorie a parità di punti precedono nell’ordine:
Codice

|

Descrizione

.
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Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione.
La presentazione della domanda da parte dell’aspirante 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 redazione delle graduatorie.
Art. 10
Motivi di inammissibilità delle domande
e di esclusione dalle graduatorie (1)

1) Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del
candidato o inoltrate al di fuori dei termini indicati in precedenza,
nonché le domande da cui non è possibile evincere le generalità del
candidato o il profilo professionale cui sono riferite.
2) L’amministrazione dispone l’esclusione dei candidati che:
a) risultino privi di alcuno dei requisiti di ammissibilità previsti;
b) non abbiano integrato la domanda nei termini prescritti;
c) abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano
prodotto certificazioni o autocertificazioni false;
d) non abbiano presentato domanda utilizzando la modulistica allegata.
3) Le autodichiarazioni mendaci o l’autoformazione di certificazioni false o comunque la produzione di documentazioni false
comportano l’esclusione dalla procedura di cui alla presente ordinanza assessoriale per tutti i profili, graduatorie o elenchi di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie o elenchi,
se inseriti, e comportano, inoltre, le sanzioni penali come prescritto
dagli artt. 75 e 76 del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.

Gli insigniti di medaglia al valor militare;
I mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
I mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
I mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
E
Gli orfani di guerra;
F
Gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
G
Gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
H
I feriti in combattimento;
I
Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
J
I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
K
I figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
L
I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
M
I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
N
I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto
di guerra;
O
I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
P
Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
Q
Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che
ha indetto il concorso;
R
I coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
S
Gli invalidi ed i mutilati civili
T
Militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
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Preferenze
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(1) L’errata compilazione del modulo domanda, da parte di aspiranti inclusi nelle graduatorie regionali permanenti formulate per il triennio
2007/2010, non darà luogo alla esclusione dalle nuove graduatorie, ma non
consentirà l’eventuale aggiornamento del punteggio.

PIA

Art. 9
Trattamento dei dati personali

CO

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del decreto legislativo n. 196 del
30 giugno 2003, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso le strutture organizzative dell’U.S.R. per le finalità di gestione delle graduatorie e saranno trattati presso una banca dati,
eventualmente anche informatizzata, per finalità inerenti alla gestione delle graduatorie.

Art. 11
Pubblicazione delle graduatorie regionali provvisorie

1) Le graduatorie provvisorie debbono contenere l’indicazione
del punteggio totale e dei punteggi parziali che concorrono alla formazione di detto punteggio totale, delle qualifiche preferenziali o
che diano diritto a riserva. Le graduatorie predette restano affisse
fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive eventualmente
modificate in seguito ai ricorsi di cui al comma successivo.
Art. 12
Presentazione dei ricorsi in opposizione e pubblicazione
delle graduatorie regionali definitive
1) Avverso l’esclusione o inammissibilità, nonché avverso le
graduatorie provvisorie è ammesso ricorso in opposizione al direttore generale dell’U.S.R.
2) Il ricorso in opposizione deve essere prodotto entro 10 giorni al direttore generale dell’U.S.R.
Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione
degli errori materiali.
3) Decisi i ricorsi ed effettuate le correzioni degli errori materiali, il direttore generale dell’U.S.R pubblica le graduatorie permanenti in via definitiva.
4) Dopo tale approvazione le graduatorie sono impugnabili unicamente con ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Regione.
5) Le graduatorie provvisorie e quelle definitive sono pubblicate al proprio albo dal direttore generale dell’U.S.R. ed in tutti gli istituti cui si riferisce la presente ordinanza, previo avviso almeno 10
giorni prima della data di pubblicazione delle graduatorie medesime.
Art. 13
Reperimento dei posti disponibili Adempimento dei dirigenti scolastici
1) Il dipartimento regionale della pubblica istruzione, determinato l’organico del personale A.T.A. ed accertato il numero dei posti
vacanti e disponibili, ne da comunicazione al dirigente generale dell’U.S.R. per i successivi provvedimenti di competenza.
2) I dirigenti scolastici pubblicano all’albo della scuola gli elenchi dei posti la cui disponibilità è stata accertata e segnalata al direttore generale dell’U.S.R. Quest’ultimo, prima di procedere alle no-

mine, pubblica all’albo dell’U.S.R. gli elenchi dei posti disponibili,
che restano affissi fino al termine delle operazioni di nomina.
3) Analogamente si procederà per quei posti che si rendono vacanti dopo l’inizio dell’anno scolastico ed entro il 31 dicembre successivo, sempre che se ne possa presumere la vacanza per l’intera durata del medesimo anno scolastico.
Art. 14
Conferimento delle supplenze annuali e temporanee Modalità di comunicazione e accettazione delle nomine

.
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vo il diritto ad ottenere, a domanda, il reinserimento per il successivo anno scolastico. Per il personale ausiliario, la mancata accettazione della nomina comporta il depennamento dalla relativa graduatoria, nonché dalle corrispondenti graduatorie di istituto. Le sanzioni predette non si applicano nei casi di accettazione di nomina
conferita dal direttore generale dell’U.S.R. per altra graduatoria e, in
ogni caso, non pregiudicano la possibilità di ottenere supplenze temporanee sulla base delle graduatorie d’istituto.
Chi, senza giustificato motivo, non assume servizio nei giorni
successivi all’accettazione entro il termine prefissato, ovvero, dopo
aver assunto servizio, abbandoni la supplenza, decade dalla nomina
e viene depennato dalla relativa graduatoria regionale nonché dalla
corrispondente graduatoria d’istituto. Le sanzioni di cui al presente
comma ed al precedente comma 10 non si applicano nei casi di mancata accettazione della nomina da parte di aspiranti che abbiano ottenuto una supplenza temporanea da parte del dirigente scolastico,
di durata maggiore rispetto a quella da conferirsi sulla base delle
graduatorie regionali da parte del direttore generale dell’U.S.R.
12) La scelta della sede relativa alla nomina avverrà nell’ordine
del punteggio da ciascun aspirante posseduto, a partire dal maggiore, tenuto conto, eventualmente, delle precedenze assolute di cui al
comma 2 del presente articolo.
13) Gli aspiranti che abbiano ottenuto la nomina sono tenuti a
presentare i documenti richiesti per l’ammissione all’impiego, secondo quanto previsto dal successivo art. 15.
14) Dell’avvenuta nomina viene data contemporanea comunicazione al dirigente scolastico interessato che informerà tempestivamente l’U.S.R. se il nominato abbia o meno assunto servizio. Il provvedimento formale di nomina verrà emanato successivamente dal direttore generale dell’U.S.R.
15) Le nomine conferite ai sensi dei commi precedenti debbono essere pubblicate all’albo dell’U.S.R. e degli istituti regionali pareggiati paritari con l’annotazione relativa all’avvenuta o mancata
accettazione e vi restano affisse per 30 giorni.
16) La nomina, annuale o temporanea, ha decorrenza giuridica
ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio, salva diversa disciplina prevista dalla normativa in vigore.
17) La mancata accettazione di una supplenza annuale a tempo parziale non comporta l’applicazione della sanzione del depennamento dalla graduatoria regionale prevista dal presente articolo.
L’accettazione di una nomina a tempo parziale non preclude la possibilità di ottenere successivamente una nomina a tempo pieno.
18) Qualora si verifichi, nell’ambito di ciascuna graduatoria,
una successiva disponibilità di posti, il direttore generale dell’U.S.R.,
ferme restando le nomine già disposte, procederà al conferimento
delle nomine, mediante scorrimento della graduatoria regionale, salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma
19.
19) Qualora si verifichino disponibilità successive di posti conferibili per nomina annuale – e limitatamente a tale tipo di posti – si
procede alla riconvocazione degli aspiranti già nominati per nomina
temporanea, a partire da quello al quale sia stata conferita una nomina temporanea immediatamente dopo l’ultimo aspirante al quale
sia stata conferita una nomina annuale.
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1) Dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive il direttore generale dell’U.S.R. conferisce le nomine per tutti i posti disponibili a norma del precedente art. 1, con osservanza dell’ordine prescritto dall’art. 2, secondo l’ordine di graduatoria tenendo conto delle preferenze espresse dagli interessati in ordine alla sede.
2) Ai sensi dell’art. 12 -secondo comma- del D.P.R. 31 maggio
1974, n. 420, hanno la precedenza assoluta, nella nomina su posti
corrispondenti ai profili professionali della III e IV qualifica funzionale, gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie dei concorsi per soli
titoli, ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53.
A tal fine il dipartimento regionale della pubblica istruzione comunica all’U.S.R. – espletate tutte le procedure concorsuali – gli
elenchi degli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi di accesso per soli titoli, ai fini dell’attribuzione delle relative precedenze.
3) Le precedenze assolute di cui al comma precedente sono
date secondo l’ordine di inclusione nelle graduatorie di nomina.
4) All’aspirante che abbia accettato una supplenza annuale o
temporanea non possono essere conferite, nello stesso anno scolastico, ulteriori nomine per graduatorie successive, secondo l’ordine indicato nel precedente art. 2, a quella per la quale la supplenza sia
stata attribuita. Possono, invece, essere conferite nomine per graduatorie precedenti rispetto all’ordine indicato nell’articolo sopra citato.
5) Il direttore generale dell’U.S.R., ai fini del conferimento delle nomine, procederà, nella stessa data di pubblicazione delle graduatorie regionali definitive e con le medesime modalità, all’affissione di un avviso contenente la data in cui sarà pubblicato il calendario delle convocazioni per le nomine con i relativi elenchi dei convocati.
6) Almeno 24 ore prima di ogni convocazione deve essere affisso all’albo degli istituti, ai fini del conferimento delle rispettive nomine, un elenco delle disponibilità dei posti, distinti a seconda della
loro copertura con supplenza annuale ovvero con supplenza temporanea da disporsi fino al termine delle attività didattiche. Agli aspiranti sarà offerta l’intera disponibilità dei posti caratterizzati come
specificato, con la conseguente facoltà, per la medesima graduatoria,
di optare per una supplenza annuale o temporanea.
7) In luogo della procedura di cui ai due commi precedenti, il
direttore generale dell’U.S.R. potrà, ove ragioni organizzative lo consigliano, ricorrere alla convocazione contestuale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero di telegramma, degli
aspiranti aventi diritto alla nomina.
8) Gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare con delega (da compilare secondo il fac-simile allegato alla presente ordinanza) da persona di propria fiducia, ovvero possono delegare
espressamente il direttore generale dell’U.S.R., ai fini dell’accettazione della nomina.
9) La delega al direttore generale dell’U.S.R. deve pervenire all’U.S.R., via Fattori n. 60 - 90146 Palermo, almeno tre giorni prima
della data di convocazione, o comunque in tempo utile per le operazioni di nomina.
10) Gli aspiranti convocati che non si presentino di persona ovvero che non abbiano provveduto a rilasciare apposita delega come
sopra stabilito, saranno considerati rinunciatari e, conseguentemente, nei loro confronti si applicano le sanzioni previste dal successivo
comma 11 in caso di mancata accettazione della nomina.
Gli aspiranti convocati devono, personalmente o a mezzo della
persona da essi delegata, accettare contestualmente la nomina conferita senza condizioni o riserve. In caso di delega al direttore generale dell’U.S.R., ai fini dell’accettazione della nomina, saranno conferite prima le nomine per supplenza annuale e poi quelle per supplenza temporanea, con riguardo alla posizione in graduatoria degli
aspiranti, tenuto conto, altresì, delle preferenze espresse o, in mancanza, della viciniorità rispetto al domicilio dell’aspirante medesimo.
11) La mancata accettazione della nomina conferita, ovvero
l’accettazione condizionata o con riserva, comporta il depennamento dalla relativa graduatoria per il periodo di validità della stessa, sal-
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Art. 15
Presentazione dei documenti - Esoneri
1) All’atto della nomina, e comunque non oltre i 30 giorni dall’assunzione in servizio, l’impiegato deve, a pena di decadenza, presentare al dirigente scolastico, il quale li rimette al direttore generale dell’U.S.R., i seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana, ovvero certificato di
cittadinanza di uno dei Paesi della Comunità europea, di data non
anteriore a 6 mesi;
c) certificato attestante il godimento dei diritti politici, di
data non anteriore a 6 mesi;
d) certificato generale del casellario giudiziale, di data non
anteriore a 6 mesi;
e) certificati attestanti eventuali carichi pendenti rilasciati
dalle competenti pretura e procura della Repubblica, in data non anteriore a mesi 6;
f) certificato di idoneità all’impiego, rilasciato da un medico
legale dell’Azienda unità sanitaria locale, ovvero da un ufficiale sanitario o da un medico militare, dal quale risulti l’idoneità fisica del lavoratore al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego di
personale non docente;
g) fotocopia di un documento personale di identificazione;

Art. 16
Sanzioni
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1) Contro i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie
definitive per il conferimento delle nomine negli istituti regionali pareggiati paritari è ammesso ricorso, in carta semplice, da parte degli
interessati, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dei provvedimenti stessi all’albo dell’U.S.R., alla commissione ricorsi nominata
dal direttore generale dell’U.S.R. e così composta:
– direttore dell’U.S.R. o funzionario direttivo dallo stesso delegato che la presiede;
– dirigente scolastico degli istituti regionali pareggiati paritari,
designato dal direttore dell’U.S.R.;
– funzionario carriera concetto dell’U.S.R. designato dal direttore dello stesso U.S.R.;
– 4 rappresentanti del personale non docente di ruolo degli istituti regionali pareggiati paritari designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
La commissione dura in carica un anno.
2) Con il ricorso di cui al precedente comma i singoli interessati non possono proporre motivi attinenti alla legittimità delle presupposte graduatorie, deducibili e non dedotti in sede di ricorso in
opposizione avverso le graduatorie provvisorie.
3) I ricorsi debbono contenere l’esatta indicazione dell’organo
cui sono diretti, del provvedimento impugnato, degli elementi di fatto e dei motivi di diritto, la data, la sottoscrizione, gli estremi della
notifica agli eventuali controinteressati.
4) I ricorsi si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede
il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
5) La notifica del ricorso è fatta a mezzo di ufficiale giudiziario
o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
6) Se i controinteressati sono più di uno è ammessa la notifica
a uno solo di essi; qualora il ricorrente non possa venire a conoscenza del domicilio e della residenza del controinteressato, la notifica può essere effettuata mediante avviso da pubblicare all’albo dell’U.S.R.
7) I controinteressati hanno facoltà di produrre le proprie deduzioni entro 10 giorni dalla data di ricezione della notifica.
8) La commissione decide, in via definitiva, entro 30 giorni dalla data della presentazione del ricorso. Scaduto infruttuosamente
tale termine, il ricorso si intende respinto e contro il provvedimento
impugnato è esperibile il ricorso al T.A.R. o quello straordinario al
Presidente della Regione.
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Titolo II
OPERAZIONI DI COMPETENZA DEI CAPI D’ISTITUTO
Art. 18
Competenza al conferimento delle nomine

1) I dirigenti scolastici sono competenti a conferire supplenze
temporanee in sostituzione del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario di ruolo e non di ruolo assente dal servizio, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente all’atto del conferimento.
Il dirigente scolastico è, altresì, competente ad assumere supplenti temporanei per la copertura di posti resisi vacanti e disponibili, per variazioni di stato giuridico od altra causa (decessi, dimissioni, etc.) successivamente al 31 dicembre e che non rientrino nelle
ipotesi di rinuncia o decorrenza dalla nomina attuale o temporanea
o precedentemente conferita dal direttore generale dell’U.S.R.
2) Il dirigente scolastico è, inoltre, competente per la sostituzione del personale assente collocato in congedo straordinario ovvero in aspettativa di qualsiasi natura.
3) La costituzione nella medesima istituzione scolastica di un
numero pari di rapporti di servizio a tempo parziale, relativi allo
stesso profilo professionale, comporta la ricostituzione di corrispondenti posti a tempo pieno, sui quali possono essere conferite supplenze temporanee. La disponibilità di posti a tempo parziale è utilizzata, altresì, per il conferimento di supplenze temporanee a tempo parziale.
4) La sostituzione del personale assente deve essere disposta,
anche in ordine alla durata della supplenza da conferirsi, allorché sia
necessaria per inderogabili esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche ed educative limitatamente al periodo di effettiva
permanenza delle esigenze di servizio, e comunque non oltre il termine delle attività didattiche (30 giugno).
5) Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula
di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente
scolastico e dall’interessato.
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Art. 17
Ricorsi
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1) Il direttore generale dell’U.S.R. che abbia rilevato, direttamente o per segnalazione dei dirigenti scolastici o in altro modo, dichiarazioni false nella domanda o alterazioni volontarie apportate
alla documentazione originale o in copia, dopo aver accertato la responsabilità dell’impiegato, salvi gli ulteriori provvedimenti, dispone
la revoca dell’eventuale nomina già conferita e dichiara l’impiegato
stesso decaduto dal diritto di conseguire nomine per il periodo di validità delle graduatorie regionali in corso.
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2) I certificati medici presentati dagli invalidi devono contenere, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 482/68, le seguenti indicazioni:
– se l’interessato ha perduto o meno ogni capacità lavorativa;
– se la natura ed il grado dell’invalidità sono, o meno, di pregiudizio all’incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli
impianti.
3) All’atto dell’assunzione in servizio, inoltre, gli impiegati devono rilasciare una dichiarazione in carta semplice da cui risulti se
percepiscano, o meno, a qualsiasi titolo, pensione, indicando, in caso
positivo, la causa della pensione, l’amministrazione o ente erogante,
l’ammontare della pensione stessa.
4) Coloro che abbiano allegato alla domanda di cui all’art. 5 il
certificato di studio devono presentare il titolo originale o copia autentica dello stesso.
5) Sono esonerati dalla presentazione dei documenti, di cui alle
lettere a - b - c - d - e, i dipendenti pubblici di ruolo che dimostrino
tale qualifica mediante la presentazione dello stato matricolare.
6) Per coloro che assumano servizio negli Istituti nei quali hanno prestato servizio, quali supplenti annuali, nell’anno scolastico
precedente, è ammesso il riferimento a tutti i predetti documenti che
siano già allegati al fascicolo personale esistente all’U.S.R.
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Art. 19
Presentazione domande - Graduatorie d’istituto

1) Coloro che, inclusi nelle corrispondenti graduatorie regionali, aspirano a supplenze temporanee devono farne domanda, in carta libera secondo il modello allegato, ai dirigenti scolastici entro 20
giorni dalla pubblicazione delle graduatorie regionali definitive.
2) Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante assicurata convenzionale entro il termine indicato. A tal fine
fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
3) Con una stessa domanda possono essere richieste supplenze
per diversi tipi di posti di uno stesso istituto.
4) Ricevute le domande il dirigente scolastico compila, per ogni
tipo di posto, la graduatoria degli aspiranti dopo aver accertato che
il punteggio dichiarato dall’interessato corrisponda a quello riportato nella graduatoria regionale.
5) Dell’adempimento di tale obbligo il dirigente scolastico deve
far esplicita menzione nell’atto di nomina.
6) Le graduatorie sono pubblicate all’albo dell’istituto e della
eventuale sede accorpata entro 15 giorni dalla scadenza del termine
per la presentazione delle domande di supplenza e vi restano affisse
per l’intero periodo di validità delle stesse.
Art. 20
Nomine di competenza del dirigente scolastico
A) Sostituzione del direttore dei servizi generali e amministrativi
a) La sostituzione del D.S.G.A. sui posti vacanti per l’intero
anno scolastico negli istituti regionali pareggiati paritari avviene,
sino alla concreta attivazione del profilo di coordinatore amministrativo, applicando in ordine prioritario le seguenti procedure:
1) Incarico specifico, ai sensi dell’art. 47 del contratto collettivo
nazionale di lavoro 24 luglio 2003, ad assistente amministrativo in
servizio nella medesima istituzione scolastica che abbia dichiarato la
propria disponibilità entro il 15 settembre di ogni anno.
2) Incarico specifico ad assistente amministrativo a tempo indeterminato in servizio presso altra istituzione scolastica regionale
pareggiata paritaria, in possesso dei requisiti culturali per l’accesso
al profilo professionale della qualifica di coordinatore amministrativo, secondo quanto previsto dalla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro 26 maggio 1999, ovvero in possesso dei re-

TR

AT
TA

DA

LS
IT
O

UF

B) Sostituzione del personale di III e IV qualifica
4) Le sostituzioni del personale di terza e quarta qualifica sono
disposte, previo accertamento dell’effettiva, inderogabile esigenza,
relativamente a ciascuna supplenza conferibile e per il tempo strettamente necessario, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del decreto ministeriale n. 430/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
5) Per quanto riguarda le modalità di convocazione degli aspiranti a supplenze conferite sulla base delle graduatorie d’istituto, i
dirigenti scolastici adotteranno i seguenti criteri:
– i dirigenti interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione
mediante fonogramma o telegramma;
– l’uso del telefono deve assumere la forma del fonogramma, da
registrare agli atti della scuola, con l’indicazione del giorno e dell’ora della comunicazione, del nominativo di chi l’effettua e della persona che abbia dato risposta o l’annotazione della mancata risposta;
– per le supplenze la cui durata presunta sia superiore a 30
giorni, la convocazione deve essere fatta per telegramma; se trasmessa a più aspiranti, tale convocazione deve avvenire con un
preavviso di almeno 3 giorni rispetto alla data della convocazione; la
convocazione concernente la proposta di assunzione deve contenere
tutti i dati relativi alla data di inizio e di termine del contratto di lavoro; l’orario settimanale di servizio; il giorno e l’ora della convocazione; l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli
altri aspiranti contestualmente convocati;
– l’aspirante può riscontrare la convocazione rivolta a più destinatari, o con la presenza personale nel giorno e ora fissati per la
convocazione, ovvero con l’accettazione telegrafica che deve pervenire entro i termini stessi; in quest’ultimo caso, se l’aspirante che ha
inviato la comunicazione telegrafica risultasse destinatario della
supplenza, deve ricevere comunicazione telegrafica dalla scuola e
deve tassativamente assumere servizio entro 24 ore da quest’ultima
comunicazione.
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C) Conferimento ed accettazione delle nomine
6) Il dirigente scolastico procede al conferimento della nomina
seguendo l’ordine delle graduatorie compilate per ogni tipo di posto.
7) Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per
soli titoli, rispettivamente per l’accesso alla III e IV qualifica, di cui
all’art. 8 della legge regionale n. 53/1976, hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee per cui
hanno presentato le domande di nomina, relativamente alle corrispondenti graduatorie e secondo l’ordine di inclusione nelle stesse.
8) Il dipartimento regionale della pubblica istruzione comunica
alle istituzioni scolastiche regionali pareggiate paritarie gli elenchi
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degli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi di accesso per
soli titoli.
9) Fino alla data di pubblicazione delle nuove graduatorie
d’istituto, le nomine vanno conferite sulla base delle graduatorie vigenti per il triennio precedente. Tali nomine sono revocate alla data
di pubblicazione delle nuove graduatorie solamente nell’ipotesi che
si protraggano oltre tale data per un periodo pari o superiore a 20
giorni.
10) Gli atti di nomina – riportanti, tra l’altro, esplicitamente il
punteggio attribuito nella graduatoria regionale ed il posto occupato
nella medesima – devono essere pubblicati contestualmente all’albo
della scuola.
Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative.
11) Non è consentito abbandonare una nomina temporanea per
accettarne un’altra di maggiore durata, salvo che non si tratti di nomine che durino fino al termine delle lezioni o comunque – in via generale ed entro i limiti predetti – per un periodo non inferiore a cinque mesi, compresi i periodi di sospensione della nomina previsti
dalle norme vigenti per la sostituzione del personale A.T.A. di terza e
quarta qualifica assente dal servizio.
12) Chi, dopo aver assunto servizio, abbandoni la nomina non
può ottenere altre nomine, relative alla stessa graduatoria, per tutto
il periodo corrispondente alla durata della supplenza abbandonata.
13) Dell’avvenuto abbandono di una nomina è data comunicazione, a cura del dirigente scolastico competente, a tutti gli istituti
regionali pareggiati paritari.
14) La sanzione non si applica quando l’abbandono sia dovuto
al conferimento di supplenze annuali o temporanee da parte del direttore generale dell’U.S.R. o di una supplenza temporanea del dirigente scolastico che duri fino al termine delle lezioni o comunque
per un periodo non inferiore a 5 mesi, compresi i periodi di sospensione della nomina di cui sopra è cenno.
15) Il divieto non sussiste qualora si tratti di assumere altra nomina relativa ad una graduatoria diversa da quella per la quale l’interessato è in servizio.
16) La nomina può essere conferita con scadenza riferita al momento del rientro del titolare. In ogni caso, il diritto alla conferma in
servizio viene meno a seguito della pubblicazione delle nuove graduatorie d’istituto e in tale ipotesi la supplenza è revocata alla data
di pubblicazione delle nuove graduatorie soltanto nel caso in cui la
stessa si protragga oltre tale data per un periodo pari o superiore a
20 giorni.
17) Qualora, invece, in rapporto alle esigenze di servizio dell’istituto, la supplenza sia conferita con data di scadenza anteriore a
quella del previsto rientro del titolare, tale data non potrà essere successivamente modificata.
18) Coloro che conseguono la nomina a supplente temporaneo
devono produrre i documenti di cui all’art. 15 della presente ordinanza.
19) I supplenti che abbiano già presentato la documentazione
sono esonerati dal presentarne un’altra analoga nel caso di successiva supplenza nel corso del triennio di validità delle graduatorie. A tal
fine gli interessati sono tenuti ad indicare la scuola o l’istituto presso il quale giace la documentazione, ferma restando la facoltà del dirigente scolastico di accertare d’ufficio tale circostanza.
20) Coloro i quali sono nominati supplenti temporanei conservano il diritto ad ottenere la supplenza annuale o temporanea derivante dall’inclusione nelle graduatorie regionali.
21) L’aspirante che abbia ottenuto una nomina temporanea e
prestato il relativo servizio non perde il diritto alle ulteriori nomine
nei confronti degli aspiranti che lo seguono nell’ordine della graduatoria d’istituto.
22) L’accettazione di una nomina temporanea a tempo parziale
non preclude la possibilità di ottenere successivamente una nomina
temporanea a tempo pieno, anche se derivante dalla sopravvenuta
disponibilità, nella medesima istituzione scolastica, di un secondo
posto a tempo parziale. Può essere conferita una nomina temporanea a tempo parziale al personale al quale sia stata conferita dal direttore generale dell’U.S.R. una supplenza temporanea a tempo parziale purché risulti incluso nella graduatoria d’istituto.
23) Qualora l’assenza di personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario di terza e quarta qualifica nel periodo intercorrente fra il
termine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche (30 giugno) determini, nell’istituzione scolastica, l’impossibilità di assicurare lo svolgimento delle attività medesime, il dirigente scolastico –
previa autorizzazione del dipartimento regionale della pubblica
istruzione – può prorogare la data di scadenza della nomina confe-
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quisiti di anzianità e culturali di cui alla lettera b) del primo paragrafo dell’art. 48 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio
2003, che abbia presentato domanda documentata entro il termine
del 15 settembre di ogni anno al dirigente scolastico della scuola
presso cui gli assistenti amministrativi aventi titolo sono interessati
alla nomina. In caso di più istanze il dirigente scolastico compilerà
un elenco tenendo in considerazione l’anzianità di servizio nel profilo di appartenenza; sarà considerato titolo di preferenza l’aver sostituito anche negli anni passati il D.S.G.A.
3) Affidamento di reggenza, con provvedimento del dirigente
generale del dipartimento regionale pubblica istruzione, al D.S.G.A.
di altra istituzione scolastica regionale pareggiata paritaria che abbia dichiarato la propria disponibilità.
b) Per la sostituzione dovuta ad assenza o impedimento del
D.S.G.A. si procede con il conferimento della nomina secondo le modalità di cui al precedente punto 1), e, nel caso di assenza di durata
superiore a 20 giorni, secondo quanto previsto ai precedenti punti
1), 2) e 3).
Il dirigente scolastico cui pervengono le istanze di disponibilità
degli assistenti amministrativi a tempo indeterminato di altro istituto regionale pareggiato paritario, è tenuto a comunicare il nominativo dell’assistente amministrativo aspirante all’incarico avente diritto
al dipartimento regionale pubblica istruzione che provvederà al conferimento della nomina.
All’assistente amministrativo che sostituisce il D.S.G.A. competeranno i compensi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro-comparto scuola.
Al D.S.G.A. che ricopre l’incarico di reggenza competerà un’indennità nella misura prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro-comparto scuola.
Le predette indennità saranno a carico dell’istituzione ove l’incarico viene espletato.
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scolastici devono essere presentate entro 20 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive.
12) Entro il 20 marzo del primo e del secondo anno del triennio di validità delle graduatorie regionali, il direttore generale dell’U.S.R. pubblica all’albo dell’U.S.R. l’avviso di esaurimento delle graduatorie unitamente a stralcio delle relative norme contenute nella
presente ordinanza.

Art. 20
Esclusioni - Sanzioni

Art. 23
Reinserimento in graduatoria del personale depennato
per mancata accettazione della nomina per le qualifiche
di assistente amministrativo e di assistente tecnico
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Art. 22
Validità permanente delle graduatorie

UF

Titolo III
DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI
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1) Contro i provvedimenti adottati dai dirigenti scolastici è ammesso il ricorso alla commissione di cui all’art. 17 della presente ordinanza, entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione o
di comunicazione in via amministrativa dell’atto impugnato o da
quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Il ricorso si
considera prodotto in tempo utile anche se spedito a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il predetto termine di 15
giorni. In tal caso fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
2) Si osservano per tali ricorsi le norme di cui al precedente
art. 17.
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1) Le graduatorie regionali hanno validità permanente e sono
triennalmente aggiornabili nel punteggio degli aspiranti iscritti e a
seguito della presentazione di nuove domande. Le graduatorie d’istituto hanno validità triennale.
2) All’inizio del secondo e terzo anno del triennio di vigenza, le
graduatorie regionali rivivono nei riguardi di tutti coloro che, a norma delle disposizioni precedentemente impartite, non siano stati
cancellati o esclusi.
3) Ove nelle graduatorie regionali non vi siano aspiranti o esse
si esauriscano nel corso del primo ovvero del secondo o terzo anno
del triennio di vigenza, i posti vacanti vengono ricoperti con nomina
temporanea conferita dal dirigente scolastico a persona avente i requisiti prescritti, previa pubblicazione all’albo dell’istituto, per almeno 15 giorni, di un avviso di disponibilità del posto, con fissazione di
un congruo termine per la presentazione delle domande.
4) Il termine di cui al precedente comma è eventualmente prorogabile in caso di mancanza di aspiranti.
5) In caso di più aspiranti si procede alla formulazione di apposita graduatoria sulla base dei titoli di cui alle tabelle annesse alla
presente ordinanza.
6) Esperite le procedure di cui ai commi precedenti, in caso di
mancanza degli aspiranti a posti di collaboratore scolastico, i dirigenti scolastici devono rivolgersi all’Assessorato regionale lavoro Centro territoriale per l’impiego allo scopo di reperire personale fornito dei requisiti richiesti.
7) A pena di esclusione, le domande devono essere redatte unicamente sugli appositi moduli allegati alla presente ordinanza.
8) L’aspirante deve indicare e certificare i titoli culturali e di
servizio.
9) Coloro che sono già inclusi nella graduatoria permanente
esaurita non devono ripresentare alcuna domanda, rimanendo consolidate le posizioni già conseguite in graduatoria.
10) Le graduatorie provvisorie devono essere pubblicate entro il
10 giugno e quelle definitive entro il 10 luglio dell’anno scolastico in
cui si verifica l’esaurimento delle graduatorie stesse.
11) Le domande di inclusione nelle corrispondenti graduatorie
d’istituto per il conferimento di supplenze temporanee dei dirigenti
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Art. 21
Ricorsi

1) Gli aspiranti inclusi nelle graduatorie regionali relative alle
nomine da conferire al personale A.T.A. non di ruolo, depennati dalle medesime graduatorie a seguito di mancata accettazione delle nomine conferite, possono presentare domanda di reinserimento nelle
graduatorie medesime, per gli anni scolastici successivi di validità
delle stesse, entro il 15 aprile. Il reinserimento in graduatoria va richiesto con apposita domanda in carta libera, nella quale vanno riportati i dati anagrafici, la graduatoria (o le graduatorie) cui si riferisce il reinserimento, nonché i punteggi precedentemente attribuiti.
2) Gli aspiranti depennati dalla graduatoria regionale che non
chiedano il reinserimento potranno presentare domanda di inclusione solo in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie permanenti.
3) Il reinserimento in graduatoria è disposto mediante ripristino della domanda con il medesimo punteggio posseduto all’atto del
depennamento.
4) Il reinserimento in graduatoria degli aspiranti che abbiano
presentato domanda è disposto mediante decreto collettivo del direttore generale dell’U.S.R. da pubblicare all’albo dell’U.S.R.
5) Per quanto non previsto dalla presente ordinanza valgono le
norme statali.
6) La presente ordinanza verrà trasmessa alla ragioneria centrale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione
per il relativo visto e sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 luglio 2007.
LEANZA

LE

1) Il dirigente scolastico che abbia rilevato dichiarazioni false
nelle domande, o alterazioni volontarie apportate alla documentazione in originale o in copia, dopo aver accertato la responsabilità
dell’interessato, dispone la revoca dell’eventuale nomina già conferita. Invia, successivamente, gli atti all’U.S.R. il quale, dopo una verifica dei fatti, depenna il candidato da tutte le graduatorie regionali
nelle quali sia eventualmente inserito con la conseguente cancellazione anche dalle graduatorie d’istituto e revoca l’eventuale nomina
annuale già conferita.
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rita, limitatamente al periodo di effettiva permanenza delle esigenze
di servizio e nel numero strettamente necessario per evitare l’interruzione del pubblico servizio fornito dalla scuola.
24) A tal fine, il dirigente scolastico segnala tempestivamente al
dipartimento regionale della pubblica istruzione tutti gli elementi
necessari per la valutazione delle circostanze che possono giustificare l’autorizzazione a mantenere in servizio supplenti temporanei.

Vistata dalla ragioneria centrale per l’Assessorato dei beni culturali ed
ambientali e della pubblica istruzione in data 10 luglio 2007 al n. 922.

Allegato n. 1
AVVERTENZE ALLE TABELLE A/1 - A/2 - A/3
A) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per
legge prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati
servizio effettivo nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.
B) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero con atto di nomina conferito dall’amministrazione
degli affari esteri secondo le vigenti modalità, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati nel territorio nazionale.
C) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. n. 420/74 e nei profili professionali di cui al
D.P.R. n. 588/85 è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei
corrispondenti vigenti profili professionali.
D) Ai fini dell’attribuzione dei punteggi lo stesso titolo può essere preso in considerazione una sola volta in base alla tabella di valutazione. La valutazione di un titolo di studio o di un attestato
esclude la possibilità di assegnare punteggi riferiti al corso o alle
prove in base ai quali il titolo o l’attestato è stato conseguito.
E) Tra i titoli di studio richiesti per l’accesso alle graduatorie,
contemplati nel punto 1) delle rispettive tabelle di valutazione, è
sempre incluso il diploma di scuola media, che deve essere valutato
nei confronti di tutti i candidati che ne risultino in possesso, secondo le regole ivi stabilite. Si deve, cioè, assegnare il punteggio relativo alla migliore media riportata fra la licenza media, il diploma di
qualifica o di maturità ed il punteggio aggiuntivo di punti 2 (una sola
volta) per gli altri titoli suindicati.

F) Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiori al centesimo, l’eventuale frazione pari o superiore al mezzo
centesimo è arrotondata verso l’alto, la frazione inferiore al mezzo
centesimo è arrotondata verso il basso.
G) Nei confronti di tutti i candidati il punteggio per qualsiasi tipologia di servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale
è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente
tabella di valutazione dei titoli.
H) La preferenza Q va assegnata in presenza di un certificato di
servizio per non meno di un anno, prestato presso una delle istituzioni scolastiche regionali pareggiate paritarie, indipendentemente
dall’attestazione del lodevole servizio.

Allegato A/1
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
RELATIVA ALLE GRADUATORIE REGIONALI
E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE
DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
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9) Servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali,
regionali, negli enti locali e nei patronati scolastici (vedi note alle tabelle di valutazione)
– per ogni anno: punti 0,60;
– per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico): punti 0,05.

Allegato A/2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
RELATIVA ALLE GRADUATORIE REGIONALI
E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE
DI ASSISTENTE TECNICO

A) Titoli di cultura
1) Titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione: si valuta la media dei voti
rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo di studio la
valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori:
– sufficiente 6;
– buono 7;
– distinto 8;
– ottimo 9.
Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per l’accesso, si valuta il più favorevole (vedi nota alle tabelle di valutazione).
2) Per i titoli di cui al punto precedente, non valutati perché
meno favorevoli (si valuta un solo titolo)(vedi nota alle tabelle di valutazione): punti 3.
3) Diploma di laurea (si valuta un solo titolo) (vedi nota alle
tabelle di valutazione): punti 2.
4) Idoneità in concorsi pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale per cui si concorre, oppure nelle precorse qualifiche del personale ATA o non docente, corrispondenti al profilo per cui si concorre
Si valuta una sola idoneità: punti 1
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A) Titoli di cultura
1) Titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione: si valuta la media dei voti
rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo di studio la
valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori:
– sufficiente 6;
– buono 7;
– distinto 8;
– ottimo 9.
Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per l’accesso, si valuta il più favorevole (vedi nota alle tabelle di valutazione).
2) Per i titoli di cui al punto precedente, non valutati perché
meno favorevoli o per i diplomi di qualifica non previsti come titoli
di accesso, o per la licenza di scuola tecnica (si valuta un solo titolo)
(vedi nota alle tabelle di valutazione): punti 2.
3) Diploma di laurea (si valuta un solo titolo) (vedi nota alle
tabelle di valutazione): punti 2.
4) Attestato di qualifica professionale di cui all’art. 14 della legge n. 845/78 e della legge regionale n. 24 del 6 maggio 1976, attinente alla trattazione di testi e/o alla gestione dell’amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici (si valuta un solo attestato) (vedi nota alle tabelle di valutazione): punti 1,50.
5) Attestato di addestramento professionale per la dattilografia
o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti da Stato, Regioni o altri enti pubblici (si valuta un solo attestato) (vedi note tabelle di valutazione): punti 1.
6) Idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica per
posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato, dalla Regione o da enti pubblici territoriali.
Si valuta una sola idoneità: punti 1.
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B) Titoli di servizio
7) Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o
assistente amministrativo in:
a) istituti regionali pareggiati paritari della Regione siciliana
(vedi note alle tabelle di valutazione)
– per ogni anno: punti 6.
– per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): punti 0,50;
b) scuole statali o non statali paritarie, in scuola dell’infanzia
statali o non statali autorizzate, in scuole parificate, sussidiarie o
sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica statale o non
statale pareggiate, legalmente riconosciute, istituzioni scolastiche e
culturali italiane all’estero; istituzioni convittuali (vedi note alle tabelle di valutazione)
– per ogni anno: punti 3;
– per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: (fino a un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico): punti 0,25.
8) Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate
al punto 7, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi
C.R.A.C.I.S.e il servizio prestato con rapporto di lavoro con enti locali(vedi note alle tabelle di valutazione)
– per ogni anno: punti 1,20;
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.: (fino
a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico): punti 0,10.

B) Titoli di servizio
5) Servizio prestato in qualità di assistente tecnico in:
a) istituti regionali pareggiati paritari della Regione siciliana
(vedi note alle tabelle di valutazione)
– per ogni anno: punti 6;
– per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): punti 0,50;
b) scuole statali o non statali paritarie, in scuola dell’infanzia statali o non statali autorizzate, in scuole parificate, sussidiarie o sussidiate,
in scuole di istruzione secondaria o artistica statale o non statale pareggiate, legalmente riconosciute, istituzioni scolastiche e culturali italiane
all’estero; istituzioni convittuali (vedi note alle tabelle di valutazione)
– per ogni anno: punti 3;
– per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: (fino a un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico): punti 0,25.
6) Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate
al punto 5, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi
C.R.A.C.I.S.e il servizio prestato con rapporto di lavoro con enti locali (vedi note alle tabelle di valutazione)
– per ogni anno: punti 1,20;
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.: (fino
a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico): punti 0,10
7) Servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali,
regionali, negli enti locali e nei patronati scolastici (vedi note alle tabelle di valutazione)
– per ogni anno: punti 0,60;
– per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico): punti 0,05.

Allegato A/3
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
RELATIVA ALLE GRADUATORIE REGIONALI
E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE
DI COLLABORATORE SCOLASTICO
A) Titoli di cultura
1) Diploma di scuola secondaria di primo grado (media dei voti
rapportata a decimi, escluso il voto di religione, di educazione fisica
e di condotta):

.
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In tale contesto si ritiene che la valutazione compete alle certificazioni concernenti la sigla “ECDL” ed alle certificazioni informatiche Microsoft Office Specialist e IC3.
La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i “servizi meccanografici” siano
prodotti diplomi o attestati che, pur essendo rilasciati al termine di
un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più
discipline attinenti ai predetti “servizi meccanografici”, sempre che
tali corsi non siano quelli al termine dei quali sia stato rilasciato un
titolo già oggetto di valutazione.
– Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più
rapporti di lavoro, qualora in uno stesso periodo siano prestati servizi diversi, tale periodo, ai fini dell’assegnazione del punteggio, va
richiesto dall’aspirante con uno soltanto dei servizi coincidenti. Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati servizi che, ai
sensi della tabella della valutazione dei titoli danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell’anno scolastico non può, comunque, eccedere quello massimo previsto per il servizio computato nella maniera più favorevole.
– Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate
il certificato che all’uopo viene rilasciato deve contenere specifica indicazione del versamento dei relativi contributi previdenziali.

Allegato A/4

FIC
IA

B) Titoli di servizio
3) Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in:
a) istituti regionali pareggiati paritari della Regione siciliana
(vedi note alle tabelle di valutazione):
– per ogni anno: punti 6;
– per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): punti 0,50;
b) Scuole statali o non statali paritarie, in scuola dell’infanzia
statali o non statali autorizzate, in scuole parificate, sussidiarie o
sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica statale o non
statale pareggiate, legalmente riconosciute, istituzioni scolastiche e
culturali italiane all’estero; istituzioni convittuali (vedi note alle tabelle di valutazione):
– per ogni anno: punti 3;
– per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: (fino a un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico): punti 0,25.
4) Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate
al punto 3, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi
C.R.A.C.I.S.e il servizio prestato con rapporto di lavoro con enti locali (vedi note alle tabelle di valutazione):
– per ogni anno: punti 1,80;
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.(fino a
un massimo di punti 1,80 per ciascun anno scolastico): punti 0,15.
5) Servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali,
regionali, negli enti locali e nei patronati scolastici (vedi note alle tabelle di valutazione):
– per ogni anno: punti 0,60
– per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno
scolastico): punti 0,05.
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– media del 6 oppure sufficiente: punti 2;
– media del 7 oppure buono: punti 2,5;
– media dell’8 oppure distinto: punti 3;
– media del 9 oppure ottimo: punti 3,5.
2) Diploma di qualifica, o diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, o artistica (si valuta un solo titolo) (vedi note alle tabelle di valutazione): punti 3.
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– Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto,
per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece,
per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato
amministrativo, maternità, servizio militare ecc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono, altresì, valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.
– Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all’estero.
Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi,
si considerano come conseguiti con la sufficienza.
– Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero all’attestato di addestramento professionale
viene equiparato, ai sensi dell’art. 6 del D.I. 14 novembre 1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli affari esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero dell’istruzione per il personale da inviare all’estero.
– Il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo
indeterminato o determinato) con rapporto di impiego con gli enti
locali fino al 31 dicembre 1999 viene equiparato, ai fini dell’attribuzione del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con
lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente.
Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a
tempo parziale con lo Stato o gli enti locali, per tutti i titoli di servizio valutabili ai sensi delle presenti tabelle di valutazione, è assegnato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di
valutazione dei titoli.
– Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base
o avanzate non possono non essere considerati come “attestati di addestramento professionale” e come tale trovare collocazione, solo ai
fini della valutazione, nel punto 5 della tabella A/1 allegata al presente decreto per il profilo di assistente amministrativo.

CO

E’ integralmente richiamata la disciplina complessiva (tabelle,
normativa, eventuale rinvio a precorse disposizioni o tabelle da applicare in determinate circostanze) vigente per le nomine a tempo
determinato alla data di presentazione delle istanze per il conferimento delle supplenze e per l’aggiornamento del punteggio.

UF

Note alle tabelle di valutazione

TABELLA DI CORRISPONDENZA TITOLI LABORATORI
(PER GLI ASSISTENTI TECNICI)

Allegato A/5

TABELLA AREE E TITOLI PER GLI ASSISTENTI TECNICI

Area ARO1 - Meccanica
Titoli
— RRAB - Operatore alle macchine utensili;
— RRA2 - Modellista di fonderia;
— RRAC - Operatore di impianti petrolchimici;
— RRAE - Orologiaio meccanico;
— RRAO - Meccanico tornitore;
— RRA3 - Modellista formatore;
— RRA4 - Montatore auto;
— RRB3 - Saldatore al cannello ed elettrico;
— RRC2 - Tecnico delle industrie grafiche;
— RRC3 - Tecnico delle industrie meccaniche e dell’autoveicolo;
— RRDA - Impiantisti solari (sperimentale);
— RRDM - Meccanico addetto conduz. manutenz. macchine utensili disp. autom.;
— RRE1 - Meccanici per imp. distribuz. fas e fluidi e conduzione
caldaie;
— RRE3 - Mecc. riparatore centri manutenzione reparti siderurgici;
— RRFB - Meccanici addetti circuiti fluido - dinamici;
— RRFC - Meccanici add. alle macch. utensili a controllo numerico;
— RRFE - Addetti alle lavorazioni siderurgiche;
— RRF4 - Frigorista di bordo;
— RRHB - Meccanico riparatore;
— RRHC - Tecnico delle industrie meccaniche;
— RRRF - Congegnatore meccanico termo-idraulico;
— RRRH - Meccanici motoristi;
— RRSV - Disegnatore meccanico coi elaboratori elettronici;
— RR09 - Conduttore e mecc. conducente di macchine agricole;
— RR1B - Meccanico agricolo vivaista;
— RR1C - Meccanico operatore agricolo;
— RR41 - Aggiustatori meccanici;
— RR6D - Aggiustatore meccanico motorista;
— RR7A - Congegnatore meccanico;
— RR7D - Disegnatore meccanico;
— RR7E - Disegnatore meccanico particolarista;
— RR7F - Disegnatore navale;
— RRSE - Frigorista;

—
—
—
—
—
—
—
—
—

RR94
SDX1
SD02
SD12
SD15
SD34
SD35
SD45
SL0X

-

.
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Installatore impianti di riscaldamento;
Meccanico magliere;
Meccanico navale;
Meccanico riparatore autoveicoli;
Meccanico siderurgico;
Meccanico stampista per materie plastiche;
Meccanico strumentista;
Installatore e riparatore di impianti termici e idraulici;
Installatore impianti idro-termo-sanitari;
Litoimpressore;
Meccanico armaiolo;
Meccanico fresatore;
Mecc. imp. distrib. gas e fluidi e conduttore caldaie;
Confezione industriale;
Costruzione aeronautiche;
Industrie metalmeccaniche;
Industria navalmeccanica;
Industria tessile;
Materie plastiche;
Meccanica;
Meccanica di precisione;
Termotecnica;
Meccanico stampista di materie plastiche;
Capitani;
Costruttori vanali;
Macchinisti.

N.

Liutaio;
Arte del legno e per il restauro del mobile antico;
Arredamento;
Arte del legno;
Arte del mobile;
Disegnatore di architettura;
Disegnatore di architettura ed arredamento;
Scenotecnica;
Maturità artistica.

Area AR15 grafica pubblicitaria e fotografia
Titoli
— RRBB - Fotoriproduttore;
— RRG2 - Fotografo di scena. Fotoreporter;
— RR37 - Disegnatore animatore;
— RR38 - Disegnatore grafico;
— RR39 - Disegnatore scenografo;
— RR5B - Disegnatrice grafico-pubblicitaria;
— RR52 - Addetta agli uffici del settore pubblico;
— RR69 - Tecnico della grafica e della pubblicità;
— RR8B - Fotoincisore;
— RR8C - Fotografo;
— SDX4 - Arte della serigrafia;
— SDX5 - Tipografia;
— SD05 - Arte pubblicitaria;
— SD26 - Arte della grafica pubblicatria e della fotografia;
— SD27 - Arti della stampa;
— SD28 - Arti grafiche;
— SD40 - Fotografia artistica;
— TF01 - Arti fotografiche;
— TF02 - Arti grafiche.
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RR8F
RR9A
RR9B
RR9C
RR9D
RR9E
RR9F
RR9G
RR90
RR93
RR97
RR98
RR99
TF06
TF07
TF15
TF17
TF19
TF23
TF24
TF25
TF29
TF62
TH01
TH02
TH03
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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Area AR22 moda e costume
Titoli
— RRRC - Tappezziere in stoffa ed arredamento;
— RRRE - Operatore tecnico della confezione;
— RR5A - Costumista;
— RR5C - Disegnatrice tessile;
— RR5D - Figurinista;
— RR5E - Indossatrice;
— RR5F - Sarta per donna;
— RR51 - Addetta agli uffici per l’architettura e arredamento;
— RR55 - Addetta alla vendita e alla vetrina;
— RR6F - Arredatore e tecnico espositore;
— RR60 - Maglierista;
— RR61 - Modellista;
— RR68 - Disegnatrice e stilista di moda;
— RR70 - Assistente di filatura;
— RR71 - Assistente di tessitura;
— RR79 - Modellista confezionista industriale;
— SDW1 - Disegno di illustrazione moda e costume teatrale;
— SDW2 - Disegno di illustrazione di moda per il costume;
— SD42 - Moda e costume;
— TE00 - Istituto tecnico femminile - indirizzo generale;
— TF06 - Confezione industriale;
— TFO8 - Disegno di tessuti;
— TF19 - Industria tessile;
— TF22 - Maglieria.
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Area ARO2 elettronica ed elettrotecnica
Titoli
— RRA6 - Montatore riparatore apparecchio radio-tv;
— RRB1 - Sistemi digitali per procedure automatizzate;
— RRB2 - Radio telegrafista di bordo;
— RRC1 - Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche;
— RRC4 - Strumentista apparecchiatore elettronico;
— RRC5 - Elettricista di bordo;
— RRDD - Operatore per le telecomunicazioni marittime;
— RRDG - Addetto alla manutenzione di unità di elaborazione elettronica;
— RRDZ - Operatore di elaborazione dati;
— RRE2 - Elettromeccanici per impianti siderurgici di termoregolarizzazione;
— RRE4 - Elettricisti addetti agli impianti siderurgici;
— RRE5 - Riparatore impianti elettrici ed elettronici per l’industria;
— RRFD - Addetto manutenzione elettrica ed elettronica impianti
siderurgici;
— RRG4 - Ufficiale radiotelegrafista di I o II classe, ril. dal min.
PP.TT.;
— RRSR - Installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
— RR6E - Apparecchiatore elettronico;
— RR83 - Elettrauto;
— RR84 - Elettricista installatore elettromeccanico;
— RR86 - Elettronico industriale;
— RR87 - Elettronico per telecomunicazioni;
— RR91 - Installatore riparatore impianti telefonici;
— TF05 - Chimica nucleare;
— TF1O - Elettronica industriale;
— TF11 - Elettrotecnica;
— TF12 - Energia nucleare;
— TF13 - Fisica industriale;
— TF21 - Informatica (mini sperim.);
— TF28 - Telecomunicazioni;
— TH01 - Capitani.
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Area AR12 architettura ed arredamento
Titoli
— RRA2 - Modellista di fonderia;
— RRRC - Tappezziere in stoffa e arredamento;
— RR39 - Disegnatore scenografo;
— RR51 - Addetta agli uffici per l’architettura e l’arredamento;
— RR55 - Addetta ala vendita ed alla vetrina;
— RR6F - Arredatore e tecnico espositore;
— RR7C - Disegnatore edile;
— RR81 - Disegnatore e tecnico del mobile;
— RR82 - Ebanista mobiliere;
— RRB5 - Assistente per l’industria del legno;
— RR88 - Falegname;
— RR89 - Falegname ebanista installatore;

Area AR23 chimica
Titoli
— RRAA - Operatore chimico biologico;
— RRAC - Operatore di impianti petrolchimici;
— RRA9 - Operatore chimico;
— RRBC - Chimico delle industrie ceramiche;
— RRBF - Tecnico delle industrie chimiche;
— RRC8 - Tecnico di laboratorio chimico-biologico;
— RRF9 - Esperto in produzioni alimentari;
— RR4B - Preparatore analista di laboratorio chimico/biologico;
— RR47 - Analista di laboratorio chimico-merceologico;
— RR62 - Preparatrice di laboratorio chimico-biologico;
— RR78 - Chimico ceramista;
— TA03 - Perito agrario;
— TF03 - Chimica conciaria;
— TF04 - Chimica industriale;
— TF05 - Chimica nucleare;
— TF13 - Fisica industriale;
— TF14 - Industria cartaria;

—
—
—
—

TF19
TF20
TF23
TF27

-
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da parte dell’aspirante, del primo rapporto di lavoro a tempo determinato, i competenti uffici dell’amministrazione scolastica dispongono gli adeguati controlli sulle dichiarazione rese dall’aspirante secondo quanto previsto dagli artt. 71 e 72;
– i dati richiesti nel modulo domanda sono acquisiti ai sensi
dell’art. 16 in quanto strettamente funzionali all’espletamento della
presente procedura di reclutamento e assumono il carattere di riservatezza previsto dal decreto legislativo n. 196/2003.

Industria tessile;
Industria tintoria;
Materie plastiche;
Tecnologie alimentari.

Area AR29 ceramica
Titoli
— RRA7 - Muratore;
— RRA9 - Operatore chimico;
— RRBC - Chimico delle industrie ceramiche;
— RRBF - Tecnico delle industrie chimiche;
— RR58 - Ceramista;
— RR7B - Decoratore porcellane e ceramica;
— RR7C - Disegnatore edile;
— RR77 - Ceramista industriale;
— RR78 - Chimico ceramista;
— RR8A - Foggiatore porcellana e ceramica;
— SD04 - Arte ceramica;
— SDO9 - Arte dei rivestimenti ceramici edilizi;
— SD11 - Arte del gres;
— SD24 - Arte della porcellana;
— SD46 - Tecnologia ceramica;
— TFO9 - Edilizia.

Riservato all’ufficio
Prot. n. ......... del ...../...../........

LL
A

All’Ufficio scolastico regionale
per la Sicilia
via Fattori n. 60
90146 PALERMO

DE

...l... sottoscritt... ............................................................................,
nat... a ......................................................., il ........................................,
residente a ...............................................................................................
c.a.p. ............ (prov. .....), via .................................................... n. ........
Codice fiscale ........................... recapito telefonico .............................
Chiede

LE

FIC
IA

UF

Area AR32 pittura
Titoli
— RR7B - Decoratore porcellana e ceramica;
— SDX1 - Arte del legno e per il restauro del mobile antico;
— SDO4 - Arte ceramica;
— SD17 - Arte del mosaico;
— SD19 - Arte del tessuto;
— SD30 - Decorazione pittorica;
— SD45 - Scenotecnica;
— SL0X - Maturità artistica.

ai sensi dell’O.A. n. .......... del ........................................
l’inclusione / l’aggiornamento nelle seguenti graduatorie regionali relative all... qualific... di:
AA - Assistente Amministrativo (inclusione/aggiornamento) - sbarrare voce che non interessa
– Titolo di accesso ..........................................................................
conseguito il ............................ presso l’Istituto ............................
........................................................ con il punteggio di ................
– Attestato di qualifica ...................................................................
conseguito il ...../...../..........., presso ...............................................
AT - Assistente Tecnico (inclusione/aggiornamento) - sbarrare voce
che non interessa
– Titolo di accesso ..........................................................................
conseguito il ............................ presso l’Istituto ............................
........................................................ con il punteggio di ................
– Attestato di qualifica ...................................................................
conseguito il ...../...../..........., presso ...............................................
CS - Collaboratore Scolastico - aggiornamento
– Titolo di accesso ..........................................................................
conseguito il ............................ presso l’Istituto ............................
........................................................ con il punteggio di ................
Titoli specifici (per la graduatoria di Assistente Tecnico)
Per la graduatoria di Assistente Tecnico ...l... sottoscritt... dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli:
1) ....................................................... conseguito il ...../...../...........
2) ....................................................... conseguito il ...../...../...........
3) ....................................................... conseguito il ...../...../...........
4) ....................................................... conseguito il ...../...../...........
5) ....................................................... conseguito il ...../...../...........
6) ....................................................... conseguito il ...../...../...........

LS
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Area AR33 metalli ed oreficeria
Titoli
— RRAD - Orafo;
— SDX2 - Arte dei metalli, dell’oreficeria e dell’arredo della chiesa;
— SDX3 - Lavorazione artistica dei metalli e della plastica;
— SDO8 - Arte dei metalli e dell’oreficeria.

DA

Area AR36 plastica
Titoli
— RRB4 - Specialistica del marmo in scultura e modellatura;
— RRS0 - Disegnatore tecnico del marmo;
— RR95 - Specialista del marmo in ornato - decorazione;
— SD04 - Arte ceramica;
— SD33 - Decorazione plastica;
— SD46 - Tecnologia ceramica;
— SL0X - Maturità artistica.

AT
TA

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO
ED AUSILIARIO (ATA)
Conferimento supplenze annuali
e fino al termine delle attività didattiche
Domanda di inserimento nelle graduatorie regionali per i profili di assistente amministrativo e assistente tecnico e/o domanda di
aggiornamento punteggio per i profili di assistente amministrativo,
assistente tecnico e collaboratore scolastico.

CO

PIA

TR

Avvertenze
La compilazione dell’allegato modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa”.
In particolare:
– i dati riportati dall’aspirante assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell’art. 46; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 76 che prevedono conseguenze
di carattere amministrativo e penale per l’aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità;
– ai sensi dell’art. 39 la sottoscrizione del modulo di domanda
non è soggetta ad autenticazione;
– durante il periodo di validità delle graduatorie di cui alla presente procedura di reclutamento, in occasione del conseguimento,

Titoli culturali e di servizio
Ai fini della valutazione ...l... sottoscritt... dichiara di possedere
i seguenti titoli, validi ai sensi delle tabelle di valutazione allegati all’ordinanza sopra citata.
Titoli culturali:
1) Titolo posseduto .......................... conseguito il ...../...../...........
presso .......................................................... votazione riportata ..........
2) Titolo posseduto .......................... conseguito il ...../...../...........
presso .......................................................... votazione riportata ..........
3) Titolo posseduto .......................... conseguito il ...../...../...........
presso .......................................................... votazione riportata ..........
4) Titolo posseduto .......................... conseguito il ...../...../...........
presso .......................................................... votazione riportata ..........
5) Titolo posseduto .......................... conseguito il ...../...../...........
presso .......................................................... votazione riportata ..........
Titoli di servizio
– Servizio regionale/statale/non statale di ....................................
........................................... prestato nell’anno scolastico ........../..........
dal ........................... al ........................... per complessivi giorni .........,
nella scuola ............................................................................................,
via/piazza ...............................................................................................,
comune ............................................................................ prov. .............

.
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– di essere appartenente alle categorie previste dall’art. 21 della
legge n. 104/92.
Estremi del documento di riconoscimento dell’appartenenza
alle categorie previste dall’art. 21 delle legge n. 104/92:
Ente ..................................................................................................
data e n. dell’atto ......./......./.............. ............
Il sottoscritto, pertanto, ritiene, ai sensi delle tabelle di valutazione allegate all’ordinanza sopra indicata, di avere diritto per ciascun profilo alla seguente votazione:
Valutazione titoli
Profilo

AA

||

Punteggio
precedente

||

Punteggio
tit. cultur.

||

Punteggio
servizi

||

Punteggio
totale

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

AT

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

CS

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

...l... sottoscritt... dichiara:
a) di essere cittadin... italian..., ovvero cittadin... del seguente
paese dell’Unione europea: ...................................................................;
b) di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di .............
................................................................, ovvero di non essere iscritt...
nelle liste elettorali per il seguente motivo ..........................................
ovvero di essere stat... cancellat... dalle liste elettorali a causa di .....
.................................................................................................................;
c) di non avere riportato condanne penali ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali .........................................................;
d) di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i
seguenti procedimenti penali pendenti ...............................................;
e) di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi
di leva: ....................................................................................................;
f) (eventualmente) di avere subito il provvedimento dell’interdizione scolastica (se temporanea) per il periodo dal ............................
al .......................;
g) di non essere stato destituito o dispensato, di non essere decaduto dall’impiego o collocato a riposo;
h) di possedere l’idoneità fisica all’impiego;
i) (eventuali dichiarazioni dell’interessato)
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
...l... sottoscritt..., ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, autorizza l’ufficio scolastico regionale ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura concorsuale di cui alla presente domanda.
...l... sottoscritt... allega i seguenti documenti:
– .................................................. - ..................................................
– .................................................. - ..................................................
– .................................................. - ..................................................
– .................................................. - ..................................................
– .................................................. - ..................................................
...l... sottoscritt... fa, inoltre, riferimento ai seguenti documenti
in possesso di codesta amministrazione:
– .................................................. - ..................................................
– .................................................. - ..................................................
– .................................................. - ..................................................
– .................................................. - ..................................................
– .................................................. - ..................................................
...l... sottoscritt..., pur dichiarandosi dispost... ad accettare, in
caso di nomina, qualsiasi destinazione, indica le seguenti sedi in ordine di preferenza:
1) ......................................................................................................
2) ......................................................................................................
3) ......................................................................................................
4) ......................................................................................................
5) ......................................................................................................
6) ......................................................................................................
...l... sottoscritt... desidera che eventuali comunicazioni vengano
inviate al seguente indirizzo:
......................................................
.......................................................

DA
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– Servizio regionale/statale/non statale di ....................................
........................................... prestato nell’anno scolastico ........../..........
dal ........................... al ........................... per complessivi giorni .........,
nella scuola ............................................................................................,
via/piazza ...............................................................................................,
comune ............................................................................ prov. .............
– Servizio regionale/statale/non statale di ....................................
........................................... prestato nell’anno scolastico ........../..........
dal ........................... al ........................... per complessivi giorni .........,
nella scuola ............................................................................................,
via/piazza ...............................................................................................,
comune ............................................................................ prov. .............
– Servizio regionale/statale/non statale di ....................................
........................................... prestato nell’anno scolastico ........../..........
dal ........................... al ........................... per complessivi giorni .........,
nella scuola ............................................................................................,
via/piazza ...............................................................................................,
comune ............................................................................ prov. .............
– Servizio regionale/statale/non statale di ....................................
........................................... prestato nell’anno scolastico ........../..........
dal ........................... al ........................... per complessivi giorni .........,
nella scuola ............................................................................................,
via/piazza ...............................................................................................,
comune ............................................................................ prov. .............
– Servizio regionale/statale/non statale di ....................................
........................................... prestato nell’anno scolastico ........../..........
dal ........................... al ........................... per complessivi giorni .........,
nella scuola ............................................................................................,
via/piazza ...............................................................................................,
comune ............................................................................ prov. .............
– Servizio regionale/statale/non statale di ....................................
........................................... prestato nell’anno scolastico ........../..........
dal ........................... al ........................... per complessivi giorni .........,
nella scuola ............................................................................................,
via/piazza ...............................................................................................,
comune ............................................................................ prov. .............
– Servizio regionale/statale/non statale di ....................................
........................................... prestato nell’anno scolastico ........../..........
dal ........................... al ........................... per complessivi giorni .........,
nella scuola ............................................................................................,
via/piazza ...............................................................................................,
comune ............................................................................ prov. .............
– Servizio regionale/statale/non statale di ....................................
........................................... prestato nell’anno scolastico ........../..........
dal ........................... al ........................... per complessivi giorni .........,
nella scuola ............................................................................................,
via/piazza ...............................................................................................,
comune ............................................................................ prov. .............
– Servizio regionale/statale/non statale di ....................................
........................................... prestato nell’anno scolastico ........../..........
dal ........................... al ........................... per complessivi giorni .........,
nella scuola ............................................................................................,
via/piazza ...............................................................................................,
comune ............................................................................ prov. .............
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PIA
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AT
TA

Dati generali
Titoli di preferenza
...l... sottoscritt... dichiara di avere la preferenza di cui al codice
........................ di cui all’art. 8 dell’ordinanza assessoriale sopra citata.
Estremi del/dei document... con cui è stato riconosciuto il titolo
che da luogo alla preferenza (con esclusione delle preferenze “Q” e
“R”):
Ente ..................................................................................................
data e n. dell’atto ......./......./.............. ............
Ente ..................................................................................................
data e n. dell’atto ......./......./.............. ............
Ente ..................................................................................................
data e n. dell’atto ......./......./.............. ............
Ente ..................................................................................................
data e n. dell’atto ......./......./.............. ............

CO

Altre informazioni (depennare le voci che non interessano e/o completare le voci che interessano)
...l... sottoscritt... dichiara
– di avere a carico, in relazione alla preferenza “R”, n. ..... figli;
– di avere prestato lodevole servizio nella seguente amministrazione pubblica .......................................................................................;

(cognome e nome)

(via)

............. ....................................................... ........... ..........................
(c.a.p.)

(comune)

(prov.)

(telefono)

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

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

(data)

(firma)

All’Ufficio scolastico regionale
per la Sicilia
via Fattori n. 60
90146 PALERMO
...l... sottoscritt... ............................................................................,
nat... a .................................................... (prov. ......), il ........................,
e residente in ....................................................................... (prov. ......)
C.A.P. ............ via/piazza ........................................................... n. ........
telefono ........................... aspirante al conferimento di supplenze su
posti di (1) ...............................................................................................
....................................................... delega (2), con il presente atto (3),
...l... sig. ...................................................................................................
a rappresentarl... nella scelta della sede per l’anno scolastico
.........../.........., impegnandosi, di conseguenza, ad accettare, incondizionatamente, la scelta operata dal... designat...
.....................................................
.......................................................
(data)

(firma)

PERSONALE AMMINISTRATIVO,
TECNICO ED AUSILIARIO (ATA)
Conferimento supplenze temporanee

Domanda di inclusione nelle graduatorie d’Istituto per supplenze temporanee personale A.T.A.

(data)

Chiede

LS
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...l... sottoscritt... ............................................................................,
nat... a .................................................... (prov. ......), il ........................,
e residente in ....................................................................... (prov. ......)
C.A.P. ............ via/piazza ........................................................... n. ........
telefono ........................... al fine del conferimento di supplenze temporanee in posti di personale A.T.A. non di ruolo,

AT
TA

DA

ai sensi dell’O.A. n. ............ del ........................, di essere incluso
nell... graduatori... di codesto istituto di seguito elencate (depennare
le voci che non interessano):
– Assistente amministrativo
– Assistente tecnico: Area ..............................................................
Area ..............................................................
Area ..............................................................
Area ..............................................................
– Collaboratore scolastico

TR

...l... sottoscritt... dichiara, altresì, di essere incluso nelle graduatorie regionali definitive per il triennio ........../.......... sottoelencate (depennare le voci che non interessano), con la posizione ed il
punteggio a fianco di ciascun profilo indicati:
Posto P u n t i
– Assistente amministrativo
.......... ...........
– Assistente tecnico: Area .................................. .......... ...........
Area .................................. .......... ...........
Area .................................. .......... ...........
Area .................................. .......... ...........
– Collaboratore scolastico

PIA

...l... sottoscritt... dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di accesso a posti di assistente tecnico ..........................................
..................................................................................................................

CO

...l... sottoscritt... dichiara di avere presentato domanda di supplenza ai sottoelencati istituti regionali pareggiati paritari:
– Istituto regionale pareggiato di .................................................
in qualità di .................................................................................
– Istituto regionale pareggiato di .................................................

.

(firma)

(2007.28.2061)

N. 2

Elenco dei candidati esclusi dal concorso per titoli a
n. 100 posti di dirigente tecnico architetto del ruolo tecnico dei beni culturali.
Il dirigente del servizio personale del dipartimento regionale
beni culturali e ambientali ed educazione permanente, rende noto
che, con proprio decreto n. 6737 del 18 luglio 2007, si è provveduto
ad escludere i sottoelencati candidati dal concorso pubblico, a soli titoli, a n. 100 posti di dirigente tecnico architetto del ruolo tecnico
dei beni culturali:
1) Alletto Gabriella;
2) Amato Caterina;
3) Amato Giuseppe;
4) Anastasi Antonino;
5) Anastasio Giovanni;
6) Andolina Francesco;
7) Anfuso Carmela;
8) Angelico Emanuele;
9) Antinoro Maria Concetta;
10) Arcidiacono Mario Antonio;
11) Ardizzone Stefano;
12) Badami Angela;
13) Badami Giacomo;
14) Barbera Patrizia;
15) Barberis Luisella;
16) Barillà Vincenzo;
17) Bazzi Agata;
18) Bellanca Lina;
19) Bellanca Rosa;
20) Bellina Salvatore;
21) Bernunzo Vincenzo;
22) Bisio Paola Giuseppina;
23) Bonanno Adele;
24) Bosco Maria Daniela;
25) Buccheri Sebastiano;
26) Buda Giovanna;
27) Buglione Immacolata;
28) Butera Salvatore;
29) Buzzotta Maria;
30) Cabasino Giacomo;
31) Cacciatore Ermanno;
32) Calderone Salvatore;
33) Caltabellotta Giuseppe;
34) Cammarata Laura;
35) Campolo Santo;
36) Canale Vincenza;
37) Cantelli Vincenzo;
38) Caradonna Salvatore;
39) Castrogiovanni Sergio;
40) Catalano Antonio;
41) Caudullo Carlo;
42) Cavallo Gaetano;
43) Cetrelli Eva Maria;
44) Chiaracane Vincenzo;
45) Ciccone Silvana;
46) Cincotta Pino Riccardo;
47) Clemente Giuseppe;

UF

All’Dirigente scolastico
istituto regionale pareggiato paritario
via/contrada ......................................
.............................................................
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in qualità di .................................................................................
– Istituto regionale pareggiato di .................................................
in qualità di .................................................................................
– Istituto regionale pareggiato di .................................................
in qualità di .................................................................................
– Istituto regionale pareggiato di .................................................
in qualità di .................................................................................
.....................................................
.......................................................

FIC
IA

(1) Indicare le graduatorie nelle quali l’aspirante risulti incluso;
(2) La delega si intende formulata per tutte le graduatorie richieste;
(3) Indicare il delegato ai sensi dell’art. 14 dell’O.A., precisando se trattasi del
direttore dell’U.S.R., cui la domanda è diretta, ovvero di altra persona fisica.
In quest’ultimo caso indicare chiaramente i dati anagrafici del delegato, ai fini
dell’identificazione dello stesso;nel caso di delega a persona di propria fiducia,
il delegato dovrà altresì essere munito del documento di riconoscimento del
delegante.
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Macaluso Sergio Michele;
Maggio Francesco;
Mambelli Corrado;
Mancuso Maia Rosa;
Mangano Alberto;
Maniaci Alessandra;
Maranto Paolo;
Margagliotta Antonino;
Marques Dos Santos Jorge Ana Rita;
Mauceri Ignazio;
Melluso Leda;
Mereu Francesco;
Ministeri Alessandra;
Mirabella Paolo;
Miraudo Giuseppe;
Misuraca Daniela;
Mocciaro Rosalba;
Moltisanti Emanuele;
Monteleone Giuseppe;
Musumeci Donata A.M.;
Napoli Michela;
Nastasi Giuseppina;
Neri Nicola;
Nicchitta Rosario;
Orobello Salvatore;
Palazzotto Emanuele;
Pantina Angelo;
Parisi Maurizio;
Rizzo Antonella;
Rizzo Salvatrice;
Rocca Mario Salvatore;
Romano Maria Rita;
Romeo Rubino Antonino;
Rosano Antonino;
Rotella Antonino;
Rotulo Luigi;
Rumeo Salvatore;
Russo Giuseppe;
Sagone Francesco;
Sajeva Ulisse;
Salvato Concetta;
Sanlorenzo Daniela;
Santangelo Maria;
Santoro Maria Angelica;
Santoro Vito;
Scaduto Fulvia;
Scafirimuto Elio;
Sciacca Giuseppe;
Sciascia Andrea;
Sciortino Pier Giuseppe;
Serravillo Rosario;
Signorino Letteria;
Spadaro Alvise;
Spadaro Sebastiano;
Sparacino Daniela;
Speranza Filippo;
Stellino Anna Maria;
Tallarita Salvatore;
Teresi Giorgio;
Termini Benedetto;
Todaro Aldo;
Tranchida Francesco;
Treppiedi Giuseppe;
Turchio Stefania Claudia;
Tuzzolino Giovanni Francesco;
Vecchio Lillo Giuseppe;
Vermo Caterina;
Vinci Costantino;

DE

116)
117)
118)
119)
120)
121)
122)
123)
124)
125)
126)
127)
128)
129)
130)
131)
132)
133)
134)
135)
136)
137)
138)
139)
140)
141)
142)
143)
144)
145)
146)
147)
148)
149)
150)
151)
152)
153)
154)
155)
156)
157)
158)
159)
160)
161)
162)
163)
164)
165)
166)
167)
168)
169)
170)
171)
172)
173)
174)
175)
176)
177)
178)
179)
180)
181)
182)
183)
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Coco Carmelina;
Colaianni Simona;
Collura Rosalia;
Coppola Giuseppe;
Corte Vito Marcello Maria;
Costamante Diana;
Cozzo Aurelio;
Crisafulli Vincenzo Antonino;
Cucuzza Roberto;
Currò Maria Francesca;
De Vito Antonino;
Di Ferro Maria;
Di Gristina Emilio;
Di Guardo Giuseppe;
Di Mauro Ettore;
Distefano Giovanna;
Dolce Roberta;
Farina Giuseppe;
Fasanaro Pietro;
Favara Antonino Giacomo;
Federico Salvatore Dario;
Ferrara Alessandro Salvatore;
Ferriello Giuseppina;
Fettane Mustapha;
Fidelio Franco;
Fidone Emanuela;
Finocchiaro Filippo;
Gabriele Claudio;
Galia Gianfranco;
Gattusa Luigi Maria;
Giacomarra Sandro;
Giangrasso Michele;
Giglio Michelina Maria;
Gioè Camillo;
Giordano Giovanna;
Giunta Angelo;
Giusti Vincenzo;
Graci Vincenzo;
Grasso Francesco;
Grasso Giovanni;
Grasso Patrizia;
Greco Venera;
Gulotta Vincenzo;
Gurgone Piero;
Ilacqua Antonino;
Imbroscì Alfio;
Passarello Pina;
Patti Giovanni Antonio Alfio;
Pedone Pietro;
Pellegrino Luigi;
Pilato Gesualda Clara Olga;
Prescia Renata;
Prestianni Antonino;
Prosperi Porta Claudio;
Raffa Luigi;
Raja Francesco Alberto;
Rallo Giuseppe;
Ramon Albors Juan Jose;
Ranaldi Antonella;
Randazzo Gaetano;
Ravignani David;
La Porta Clemente Guido;
Lanzetta Michelangela;
Lauricelli Sandra;
Leonardi Rosario;
Lo Cascio Carmen;
Lo Presti Raffaele;
Lupinacci Gabriella;

PIA

48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)
95)
96)
97)
98)
99)
100)
101)
102)
103)
104)
105)
106)
107)
108)
109)
110)
111)
112)
113)
114)
115)
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184) Virginia Antonino;
185) Vitale Maria;
186) Vona Maurizio;
187) Vullo Daniela;
188) Zaccone Enrico;
189) Zanca Salvatore.
Il suddetto decreto è consultabile presso il sito web del dipartimento regionale beni culturali e ambientali ed educazione permanente all’indirizzo www.regione.sicilia.it/beniculturali.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R.
nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della
Regione nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione.

N. 2/b

DE

DECRETO 9 luglio 2007.

Graduatoria relativa alla selezione, per titoli e colloquio, per la costituzione di una long list di esperti.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO AGENZIA REGIONALE
PER L’IMPIEGO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978,

n. 2;

Vista la legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, art. 12;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 24;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 20 aprile 2001, n. 6, art. 57, comma 3;
Visto l’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la direttiva assessoriale prot. n. 1276 del 31 marzo 2006,
che ha dettato gli obiettivi programmatici che l’Agenzia regionale
per l’impiego e la formazione professionale è chiamata a realizzare;
Vista la successiva direttiva assessoriale prot. n. 1416 del 10
aprile 2006, con la quale, esplicitando la precedente, è stato conferito mandato di provvedere – ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36 – ad assumere prioritariamente, con selezione diretta e mediante stipula di contratti quinquennali rinnovabili di diritto privato, nei limiti del contingente fissato, personale dotato delle professionalità e delle esperienze previste dall’art.
12, comma 2-bis, lettera b), della suddetta legge, precisando – al contempo – che “il personale da assumere mediante selezione diretta
deve essere dotato delle professionalità e delle esperienze previste
dalla lettera b) dell’art. 12, comma 2-bis, della richiamata legge regionale n. 36/90”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale prot. n. 180 del 6
aprile 2006, con la quale è stata espressa condivisione alla proposta
dell’Assessore, formulata con nota prot. n. 1368/GAB del 5 aprile
2006, statuendo che “le nuove assunzioni di esperti da parte dell’Agenzia per l’impiego e la formazione professionale debbano effettuarsi attingendo ad una apposita long list, da istituire mediante procedure selettive a seguito di avviso pubblico predisposto dal dirigente generale dell’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale, su direttiva dell’assessore”;
Visto l’avviso pubblico prot. n. 1434/AA.GG./AG del 13 aprile
2006 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 5 del 28 aprile 2006 – predisposto, su direttiva dell’Assessore, per la costituzione di una long list da cui prelevare secondo l’ordine di graduatoria, attraverso il ricorso a contratto a
termine di diritto privato, esperti dotati delle professionalità e delle
esperienze previste dalla lettera b) dell’art. 12, comma 2-bis della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36 che consentano la completa
realizzazione degli obiettivi programmatici dell’Agenzia regionale
per l’impiego e la formazione professionale;
Visto il decreto n. 441/AA.GG./AG del 13 aprile 2006 che ha approvato e reso esecutivo il predetto avviso;
Visto il decreto n. GAB/33/06 del 16 maggio 2006 vistato dalla ragioneria centrale lavoro in data 5 giugno 2006 al n. 130 prog. 965 con
il quale, ai sensi dell’art. 6 del sopracitato avviso e nel rispetto delle
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ASSESSORATO
DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELL’EMIGRAZIONE
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Il dirigente del servizio personale del dipartimento regionale
beni culturali e ambientali ed educazione permanente, rende noto
che, con proprio decreto n. 6555 del 10 luglio 2007, si è provveduto
ad escludere i sottoelencati candidati dal concorso pubblico, a soli titoli, a n. 15 posti di dirigente tecnico ingegnere del ruolo tecnico dei
beni culturali:
1) Accolla Michele;
2) Balsamo Francesco;
3) Barraco Carmelo;
4) Basilico Ernesto;
5) Bonomo Voncenzo;
6) Bonsangue Salvatore;
7) Bove Antonio;
8) Brescia Michele;
9) Caronna Maria Luisa;
10) Cataliotti Mario;
11) Cirrincione Maurizio;
12) Colletti Giuseppe;
13) Di Bella Caterina;
14) Di Giovanna Giuseppe;
15) Di Lorenzo Orazio;
16) Di Stefano Vincenzo;
17) Falzone Salvatore;
18) Fossile Silvio;
19) Giacalone Pietro;
20) Giosuè Francesco;
21) Hitchcock Graham Richard;
22) La Maestra Giovanni;
23) La Polla Domenico;
24) Lazzara Vittorio Domenico;
25) Lo Monaco Carmelo Massimo;
26) Marciante Massimo;
27) Marrone Sandra;
28) Massone Carla;
29) Merendino Giuseppe;
30) Militello Leonardo;
31) Navarra Camillo;
32) Nicosia Alfio Giovanni;
33) Perrone Giovanni;
34) Randazzo Salvatore;
35) Rasconà Carmelo;
36) Rinaldi Vincenzo;
37) Saetta Roberto;
38) Spoto Domenico;
39) Tinè Giovanni;
40) Todaro Nicolò Manlio;
41) Turturici Salvatore Vincenzo;
42) Vultaggio Marcello;
43) Zambuto Michele;

21
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Elenco dei candidati esclusi dal concorso per titoli a
n. 15 posti di dirigente tecnico ingegnere del ruolo tecnico dei beni culturali
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44) Zanghì Alessandro;
45) Serio Salvatore Bruno;
46) Perrino Aurelio.
Il suddetto decreto è consultabile presso il sito web del dipartimento regionale beni culturali e ambientali ed educazione permanente all’indirizzo www.regione.sicilia.it/beniculturali.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R.
nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della
Regione nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione.

(2007.30.2161)
N. 2/a

N.

.
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|
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Cognome e Nome

Data
di nascita

|
|

Luogo
di nascita

Cognome e Nome

|
|

Data
di nascita

|
|

Luogo
di nascita

AT
TA

Sansone Maria
16-10-1949 Palermo
Faraci Eva Ester
9-5-1973 Palermo
Cantone Settimio
15-7-1959 Agrigento
Boccadutri Calogero
6-10-1975 Palermo
Castello Corrado
19-9-1973 Palermo
Ravidà Alessandro
18-9-1974 Palermo
Marrone Gianliborio
5-3-1974 Erice (TP)
Scaravilli Antonia Maria 10-3-1973 Palermo
Sanlorenzo Luigi Maria 18-12-1956 Palermo
Provvidenza Alfonso
11-8-1972 Grotte (AG)
Cerpelloni Nicola
18-2-1962 Verona
Cardella Dario
6-8-1964 Palermo
Guastella Sebastiana
11-3-1966 Uster (ZH)
Lombardo Giovanni
20-2-1964 Palermo
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

|
|

PIA

N.

DA

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvata la graduatoria definitiva – proposta dalla commissione di valutazione
nominata con decreto n. GAB/33/06 del 16 maggio 2006 – dei candidati da inserire nella long list di esperti dotati delle professionalità e delle esperienze previste dalla lettera b) dell’art. 12,
comma 2-bis della legge regionale n. 36/90 risultati idonei
secondo l’ordine dei punteggi dagli stessi conseguiti, che risulta
essere la seguente:

| Punteggio
|
95
92
76
74
73
70
68
67
66
65
64
63
62
60

Art. 2

CO

E’ approvata la long list di esperti dotati delle professionalità e
delle esperienze previste dalla lettera b) dell’art. 12, comma 2-bis della legge regionale n. 36/90 in cui sono inseriti i candidati di seguito
indicati secondo l’ordine dei punteggi dagli stessi conseguiti:

| Punteggio
|
95
92
76
74
73
70
68
67
66
65
64
63
62
60

Art. 3

Il presente decreto, non soggetto al visto della ragioneria centrale ai sensi dell’art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10,
sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la
pubblicazione. Esso sarà, inoltre, pubblicato sul sito ufficiale della
Regione siciliana www.regione.sicilia.it/lavoro.
Art. 4

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni, oppure ricorso
giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
LO NIGRO

UF

Art. 1
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Decreta:

.

9

Sansone Maria
16-10-1949 Palermo
Faraci Eva Ester
9-5-1973 Palermo
Cantone Settimio
15-7-1959 Agrigento
Boccadutri Calogero
6-10-1975 Palermo
Castello Corrado
19-9-1973 Palermo
Ravidà Alessandro
18-9-1974 Palermo
Marrone Gianliborio
5-3-1974 Erice (TP)
Scaravilli Antonia Maria 10-3-1973 Palermo
Sanlorenzo Luigi Maria 18-12-1956 Palermo
Provvidenza Alfonso
11-8-1972 Grotte (AG)
Cerpelloni Nicola
18-2-1962 Verona
Cardella Dario
6-8-1964 Palermo
Guastella Sebastiana
11-3-1966 Uster (ZH)
Lombardo Giovanni
20-2-1964 Palermo

FIC
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prescrizioni di cui alla lettera e) dell’art. 35 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, è stata nominata la commissione di valutazione
per la selezione dei candidati da inserire nella long list in parola;
Considerato che in data 28 novembre 2006 sono stati pubblicati sul sito ufficiale della Regione siciliana www.regione.sicilia.it/lavoro, gli elenchi – trasmessi dalla commissione di valutazione – A, B e
C, rispettivamente dei candidati ammessi a sostenere il colloquio,
dei candidati non ammessi con a fianco di ciascuno l’indicazione
delle motivazioni e dei candidati le cui domande sono pervenute fuori termine, consentendo agli interessati la possibilità di formulare osservazioni entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione degli
elenchi medesimi;
Considerato, altresì, che dopo l’esame da parte della commissione delle osservazioni presentate si è proceduto in data 9 febbraio
2007 alla pubblicazione sul sito ufficiale della Regione siciliana
www.regione.sicilia.it/lavoro dell’elenco definitivo in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere il colloquio (allegato A) con
contestuale comunicazione dei giorni di svolgimento, e dei candidati non ammessi con a fianco di ciascun nominativo l’indicazione delle motivazioni (allegato B);
Vista la nota del 13 aprile 2007 con la quale la commissione di
valutazione ha trasmesso la proposta di graduatoria dei candidati risultati idonei secondo l’ordine dei punteggi dagli stessi conseguiti
unitamente ai verbali e alla documentazione;
Vista la relazione finale dei lavori della commissione trasmessa
con nota del 23 aprile 2007;
Accertata la regolarità delle procedure;
Verificata la documentazione comprovante i titoli di ammissibilità dichiarati, ai sensi dell’art. 7 dell’avviso pubblico prot.
n. 1434/AA.GG./AG del 13 aprile 2006 sopracitato;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione della graduatoria
definitiva – proposta dalla commissione di valutazione nominata con
decreto n. GA/33/06 del 16 maggio 2006 – dei candidati da inserire
nella long list di esperti dotati delle professionalità e delle esperienze previste dalla lettera b) dell’art. 12, comma 2-bis della legge regionale n. 36/90 risultati idonei secondo l’ordine dei punteggi dagli
stessi conseguiti;
Ritenuto di dover procedere, altresì, all’approvazione della long
list di esperti in parola;
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(2007.28.2028)

N. 3

ASSESSORATO DELLA SANITA’
DECRETO 5 luglio 2007.
Elenchi degli ammessi, degli ammessi con riserva e
degli esclusi al concorso per esami per l’ammissione al
corso triennale di formazione specifica in medicina generale, per gli anni 2007/2010.
L’ASSESSORE PER LA SANITA’
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 87/80;
Vista la legge regionale n. 3 dell’8 febbraio 2007;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione
della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
Visto il decreto legislativo n. 277 dell’8 luglio 2003, concernente
l’attuazione della direttiva n. 2001/19/CE, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 14 ottobre 2003, supplemento ordinario n. 161/L;
Visto il decreto n. 391 del 13 marzo 2007 con il quale è stato
bandito pubblico concorso, per esami, per l’accesso al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, anni 2007/2010;
Considerato che le domande pervenute risultano essere n. 982;
Considerato di dover procedere all’ammissione alla prova concorsuale di n. 965 candidati, di cui all’allegato elenco A parte integrante del presente decreto, che hanno presentato regolarmente domanda nei termini e con le dichiarazioni previste all’art. 4 del decreto sopracitato;
Considerato, infine, di dover ammettere con riserva n. 8 candidati, di cui all’allegato elenco B parte integrante del presente decreto, per i motivi esplicitati nel predetto allegato, ai sensi dell’art. 4 del
decreto n. 391 del 13 marzo 2007;
Considerato, altresì, di dover escludere dalla partecipazione al
concorso n. 9 candidati, di cui all’allegato elenco C parte integrante

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

del presente decreto, per i motivi esplicitati nel predetto allegato, ai
sensi dell’art. 4 del decreto n. 391 del 13 marzo 2007;
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| di Data
| nascita

27

Amato Ornella

Caltagirone

28

Americo Daniela

Agrigento

29

Amico Maria Luisa

Palermo

27-3-1981

30

Amodeo Angela

Palermo

21-10-1978

Art. 2
Sono ammessi con riserva a sostenere la prova selettiva per
l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, anni 2007/2010, i candidati di cui all’allegato elenco
B, parte integrante del presente decreto, come indicato in premessa.

31

Amoroso Giorgia

Genova

7-10-1972

32

Amplo Maria

Sciacca

22-6-1955

33

Anastasi Francesca

Messina

26-9-1973

34

Anastasi Giovanna

35

Angelo Maria Letizia

36
37

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della sanità in data
19 luglio 2007 al n. 160.

Allegato A
Elenco ammessi

|
|

Cognome e nome

|
|

Luogo
di nascita

Abbate Giuseppe

Barcellona Pozzo di
Gotto

2

Abbene Ignazio

Erice

3

Abela Salvatore Claudio

Catania

4

Accardi Salvatore

Salemi

5

Accardo Tiziana

Erice

6

Acqua Alessandra

Roma

7

Afonina Elena

Orel

Aglio Manuela

Messina

9

Agrigola Saverio Roberto

Latina

DA

8
10

Albino Claudia

Sciacca

11

Alessi Danilo

Gela

18-10-1979
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| di Data
| nascita

7-3-1980

12-7-1973

16-10-1981
31-8-1965

16-7-1967

13-5-1977
30-5-1964
17-7-1977
8-1-1973

Palermo

16-6-1976

Antista Giuseppe

Monreale

18-5-1979

38

Antista Maria Antonietta

Palermo

24-6-1964

39

Aprile Angela Rita

Scicli

22-9-1954

40

Aprile Emma

Scicli

9-6-1975

41

Aquilino Antonio

Padova

42

Architetto Maria Antonietta

Mazara del Vallo

43

Arcidiaco Santo

Messina

44

Ardagna Domenico

Erice

9-9-1966

45

Ardiri Annalisa Maria

Torino

5-4-1978

46

Ardizzone Angelo

Catania

28-11-1973

47

Ardolino Fabiola

Palermo

14-12-1977

48

Arena Concetta

Palermo

24-1-1979

49

Arena Miriam

Messina

13-4-1975

50

Arizzi Carmela Rosaria

Milazzo

29-8-1977

51

Armato Calogera

Palermo

10-4-1963

52

Arnò Natale

Como

53

Attaguile Giovanna Cinzia

Grammichele

54

Attardi Roberto

Catania

31-7-1975

55

Aucello Calogero

Favara

28-9-1971

56

Auteri Daniela

Catania

29-8-1966

57

Avila Daniela

Alcamo

20-11-1976

58

Azzara Rossana

Caltanissetta

59

Baglieri Francesco

Ragusa

LE

DE

Angileri Mariangela

8-1-1980
23-1-1958
28-10-1980

6-9-1980
9-11-1977

7-10-1959
7-2-1971

60

Baldacchino Gaetana

Gela

61

Ballacchino Antonella Serena Chiara

Palermo

12-11-1981

22-8-1957

21-4-1975

13

Alessi Salvatore

Catania

22-10-1963

62

Ballarino Francesco

Messina

14

Alferi Francesco Rocco

Catania

30-10-1963

63

Barbagallo Francesco

Catania

7-5-1974

15

Alì Giuseppe

Catania

15-3-1967

64

Barbagallo Maria Santa

Catania

15-11-1975

16

Aliberti Antonio

Milano

28-9-1973

65

Barbagallo Orazio

Giarre

17

Allegra Concetta

Raddusa

16-11-1957

66

Barbitta Maria Giovanna

Montagnareale

26-11-1963

18

Allegra Giuseppina

Castelbuono

28-8-1976

67

Barone Eliana

Ragusa

30-11-1981

19

Allegra Roberta

S. Stefano Quisquina

16-10-1981

68

Barone Giovanni

Palermo

16-5-1959

20

Allegra Rosa

Raddusa

20-5-1968

69

Barone Rosa Maria

Catania

10-5-1966

21

Allotta Maria Luisa

Erice

17-4-1979

70

Barrale Giuseppe

Palermo

Alongi Pasqualino

Messina

4-2-1972

71

Barrano Giovanni Maria

Vittoria

Alongi Giovanna

Agrigento

11-11-1976

72

Bartolotti Marco

Messina

27-3-1982

Alosi Norma

Milazzo

31-12-1980

73

Basile Ivana

Palermo

29-6-1978

Amari Maria Laura

Palermo

26-10-1979

74

Bastianini Sabrina

Erice

3-11-1978

Amarù Salvatore

Riesi

24-3-1964

75

Battaglia Salvatore

Palermo

26-8-1960

TR
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Alessi Denid Yamir

23

10-11-1979

4-4-1975

12

22

Rionegro

17-2-1980

7-3-1974

14-2-1975

UF
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Pannarano

26-1-1963

Alcamo
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Art. 3
Sono esclusi dalla partecipazione alla prova selettiva per l’ammissione al corso triennale di formazione in medicina generale, anni
2007/2010, i candidati di cui all’allegato elenco C, parte integrante
del presente decreto, come indicato in premessa.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale
sanità ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 5 luglio 2007.
LAGALLA

LL
A

Art. 1
Sono ammessi a sostenere la prova selettiva per l’ammissione al
corso triennale di formazione specifica in medicina generale, anni
2007/2010, i candidati di cui all’allegato elenco A, che fa parte integrante del presente decreto, come indicato in premessa.

14-5-1964

9-7-1969
11-10-1968

N.
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Battiato Katia Maria Michela
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Catania
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122

Cabibbo Biagio

Comiso

25-11-1981

123

Cacciatore Matilde

Palermo

24-2-1981

Bellissimo Francesco Lucio

Catania

5-5-1978

124

Cafeo Viviana

Messina

13-12-1972

78

Bellomia Daniele Sebastiano Domenico

Catania

21-5-1977

125

Caggegi Anna Maria

Catania

21-11-1981

126

Calà Lesina Oriana

Catania

19-6-1981

79

Bellomo Fernanda Manuela

Caltanissetta

127

Calabrese Santa

80

Belmonte Vincenzo

Villabate

128

Calabrò Vincenzo

81

Beneduce Antonia Maria
Rosaria

Pomigliano d’Arco

129

Calaciura Maria Concetta

Gela

18-9-1975

130

Calandrino Eleonora

Palermo

25-1-1979

131

Calanducci Giuseppe Renzo
Roberto

Catania

9-10-1969

132

Caldarera Alessio

Carpi

19-9-1975

133

Caliri Annalisa

Barcellona Pozzo di
Gotto

20-2-1978

134

Calzavara Emilse

Medellin

135

Camarda Elena

Catania

Benenati Alessia
Elisabetta

Debora

24-10-1963

Catania

3-12-1955
15-5-1968

83

Berretta Salvatore

Caltagirone

27-4-1978

84

Bertolini Maria Carmela

Scicli

11-4-1969

6-2-1973
6-4-1978

86

Bertolino Vincenza

Trapani

1-5-1969

87

Bevacqua Elvira Agnese

Palermo

8-8-1960

88

Biundo Giovanna

Gela

15-7-1962

136

Camarda Irene

Palermo

3-8-1978

89

Blundo Anita

Lentini

17-3-1977

137

Camarda Maurizio

Bologna

21-7-1969

90

Bonaccorsi Virna

Catania

19-6-1969

138

Camarda Pietro

Palermo

16-11-1981

91

Bonanno Rosa

Corleone

5-5-1976

139

Caminita Maria Letizia

Palermo

92

Bonanno Barbara

Agrigento

19-5-1977

140

Cammalleri Lisa Nunziata

Gela

93

Bonanno Ilenia Giusy

Caltagirone

10-6-1980

141

Cammalleri Valeria

Ragusa

94

Bonarrigo Graziella

Messina

13-9-1972

142

Campagna Maria Elisa

Corleone

95

Bonincontro Loredana Liboria Maria

Enna

9-10-1966

143

Campagnolo Silvia

Vittoria

2-2-1968

96

Bono Cristina

Sciacca

22-9-1978

144

Campo Maurizio

Catania

8-8-1968

145

Canale Carmelinda

Palazzo Adriano

3-5-1980

146

Canalella Tiziana

Caltanissetta

18-1-1981

147

Cangemi Rosaria

Palermo

15-1-1973

148

Cannata Carmelo

Modica

4-8-1975

Chiari

98

Borgia Roberto

Messina

99
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Bontà Giuseppe
Borzì Giuseppe

Catania

100

Borzì Rosaria

Catania

101

Bosco Calogera

Casteltermini

102

Bosurgi Andrea

Messina

103

Bramanti Carla Carolina

Cosenza

104

Briguglio Carmelo Antonio

105

LE

Bertolino Germano

97

30-8-1962

Troina

Taormina

85

UF

Palermo

DE

82

9-12-1981

LL
A

77

6-12-1977

14-11-1972
24-11-1978
30-3-1964

1-1-1978
22-10-1981

21-9-1976
22-11-1979
21-4-1981
21-12-1975

Cannio Rosaria

Centuripe

150

Cannone Maria Consolazione

Catania

13-11-1967

11-3-1975

151

Cantarella Angela

Giarre

20-2-1966

Messina

9-2-1977

152

Cappellino Filippina

Francoforte

Briguglio Rosaria Rita

Messina

21-7-1968

153

Cappello Giovanna

Salemi

106

Bronte Fabrizio

Palermo

15-9-1981

154

Capurro Orazio

Sciacca

9-2-1983

107

Brucato Maria Luisa

Petralia Sottana

13-5-1976

155

Caraci Maria Rita

Bronte

10-4-1977

108

Bruno Agata

Catania

11-2-1960

156

Caradonna Pietro

Marsala

14-3-1973

109

Bruno Elisa

Catania

25-4-1981

157

Cardillo Elisabeth

Koln

20-5-1961

110

Bruno Giuseppe

Palermo

24-7-1966

158

Cardo Santo Salvatore

Palermo

3-5-1957

111

Bruno Ivana

Enna

14-12-1978

159

Carella Michele

Palermo

13-4-1979

112

Brusca Tiziana

20-6-1978

160

Carella Salvatore

Palermo

6-1-1960

113

Bucalo Rita

Catania

31-7-1981

161

Carità Sandra

Licata

114

Buccheri Giancarlo

Messina

13-5-1964

162

Carrera Cinzia

Catania

16-11-1968

115

Buccheri Giuseppa Antonia

Troina

10-6-1967

163

Cartelli Angelo

Siracusa

28-6-1977

116

Buffa Michele

Ginevra

14-5-1981

164

Caruselli Amanda

Leonforte

25-9-1977

Bulla Rosa Maria

Catania

3-3-1976

165

Caruso Angelo

Ragusa

20-3-1982

118
119
121

AT
TA

TR

Palermo

20-11-1979

2-2-1965

1-1-1967
22-3-1973

11-1-1979

Burgio Carlo

Palermo

11-5-1969

166

Carvello Rosa Maria

Agrigento

Burrello Fabio Daniele

Bronte

16-5-1972

167

Casamichela Giulia

Catania

Buscemi Francesca

Aragona

2-4-1961

168

Cascino Filippo Maria

Sciacca

27-4-1982

Buttacavoli Maria

Palermo

18-2-1982

169

Cascio Maria

Sciacca

17-11-1971

CO

120

PIA

117

DA

149

29-3-1962

22-9-1981
24-10-1979

170

|
|

Cognome e nome

Cassarà Antonina

|
|

Luogo
di nascita

Erice

171

Cassarà Gaetano

Gela

172

Cassaro Luana

Agrigento

| di Data
| nascita

N.

15-10-1981
27-7-1966
2-8-1979

173

Cassisi Graziana Maria

Gela

17-4-1982

174

Castellana Giuseppe

Palermo

14-5-1979

175

Castelli Luigi Maria Francesco

Catania

20-9-1979

|
|

Cognome e nome

|
|

N.

9

Luogo
di nascita

25

.
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G.
U.
R. S

N.

DELLA

| di Data
| nascita

218

Coglitore Fabio

Messina

5-12-1973

219

Colicchia Paola

Trapani

26-12-1972

220

Colletti Eleonora

Mazara del Vallo

8-5-1975

221

Colline Rosanna

Palermo

6-1-1979

222

Collura Giuseppina

Palermo

21-7-1974

223

Collura Sheila

Gela

22-7-1975

224

Colonna Valentina
Comito Donatella

LL
A

27-7-2007 - GAZZETTA UFFICIALE

Paternò

8-6-1982

Siderno

21-3-1982

Casteltermini Maria

Palermo

18-12-1976

177

Castiglione Maria Cristina

Trapani

16-3-1969

226

Commare Giorgio

Palermo

19-2-1981

178

Castorina Anna

Catania

3-12-1977

227

Catania

28-10-1978

179

Castriciano Giandomenico

Catania

17-12-1969

Condorelli Anna Francesca
Concettina

180

Castro Leoluca

Corleone

28-5-1973

228

Condorelli Francesca Anna

Catania

27-7-1980

181

Castronovo Mariaconcetta

Licata

229

Condorelli Salvatore Attilio

Catania

2-10-1981

182

Catalano Vito Maria Giuseppe

Catania

230

Conigliaro Roberta

Palermo

21-4-1980

231

Coniglio Chiara

Caltanissetta

16-8-1980

Contarino Fabio

Catania

13-4-1982

26-3-1969

LE

28-10-1978

DE

176

225

Cataldi Valentina

Modica

15-2-1977

184

Catania Rosolino

Palermo

4-9-1963

233

Contarino Lucia

Santa Venerina

31-8-1956

185

Cavallaro Consolato

Paternò

3-7-1962

234

Contarino Manuela Maria
Teresa

Catania

1-10-1978

186

Cavallaro Giovanni Camillo

Catania

187

Celi Mariacristina

Venezia - Mestre

30-7-1979

235

Contino Adele

Palermo

29-12-1980

188

Cerame Giuseppe

Mazara del Vallo

9-3-1977

236

Converso Giovanni

Vittoria

20-11-1970

189

Ceravolo Caterina

S. Agata Militello

2-6-1973

237

Coppoletta Stefania

Ragusa

17-7-1978

238

Corrao Giuseppa

Palermo

25-3-1978

190

Cesario Emilio

Cosenza

24-7-1970

239

Corsaro Lucia Maria Lara

Catania

15-5-1969

191

Chiarello Gaia

Palermo

17-5-1981

240

Corso Alessandro

Messina

27-7-1962

192

Chimenti Marco

Palermo

27-10-1971

241

Corso Filippo Mario

Ribera

193

Chirico Valeria

Reggio Calabria

242

Costa Andrea

Barrafranca

194

Chisari Vincenzo

Biancavilla

243

Costa Anna

Palermo

195

Cianchino Barbara

Siracusa

244

Costa Enza

Palermo

3-6-1969

196

Ciancio Anna Maria Agata

Catania

245

Costa Giovanna

Messina

21-8-1975

197

Ciantia Francesca

Catania

4-8-1979

246

Costa Giovanni

Paternò

16-2-1967

198

Ciaramitaro Roberto

Palermo

27-8-1963

247

Costantino Giacomo

Bulach

13-3-1969

199

Ciccarello Giuseppe

Messina

2-12-1981

248

Costantino Rosalia

Messina

7-9-1973

200

Ciccarello Maria

S. Stefano Quisquina

15-1-1981

249

Costanza Daniela

Agrigento

4-9-1975

201

Cicciù Francesca Grazia

Catania

6-10-1982

250

Costanza Daniela

Palermo

25-9-1974

202

Ciccone Davide

Polistena

20-6-1982

251

Costanzo Federica

Bronte

27-8-1965

203

Cigalini Alessandro

Catania

23-2-1977

252

Costanzo Valentina

Vittoria

12-9-1977

204

Cigna Valeria

Caltanissetta

15-4-1978

253

Cottone Claudia

Palermo

21-11-1981

205

Cilia Gianfranco

Modica

24-9-1973

254

Cravagno Irene Rita

Catania

5-11-1976

206

Ciliberto Paolo

Messina

22-6-1978

255

Crimi Giuseppa

Adrano

21-3-1977

207

Cilluffo Pamela

Palermo

30-3-1980

256

Crinò Stefano Francesco

Messina

19-5-1982

208

Cincotta Glauco Giuseppe

Piazza Armerina

20-3-1980

257

Crisafi Maria Cristina

Paternò

9-5-1959

209

Cino Nicolina

Racalmuto

3-2-1972

258

Crisafulli Giancarlo

Roma

2-1-1979

210

Ciracì Luca

Arona

21-5-1982

259

Criscimanna Amalia

Agrigento

211

Cirinnà Luciella

Catania

27-10-1976

260

Cristadoro Daniele

Catania

7-12-1981

212

Cirnigliaro Giovanna

Vizzini

23-12-1965

261

Cristaldi Angela

Catania

28-3-1967

Cirrito Francesco

Cefalù

19-7-1967

262

Cristina Davide

Catania

25-7-1971

Citarda Salvatore

Palermo

2-3-1982

263

Cristina Maria

Catania

2-6-1979

Ciuro Maria Carmela

Nicosia

7-7-1980

264

Crivello Floriana

Palermo

17-1-1979

Clementi Anna

Catania

12-11-1981

265

Cucchiara Giovanni

Palermo

17-7-1975

Coffaro Cinzia

Palermo

8-4-1962

266

Cuffaro Agostino

Agrigento

4-5-1980

214
215
217

LS
IT
O

UF

7-7-1968

DA

AT
TA

TR

CO

216

PIA

213

FIC
IA

183

232

28-7-1981
1-1-1967

23-12-1973
7-3-1980

15-2-1961
20-10-1970
13-7-1979

28-6-1980

N.

267

|
|

Cognome e nome

Cumbo Miriam

|
|

Luogo
di nascita

Catania

DELLA
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| di Data
| nascita

N.

1-3-1982

|
|
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|
|

N.
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Luogo
di nascita

| di Data
| nascita

315

Di Dio Tiziana

Paternò

15-5-1979

316

Di Franza Enza Giuseppina

Castelvetrano

20-4-1961

12-8-1980

Cunsolo Rachele

Catania

1-12-1978

269

Cuppari Domenica

Messina

9-1-1975

317

Di Giacomo Giovanni

Catania

6-7-1981

318

Di Giorgio Alessandro

Catania

2-3-1974

319

Di Lucia Teresa

Raffadali

16-11-1976

320

Di Maria Francesco

321

Di Maria Salvino

322

Di Mauro Antonia Maria
Chiara

Catania

31-5-1981

323

Di Modica Liliana Giovanna

Vittoria

29-11-1961

324

Di Naro Filippo

Agrigento

7-10-1980

325

Di Nola Antonietta

Locri

22-6-1975

326

Di Nola Carmelina

Locri

7-4-1979

327

Di Noto Stefania

Biella

5-11-1981

328

Di Pasquale Maria

Petralia Sottana

Messina

Currò Giuseppe

Genova

272

Cutrona Ilenia Giusy Viviana

Palermo

273

Cuttone Rosaria

Castelvetrano

23-1-1982

274

Cutugno Giovanna

Messina

20-9-1954

275

D’Agate Maria Gabriella

Paternò

24-7-1981

276

D’Agostino Giovanna

Messina

3-11-1975

277

Daita Roberta

Palermo

28-2-1975

278

D’Alessandro Nunzio

Gela

10-8-1960

279

D’Amico Giuseppe

Catania

26-5-1979

280

D’Andrea Gabriella

Giarre

18-12-1971

281

D’Angelo Antonino

Palermo

22-5-1967

282

D’Angelo Giuseppa

Palermo

20-3-1975

283

D’Aniello Augusto

Catania

28-3-1978

284

D’Aniello Dario

Catania

2-4-1981

285

D’Anna Alice

Messina

21-3-1981

286

D’Anna Giuseppina

Gela

20-2-1976

287

D’Antona Giovanna

Agrigento

17-2-1979

288

D’Antoni Paola

Salemi

5-8-1979

289

D’Asdia Rosa

Palermo

5-5-1969

290

Davì Donatello

Siracusa

27-8-1969

291

Davì Lucrezia

Palermo

292

Davì Salvatore

Caracas

293

D’Avola Federico Maria

Catania

294

De Castro Giovanni

Agrigento

295

De Francesco Giuseppina

Catania

296

De Francesco Maria

Messina

297

De Lisi Alessandro

San Cataldo

298

De Marco Maria Luisa

Messina

299

De Matteo Florencia

Barcellona Pozzo di
Gotto

FIC
IA

271

DE

Curcuruto Roberto

LE

270

LL
A

268

13-4-1965

25-11-1981
11-5-1973
8-6-1968

17-8-1978
26-6-1973
5-5-1979

22-2-1969

4-11-1965
13-11-1973

9-6-1977

329

Di Patti Ina Maria

Misilmeri

330

Di Prima Pietro

Catania

9-11-1973

331

Di Rosa Cecilia

Favara

25-7-1968

332

Di Rosa Domenico

Favara

14-2-1967

333

Di Salvo Alessandro

Palermo

334

18-12-1962

4-7-1973

Di Simone Giuseppa

Gela

18-8-1958

335

Di Stefano Francesca

Palermo

24-7-1982

336

Di Stefano Maria Bianca

Catania

6-4-1960

337

Di Stefano Maria Cristina

Palermo

3-10-1969

338

Di Stefano Valeria

Catania

6-1-1981

339

Dicembre Valeria

Agrigento

23-2-1979

340

Dierna Marinella

Ragusa

12-6-1965

341

Dimauro Giuseppina

Catania

5-1-1979

342

Dimino Paolo

Sciacca

4-11-1961

343

Dipasquale Mariachiara

Ragusa

21-2-1977

344

Donato Maria

Messina

28-10-1978

345

Donia Annalisa

Catania

20-10-1977

346

Dovico Rossana

Caltanissetta

10-11-1979

347

Drago Vincenza

Canicattì

Dragotta Lorella

Piazza Armerina

UF

LS
IT
O

DA

20-4-1958

Catania

Avola

3-7-1981

22-1-1962

15-5-1976

300

De Simone Giovanni

7-9-1978

348

301

De Vita Giovanni

Erica

8-12-1978

349

D’Urbino Giuseppe

Gela

302

Del Fabro Vittorio

Ragusa

24-7-1976

350

Eburnea Santina

Messina

26-5-1964

Palermo

Fagone Sebastiana

Palagonia

2-11-1962

AT
TA

Mazara del Vallo

30-11-1971
25-8-1974

Deleo Daniele

30-3-1978

304

Deleo Maria

Palermo

27-9-1976

352

Falletta Agostino

Palermo

3-7-1972

305

D’Emanuele Grazia Adriana Catania

8-7-1968

353

Fanara Rossella Jlenia

Agrigento

22-4-1975

306

Denaro Nerina

Messina

11-4-1982

354

Fantauzzo Maria

Agrigento

14-11-1969

307

Di Bella Maria

Calascibetta

11-9-1967

355

Fanzone Irene Maria Giovanna

Gela

356

Faraci Simona

Palermo

357

Fardella Maristella

Piazza Armerina
Randazzo

TR

303

351

6-10-1973

Di Bella Natale

Palermo

9-1-1982

309

Di Benedetto Denise Valentina

Palermo

4-8-1979

Di Blasi Marco

Palermo

13-11-1975

358

Fargnoli Giuseppe

Di Blasio Patrizia

Palermo

8-7-1966

359

Farina Giuseppe Roberto

Milazzo

5-8-1974

Di Cara Giovanni

Messina

8-6-1971

360

Farruggio Daniela

Vittoria

15-4-1975

8-4-1976

361

Ferlisi Anna

Palermo

26-7-1974

24-7-1977

362

Ferlisi Maria

Agrigento

3-2-1973

310
311
312

Di Damiani Giovanni

Palermo

Di Dio Lucia

Enna

CO

313

PIA

308

314

31-10-1978
27-6-1970
31-12-1967

Ferlisi Monica

|
|

Luogo
di nascita

Ragusa

| di Data
| nascita

N.

24-4-1980

364

Ferranti Luca

Vittoria

14-12-1976

365

Ferrara Clara

Sciacca

28-6-1980

366

Ferrara Ornella

Siracusa

3-8-1973

367

Ferrari Vita Maria

Marsala

10-10-1963

368

Ferraro Chiara

Comiso

10-8-1977

.

414

Giallongo Angela

Noto

31-1-1971

415

Giangreco Emiliano

Leonforte

19-1-1981

416

Giannola Maria Grazia

Carini

7-8-1979

419

Giglia Francesca

Palermo

18-5-1978

420

Gioè Maria Adriana

Palermo

23-8-1974

421

Giordano Fabio

Palermo

13-6-1975

422

Giorgianni Angelo Antonio

Messina

12-2-1969

423

Giorgianni Concetta

Messina

3-6-1961

424

Giorgio Elsa

Caltanissetta

425

Gisone Vito

Erice

11-6-1982

426

Giudice Anna

Vittoria

2-10-1979

427

Giuffrida Alberto

Palermo

18-5-1975

428

Giuffrida Lorena

Catania

31-3-1982

429

Giuffrida Pietro Antonio

S. Vito Al Tagliamento

12-1-1973

430

Giuffrida Vincenza

Biancavilla

431

Giugno Vincenza

Niscemi

432

Giuliana Barbara

Firenze

3-6-1974

433

Giunta Angelo

Bollate

1-12-1975

434

Giunta Antonio

Milazzo

1-8-1970

435

Gnoffo Francesca Paola

Palermo

25-2-1974

436

Golino Agata Daniela Simona

Catania

10-8-1976

13-5-1979

437

Graceffa Adriana

Agrigento

10-6-1979

27-12-1979

438

Graceffa Giuseppe

Palermo

23-4-1975

21-2-1974

439

Granata Mauro

Canicattì

21-2-1977

24-5-1975

440

Grant Mauro

Palermo

29-7-1970

16-4-1976

441

Grasso Michele Massimo

Basilea

8-5-1975

27-2-1974

442

Grasso Sebastiano

Catania

10-1-1980

443

Grasso Vincenzo
Giuseppe

Catania

27-8-1968
18-6-1964

S. Stefano Quisquina

16-5-1978

Petralia Sottana

14-4-1976

372

Fertitta Emanuela

Palermo

31-7-1976

373

Fiamma Maria Elena

Caltanissetta

374

Figlia Elena Rosaria

Palermo

22-5-1963

375

Fiorino Giovanni Antonio

Lione

22-9-1972

376

Floriddia Giuseppina

Remscheid

15-6-1974

377

Florio Marika Natalia

Catania

22-12-1980

378

Fontana Alessandro

Acireale

21-11-1972

379

Foresta Alessandra

Palermo

15-12-1974

380

Franchina Fabio

Messina

12-1-1976

381

Franchina Fatima

Messina

18-7-1981

382

Franchina Giulia

Cantù

16-1-1975

383

Fuduli Gemma

Ragusa

6-6-1975

384

Furia Antonino

Palermo

30-4-1981

385

Gagliano Paolo

Palazzo Adriano

3-10-1968

386

Gagliardo Salvatrice

Mussomeli

21-4-1981

387

Gaglio Dominique

Messina

8-10-1981

388

Galati Maria Antonietta

Palermo

389

Galioto Bino

Palermo

UF

FIC
IA

5-5-1981

LS
IT
O

Cosenza

29-3-1972

2-2-1978

Ferruzza Alessandra

Gambina Francesco

30-7-1977

Palermo

12-2-1977

Ferraro Zinella

392

Patti

Giallombardo Aurora Dora

Castelvetrano

371

Breno

Giaimo Elisa

413

Saarbrucken

370

Palermo

412

Giardina Antonio

17-1-1977

Galvani Fabiola

| di Data
| nascita

Giardina Nunzio Antonio
Gioacchino

Lodi

Galioto Roberta

Luogo
di nascita

418

Ferraro Luisa

391

|
|

Cognome e nome
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369

390

|
|
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8-5-1966

9-4-1981

6-3-1973
30-11-1964

Gandolfo Veronica

Catania

394

Gangemi Sabina Agata Giovanna

Catania

395

Garascia Christian

Agrigento

396

Garozzo Angela

Catania

1-6-1981

444

Greco Antonina

Soleto

397

Garozzo Giuseppe

Catania

30-1-1965

445

Greco Laura Maria Rita

Palermo

398

Garrone Fabio

Modica

16-11-1980

446

Grillo Giulia

Catania

30-5-1975

399

Gazzola Alessia

Messina

9-4-1982

447

Grillo Massimo

Palermo

26-3-1982

400

Gelsomino Francesco

Modica

3-1-1981

448

Grosso Maria

Mineo

21-11-1962

401

Gennaro Francesca

Palermo

29-7-1981

449

Gruppuso Velentina

Erice

10-11-1978

402

Genovese Massimiliano

Catania

29-7-1973

450

Guarino Carmela

Castelvetrano

12-12-1968

403

Geraci Elisena

Palermo

28-5-1978

451

Guarnuccio Sandra

Ragusa

404

Geraci Maria Grazia

Termini Imerese

8-2-1966

452

Guarragi Alessandra

Porto Empedocle

405

Geraci Salvatore

Catania

1-11-1981

453

Guccione Marco

Paternò

8-7-1978

406

Gerardi Maria Rita

Catania

30-1-1968

454

Guccione Walter

Palermo

14-6-1976

Germano Antonio

Catania

24-5-1972

455

Gueli Gaetano Antonio

Caltanissetta

19-1-1966

Giacalone Valerio

Mazara del Vallo

25-6-1979

456

Guerriero Laura

S. Agata Militello

28-8-1981

Giacchi Valentina

Ragusa

5-10-1981

457

Guglielmino Carmelo

Siracusa

31-5-1975

Giaccotto Maria Giovanna

Catania

21-6-1971

458

Guido Cristiano

Corleone

25-6-1976

Giacomarra Patrizio

Palermo

1-2-1979

459

Guido Rosaria

Agrigento

27-12-1977

408
409
411

AT
TA

TR

CO

410

PIA

407

DA

393

12-11-1975

Maria

5-5-1982

5-8-1981
15-4-1974

460

|
|

Cognome e nome

Gulì Marcello

|
|

Luogo
di nascita

Palermo

461

Gulino Francesco

Palermo

462

Gullo Floriana

Agrigento

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

| di Data
| nascita

N.

|
|

Cognome e nome

| di Data
| nascita

Lena Sandra

Patti

Leo Luigi

Messina

27-10-1974

511

Leonardi Natalina

Taormina

17-1-1970

Leone Giorgia

Siracusa

15-9-1974

5-7-1980

Gullotta Graziana

Catania

7-5-1980

464

Hopps Eugenia

Marsala

24-9-1982

513

Li Volsi Valentina

19-1-1980

514

Licari Amelia

Palermo

Luogo
di nascita

510

463

Iacò Alessandra

9

509

25-5-1962

512

465

|
|

N.

.

DELLA

G.
U.
R. S

N.

27-7-2007 - GAZZETTA UFFICIALE

17-10-1972
10-2-1970

Catania

21-1-1980

Palermo

8-5-1980

Licata Carmelo Maria

Agrigento

7-1-1967

Mazzarino

2-4-1968

Palermo

4-2-1980

466

Iacono Eliana

Ragusa

10-3-1974

515

467

Iannello Rosa

Palermo

17-7-1981

516

Lio Luigia
Lipari Alessio

LL
A

28

Iapichino Angela Antonina

Tortorici

25-6-1959

469

Ielo Claudia Maria

Catania

5-3-1982

518

Lisciotto Francesco

Messina

4-10-1969

519

Lissandrello Carmela Ornella

Ragusa

14-4-1971

520

Lo Biundo Nicola

Palermo

521

Lo Bue Anna Maria

Lercara Friddi

18-11-1965

522

Lo Forte Rosolino

Roccapalumba

19-11-1960

523

Lo Giudice Carla

Sciacca

524

Lo Giudice Francesco

Taormina

7-10-1977

525

Lo Giudice Giuseppe

Sciacca

23-8-1981

526

Lo Mauro Mario

Palermo

4-3-1982

527

Lo Nigro Luigi

Augusta

4-1-1976

528

Lo Re Vincenzina

Agrigento

4-2-1981

529

Lombardo Antonella

Ragusa

7-6-1969

530

Lombardo Gianfranco

Catania

21-11-1954

531

Lombardo Grazia

Misterbianco

24-12-1973

Catania

25-10-1971

471

Ierna Dario

Siracusa

28-3-1973

472

Ilardo Sara

San Cataldo

13-2-1975

473

Impiccichè Maria Gabriella

Palermo

25-7-1963

474

Incardona Simonetta

Catania

30-1-1979

475

Inferrera Maria Adele

Messina

28-3-1976

476

Ingianni Nadia

Erice

4-12-1977

477

Inguaggiato Emanuela

Caltagirone

478

Inguaggiato Mario

Erice

479

Interlandi Donatella

Ragusa

480

Interlicchia Francesca

Augusta

481

Intilla Rosaly

San Cataldo

482

Inviati Angela

Palermo

17-7-1981

483

Iosia Serena Carmen Alessandra

Catania

21-8-1975

484

Iovino Antonella

Palermo

485

Iraci Alessandra

Palermo

486

Irato Salvatore

Milazzo

487

Iuculano Carmelo

Paternò

488

La Bua Stefania

Palermo

489

La Greca Michele

Messina
Ragusa

La Manna Luca

Paternò

1-1-1979

UF

26-9-1979

17-12-1981

Lombardo Rita

Siracusa

533

Lombardo Rosaria

Gela

15-6-1976

534

Longo Barbara Maria Rita

Catania

7-10-1974

23-9-1961

535

Lorello Antonino Salvatore
Giuseppe

Godrano

3-6-1959

536

Luca Nunzio

Catania

7-3-1973

537

Lunetta Carmela Maria

Caltanissetta

6-9-1978

538

Lupica Gabriele

Messina

5-5-1959

539

Lupo Ileana

San Cataldo

540

Macaluso Alessandra

Palermo

19-3-1973

541

Macaluso Marco Michele

Caltanissetta

18-4-1977

542

Maccarrone Angela

San Cipirello

6-6-1965

543

Madonia Simona

Napoli

6-11-1979

544

Magazzù Elisa

Messina

26-7-1973

545

Maggì Giovan Battista

Palermo

10-7-1949

546

Maggio Anna

Trapani

2-7-1964

547

Magistro Maria

Roma

2-9-1961

548

Maglia Eleonora Gioia Donata

Catania

27-2-1981

549

Maiolo Domenico Bernardino

Catania

27-8-1981

5-10-1980
28-7-1975

28-3-1975

11-10-1979
22-6-1978

La Marca Marcella

Palermo

24-6-1975

493

La Mendola Antonio

Palermo

11-4-1978

Catania

495

La Rocca Chiara Maria

Castelvetrano

AT
TA

La Rocca Antonino

4-7-1980

532

492
494

27-5-1968

9-5-1982

LS
IT
O

La Licata Andrea

491

2-4-1980
12-8-1979

DA

490

LE

Ierna Dario

FIC
IA

470

DE

468

517

28-9-1962
23-10-1977

496

La Sala Rosaria

Palermo

23-5-1979

497

La Verde Manuela

Agrigento

24-5-1979

498

Lacquaniti Antonio

Polistena

30-4-1981

7-5-1973
28-10-1966

14-12-1979

Lalicata Francesco

Agrigento

17-6-1976

500

Lanteri Sebastiano

Messina

15-8-1981

501

Lanzalaco Antonino

Gela

502

Lapa Daniela Rachele

Locri

503

Lapis Francesca Maria

Caltanissetta

10-7-1979

550

Maisano Domenica

Locri

21-9-1975

Lascari Valeria

Palermo

30-4-1980

551

Maltese Giuseppe

Modica

14-8-1976

Latina Mauro

Boston

24-8-1976

552

Maltese Liberia

Alcamo

22-5-1981

Lauria Cinzia

San Cataldo

27-9-1981

553

Mamazza Claudia

Taormina

25-5-1978

505
506
508

4-9-1972
14-12-1973

Lauria Sabina

Catania

5-10-1972

554

Mamone Federica

Messina

Legnazzi Valentina

Palermo

14-11-1976

555

Manduca Mario

Sumiswald

CO

507

PIA

504

TR

499

20-9-1982
26-10-1967

Mangano Giuseppe

|
|

Luogo
di nascita

Acireale

| di Data
| nascita

N.

Cognome e nome

|
|

Luogo
di nascita

.

29

| di Data
| nascita

604

Messina Katjusa

Augusta

24-2-1972

605

Messina Rossella Antonella
Norma

Catania

15-6-1965

606

Messina Silvia

Palermo

10-3-1981

607

Messina Vincenzo

Palermo

21-3-1974

608

Messina Vincenzo

609

Mezzatesta Eloisa

610

Micciulla Angela

611

Miceli Maria

612

Midili Salvatore

613
614
615

Milazzo Caterina

Catania

2-7-1964

616

Milia Roselena

Favara

28-2-1966

617

Militello Vincenzo

Agrigento

11-2-1961

618

Milone Giovanni

Palermo

22-11-1980

619

Ministeri Anna Maria

Valledolmo

620

Mirabelli Eliana

S. Agata Militello

11-5-1979

621

Miraglia Luisa

Caltanissetta

20-3-1982

622

Mirone Serena

Messina

15-11-1976

623

Miserendino Loretta Elisa

Catania

22-11-1980

624

Mistretta Giovanna

Agrigento

3-4-1978

625

Mitra Mario

Rossano

4-11-1964

626

Mocera Giuseppe

Palermo

19-6-1979

627

Modica Concetta

Modica

7-9-1977

628

Molino Cinzia

Catania

26-10-1981

629

Monaco Flavia

Rossano

26-6-1980

21-3-1979

630

Moncada Daniele

Siracusa

11-11-1962

20-10-1981

631

Mongelli Carlo Giuseppe
Vincenzo Giovanni

Caltanissetta

19-4-1961

632

Mongiovì Rosalia

Palermo

17-2-1975

633

Monte Santo

Catania

1-2-1977

634

Monte Vincenzo

Gela

14-6-1963

635

Morabito Mariateresa

Reggio Calabria

14-7-1969

636

Morici Mariagrazia

Castelvetrano

23-6-1982

637

Morselli Ignazio

Catania

20-2-1980

638

Morselli Salvatore Emanuele

Gela

28-9-1968

Palermo

|
|

9

G.
U.
R. S
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N.

LL
A

556

|
|
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557

Mangiapane David

17-8-1977

558

Mangiaracina Deborah

Mazara del Vallo

559

Maniglia Deborha

Gela

560

Manna Loredana

Canicattì

561

Mannino Mariagrazia

Carini

562

Manuli Giampiero

Palermo

13-10-1971

563

Manzo Vincenza

Palermo

20-11-1970

564

Marchese Agata

Messina

21-11-1964

565

Marchese Vincenzo

Palermo

8-4-1982

566

Marforio Giovanna

Bergamo

16-4-1978

567

Marincolo Ida

Palmi

01/047/82

568

Marino Alessandro

Catania

10-8-1979

569

Marino Daniela

Messina

10-11-1966

570

Marino Francesca

Palermo

25-5-1981

571

Marino Francesco Gerardo

Mareeba

12-6-1964

572

Marotta Angelo Vladimir

Vittoria

19-8-1976

573

Marrone Giuseppina

Castelvetrano

574

Marsala Accursio

Ribera

575

Martino Daniela

Cinquefrondi

576

Martire Maria Rosa

Canicattì

26-9-1971

577

Martorana Rossana

Agrigento

25-4-1980

578

Marturano Emerenziana

Augusta

14-3-1982

579

Marturano Ilenia

Catania

22-7-1981

580

Marù Alessia

Catania

581

Marzullo Pietro Francesco

Barcellona Pozzo di
Gotto

9-1-1979
18-10-1980
6-7-1978

Catania

8-11-1961

Melito P.S.

14-5-1974

Siracusa

26-1-1977

Patti

28-6-1982

Messina

26-6-1967

Milana Gaspare

Alcamo

19-9-1977

Milano Giuseppina

Palermo

1-6-1970

FIC
IA

3-12-1980

DE

N.

DELLA

LE

27-7-2007 - GAZZETTA UFFICIALE

5-5-1972
11-5-1974

LS
IT
O

UF

15-11-1981

5-7-1978

Matta Francesca Dominga

San Cataldo

583

Mattina Concetta

Canicattì

584

Maugeri Ilaria

Cinquefrondi

585

Maugeri Jessica

Catania

586

Maugeri Maria Elena

Niscemi

587

Maugeri Marisa

Catania

588

Mauro Cettina Gessyca

San Cataldo

23-8-1977

589

Mauro Giovanna

Palermo

12-1-1972

590

Mazzaferro Susanna

Caulonia

4-7-1977

591

Mazzola Angela

Palermo

3-6-1974

592

Mazzola Elisa

Palermo

18-4-1977

639

Morsellino Maria Concetta

Erice

15-11-1976

Enna

26-8-1971

640

Morsellino Vito

Erice

26-6-1978

DA

582

AT
TA

20-8-1979

1-2-1973

14-10-1981
3-5-1982

21-4-1979

17-11-1981

4-8-1976

Mazzola Elisabetta

594

Mazzola Grazia

Palermo

7-12-1975

641

Mossuto Claudia

Agrigento

1-5-1981

595

Meccia Teresa

Palermo

9-8-1971

642

Mostile Giovanni

Catania

6-5-1981

596

Meli Lidia Maria Concetta

Palermo

28-9-1976

643

Motta Davide Giovanni

Catania

31-1-1976

597

Meli Lucia

Catania

16-1-1982

644

Munafò Giuseppe

Messina

3-9-1973

598

Meli Valentina

Licata

26-9-1981

599

Mendola Carmelo

Albenga

601

603

23-9-1975

645

Muratore Francesco

Catania

26-11-1974

646

Murgano Pamela

Enna

24-3-1975

Murgano Sonia

Enna

20-12-1965

Menni Valeria

Palermo

18-7-1978

647

Menozzi Massimo

Palermo

15-3-1977

648

Murgo Valentina

Palermo

30-4-1982

Messina Ambrogio Antonino

Asti

17-6-1968

649

Muscia Vincenzo

Niscemi

23-11-1980

650

1-3-1980

Catania

Musco Rosita Maria Carmen

Catania

Messina Francesca

CO

602

PIA

600

TR

593

8-3-1978

N.

651

|
|

Cognome e nome

Nacci Carmela

|
|

Luogo
di nascita

Messina

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

| di Data
| nascita

N.

27-12-1975

|
|

|
|

Cognome e nome

N.

9
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Luogo
di nascita

700

Pellegrino Salvatore

Gela

701

Pellino Antonella

Palermo

| di Data
| nascita
20-8-1958

15-12-1975

652

Nanè Sebastiano

Avola

18-1-1980

653

Nannariello Enza Maria

Milazzo

10-3-1969

702

Pennacchio Ornella

Agrigento

703

Pennica Silvia Maria Rosaria

Caltanissetta

704

Pernicone Giovanni Piero

Regalbuto

705

Perricone Debora Maria

Caltanissetta

15-2-1980

706

Petix Claudia

Piazza Armerina

13-3-1979

707

Petralia Cecilia

Biancavilla

22-7-1972

708

Piazza Claudia Adele Maria

13-8-1976

19-10-1979

Napoli Caterina

Oldbury

31-3-1963

655

Napoli Giuseppe

Palermo

15-9-1972

656

Napoli Raffaele

Oppido Mamertina

12-4-1971

657

Nardone Beatrice

Ragusa

11-3-1978

658

Naselli Francesca Adriana

Catania

21-12-1977

659

Natoli Sergio

Catania

19-10-1967

660

Nicita Mauro Claudio

Messina

29-5-1977

661

Nicotina Antonio

Messina

19-10-1968

662

Nicotra Daniela

Catania

9-11-1976

663

Nicotra Piermario

Reggio Calabria

664

Nigro Francesca Cristiana

Caltanissetta

665

Nobile Giovanni

Ravanusa

666

Nocita Concetta

Lentini

16-12-1961

714

Pirrone Giuseppe

Cefalù

6-7-1972

667

Nolfo Corrado

Ragusa

26-3-1981

715

Pirrone Simona

Catania

16-6-1978

668

Norata Marianna

Palermo

2-5-1981

716

Pitrone Giorgio

Catania

7-11-1980

669

Novello Daniela

Ragusa

1-1-1981

717

Pizzardi Salvatore

Gela

11-9-1962

670

Novo Alessandra

Palermo

22-8-1977

718

Plano Stefania

Palermo

31-1-1979

671

Nucera Maria Lucia

Melito P.S.

22-6-1970

719

Polino Chiara

Spoleto

22-6-1980

672

Nucita Rosa

Fiumedinisi

26-10-1975

720

Polito Salvatore

Palermo

18-6-1982

673

Occhipinti Maria

Ragusa

7-4-1976

721

Polizzotti Nunziella

Ragusa

674

Ocera Luisa

Milazzo

8-4-1978

722

Pomilla Marina

Corleone

675

Oreste Giovanni

Scordia

22-1-1972

723

Pontillo Giovanna

Palermo

2-2-1957

676

Orlando Giuseppina

Gaggi

21-5-1981

724

Ponzio Salvatore

Trapani

27-12-1964

677

Orlando Maria Concetta

Corleone

5-12-1975

725

Portale Salvatore

Biancavilla

678

Orlando Stefano

Misilmeri

24-11-1958

726

Portaro Fabio

Messina

679

Oteri Francesca

Milano

13-12-1974

727

Portaro Simona

Castroreale

680

Pacilè Maria Elisa

Vibo Valentia

20-7-1977

728

Prestipino Elvira

Palermo

681

Palazzolo Giuseppina

Carini

27-1-1980

729

Priolo Rosamaria

Licata

20-5-1951

682

Pannitteri Maria Mira

Paternò

9-7-1980

730

Privitera Caterina

Misterbianco

7-12-1955

683

Pappalardo Agata

Catania

24-9-1972

731

Privitera Maria Rita Alfia

Santa Venerina

684

Parlabene Simona

Caltagirone

5-8-1978

732

Proietto Batturi Carmelita

Randazzo

16-7-1970

685

Parrinello Marica

Mazara del Vallo

4-3-1978

733

Randazzo

3-4-1973

686

Parrino Gina Rita

Proietto Batturi
Agnese

687

Parrino Giovanna

Castelvetrano

4-4-1979

734

Prossimo Giuseppa

Catania

11-9-1978

688

Passarelli Milena

Catania

8-12-1980

735

Provenzani Ambra

Palermo

21-7-1973

689

Passeri Pietro

Messina

21-11-1971

736

Puccio Roberta

Agrigento

9-7-1980

690

Patanè Agata Nadia

Catania

2-5-1969

737

Puglisi Carmelo Gabriele

Catania

738

Puliafito Ivana

Barcellona Pozzo di
Gotto

9-11-1981

739

Pulvirenti Alessandro

Catania

4-10-1972

740

Pulvirenti Francesco

Milano

7-1-1976

741

Pulvirenti Giuseppa

S. Giovanni La Punta

742

Pulvirenti Maria Rita

Catania

2-9-1966

23-3-1982
25-9-1966

19-2-1981

711

Pillera Alfredo

Bronte

15-8-1974

9-4-1974

712

Pillitteri Rosanna

Grotte

25-6-1974

7-1-1958

713

Pintaudi Basilio

Messina

27-8-1981

FIC
IA

UF

23-5-1966

23-8-1974

Palermo

23-10-1981

693

Pavia Rosaria

Messina

3-1-1976

694

Paziente Luana

Alcamo

3-5-1980

695

Pecoraro Cosimo

Marineo

3-3-1956

Pedicone Santo

699

Maria

2-11-1974
18-12-1980

1-6-1964
22-4-1977
10-6-1980
17-12-1971

1-3-1956

6-6-1978

28-4-1965

Catania

21-10-1973

743

Pulvirenti Tiziana

Paternò

29-1-1972

Catania

29-9-1960

744

Puma Angela Rita

Caltanissetta

31-5-1981

Pediliggieri Carmen

Ragusa

1-1-1982

745

Puma Nadia

Caltanissetta

28-10-1980

Pellegrino Maria Rosa

Catania

21-7-1972

746

Puzzo Maria Carmela

Niscemi

28-11-1966

CO

698

PIA

697

TR

Messina

Patti Angelo Maria

Nunzio

DE

Palermo
Catania

LE

Piazza Elena

Patanè Mariagrazia Luisa

Marco

2-8-1967

Picardi Giuseppina Antonella

692

Pedalino
Ugo

Catania

710

691

696

24-6-1962

709

LS
IT
O

DA

AT
TA

Alcara Li Fusi

LL
A

654

Quaderno Giuseppe

|
|

Luogo
di nascita

Catania

| di Data
| nascita

N.

21-5-1982

748

Quartararo Simona

Noto

30-7-1976

749

Quattrocchi Maria

Palermo

31-1-1962

750

Raffa Alessandro

Palermo

25-7-1972

751

Ragusa Alda Rita

Caltagirone

6-4-1976

752

Ragusa Saveria Sabrina

Sciacca

5-2-1981

753

Raia Antonio Giuseppe

Agrigento

10-6-1980

754

Raimondi Cristina

San Cataldo

21-6-1978

755

Raineri Rosalinda

Palermo

756

Ramistella Vincenzo

Gela

2-5-1975
30-11-1979

757

Ramondetta Carmen

Catania

13-7-1971

758

Randazzo Claudia

Palermo

23-2-1982

759

Randazzo Marcella

Palermo

28-8-1962

Randazzo Marianna

Paternò

5-11-1980

761

Randazzo Stefania

Palermo

18-12-1979

762

Randazzo Valentina Rosaria

Catania

Cognome e nome

12-6-1975

|
|

Luogo
di nascita

.

31

| di Data
| nascita

795

Russo Angelo

Riposto

2-1-1954

796

Russo Cirino Fabio

Catania

28-10-1968

797

Russo Federica

Marsala

5-3-1980

798

Russo Jole Lucia

Catania

30-9-1979

799

Russo Vittorio

Tokio

19-6-1981

800

Safina Pierluigi

Mazara del Vallo

21-4-1980

801

Safina Valentina

802

Saggio Alfio

803

Sagone Francesco

804

Saita Gaetana Giuseppa

Catania

2-5-1976

805

Salafia Stefania Francesca

Catania

25-7-1981

806

Salamone Salvatore

Catania

16-8-1968

807

Salina Giuseppe Massimo

Catania

808

Sallì Alessia

Agrigento

16-6-1979

809

Salpietro Letterio

Messina

13-5-1965

810

Salvaggio Anna Rosa

Caltanissetta

24-9-1972

811

Salvaggio Donatella

Agrigento

14-4-1979

FIC
IA

760

|
|
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747
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|
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DE

N.

DELLA

LE
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Palermo

2-3-1979

Lentini

2-1-1954

Caltagirone

5-5-1977

2-4-1963

763

Randazzo Vita

Palermo

17-10-1976

812

Salvo Giuseppe

Butera

14-3-1968

764

Randone Letizia Rosaria
Barbara

Catania

4-12-1978

813

Sanfilippo Alessandra

Bronte

19-12-1981

765

Rapicavoli Graziella

Catania

24-4-1977

814

Sanfilippo Maria Rosa

Santa Flavia

7-5-1969

766

Rapisarda Adriana

S. Giovanni La Punta

815

Sanfilippo Salvatore

Santa Flavia

23-5-1967

767

Raso Antonella

Cittanova

25-2-1974

768

Reale Marroccia Claudia

Catania

3-12-1977

769

Reina Federico

Catania

2-9-1981

770

Remiggio Maria Maddalena

Palermo

771

Renda Antonio

Mazara del Vallo

772

Renda Nicolò

Erice

773

Renna Delia

Ragusa

774

Restivo Domenico

Milano

775

Riggio Giovanna

Cianciana

776

Rinnone Gaetana

Caltagirone

777

Riolo Orazio

Milazzo

26-11-1964

778

Riservato Anna Maria

Palermo

22-12-1965

779

Rizza Elena

Milano

26-8-1971

780

Rizza Isabella

Comiso

26-10-1968

781

Rizza Laura

Ragusa

782

Rizzo Daniele

783

Rizzo Marco

784
785
786

Romano Valeria

787

Romeo Salvatore

788

Rossitto Antonino

Piazza Armerina

789

Rubbino Gabriella

Taormina

Rubulotta Giorgia

Catania

791
792
794

UF

LS
IT
O

DA

13-11-1977
21-3-1980
4-2-1981

5-6-1965

18-2-1964
27-7-1968

Sangiorgio Concita

Catania

21-6-1976

817

Santangelo Antonino

Catania

2-12-1971

818

Santangelo Antonio

Messina

23-5-1974

819

Santangelo Gloria

Paternò

14-6-1982

820

Santangelo Vincenzo

Adrano

12-1-1952

821

Santarosa Simona

Catania

6-2-1974

822

Santoro Maria Elena

Messina

5-9-1980

823

Sapere Maria Cristina

Catania

27-2-1975

824

Saporito Antonella

Messina

17-11-1981

825

Sarakatsianou Vasiliki

Thessaloniki

826

Sardo Vivian

Vittoria

827

Saverino Simona

Locri

17-9-1973
29-12-1975
8-7-1975

Lentini

13-2-1979

Scarabelli Marilena Antonella

Catania

15-1-1982

9-7-1980

830

Scarcella Francesco

Catania

1-1-1979

Erice

21-7-1981

831

Scaturro Giusi Maria

Sciacca

16-4-1978

Palermo

27-3-1982

832

Scavuzzo Anna

Catania

22-2-1980

Romagnosi Marina

Erice

7-10-1966

833

Schifano Nunzio

Marsala

11-12-1967

Romano Mattea

Augusta

10-2-1979

834

Schifilliti Chiara Thea

Catania

31-8-1981

Palermo

2-11-1980

835

Schillaci Onofria

Basilea

31-10-1980

Messina

21-10-1959

836

Schinocca Luciana Rita

Catania

22-2-1979

1-1-1977

837

Schirò Valentina Francesca

Catania

9-10-1980

TR

AT
TA

Scaparra Gianluca

829

30-5-1981

838

Sciacca Dorotea

Gela

30-12-1981

839

Sciacca Gina Enza

Walnut Creek

4-10-1980

4-1-1979

Ruffino Carmela

Palma Montechiaro

10-5-1959

840

Scibilia Grazia

Scherzingen

15-6-1973

Ruffo Vera

Sciacca

27-3-1975

841

Scibilia Grazia

Messina

8-11-1971

Ruperto Cettina

Ragusa

26-3-1982

842

Sciortino Giovanni

Torino

25-9-1970

Russo Adalgisa

Capo d’Orlando

20-4-1959

843

Sciuto Raffaella

Catania

20-11-1980

CO

793

30-7-1969

816

828

PIA

790

18-12-1968

N.

844

|
|

Cognome e nome

Scordato Maria Grazia

|
|

Luogo
di nascita

Palermo

DELLA
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| di Data
| nascita

N.

26-4-1964

|
|

|
|

Cognome e nome

N.
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Luogo
di nascita

| di Data
| nascita

892

Terzo Alessandra

Palermo

6-5-1973

893

Tesè Elisa

Agrigento

26-9-1974

845

Scorza Francesco

Palermo

28-4-1981

846

Scuderi Laura

Catania

28-1-1979

894

Testa Giuseppe Danilo

Catania

4-11-1968

Testa Lorella

Ragusa

28-2-1978

Scuderi Mariagrazia Rita

Catania

20-7-1977

848

Scuderi Vincenza

Misterbianco

21-2-1969

896

Testaì Caterina
Testaì Manuela

849

Segreto Fabio Antonio

Sciacca

17-3-1980

897

850

Seminerio Carmen

Agrigento

27-4-1975

898

Tinaglia Diletta
Tinaglia Rosalia

Catania

27-2-1971

Catania

25-4-1975

Agrigento

13-1-1979

Palermo

9-6-1979

LL
A

847

895

Senna Mariantonietta

Palermo

28-2-1962

852

Sergi Maria Donata

Messina

10-8-1976

900

Tinnirello Rocco Elio

Butera

29-5-1968

Todaro Lorenzo

Palermo

16-1-1978
23-1-1978

DE

851

899

853

Serio Lina

Palermo

21-1-1970

901

854

Sferlazza Claudia

Agrigento

11-6-1980

902

Tomasello Gioacchino

Palermo

8-8-1977

903

Tornambè Antonino

Ribera

7-10-1972

904

Tornatore Salvatore

Palermo

8-4-1976

905

Torre Maria Laura

Catania

25-3-1978

906

Torrisi Grazia

Catania

9-11-1966

Palermo

1-3-1979

6-4-1981

Sferrazza Carmela

Agrigento

856

Sgarlata Massimiliano Savio Maria

Catania

857

Sidoti Cristina

Catania

10-8-1980

858

Sidoti Tindaro Mirco

Paternò

30-7-1977

907

Traina Fabio

859

Signorello Maria Luisa

Palermo

16-4-1980

908

Tramontana Paola

Catania

14-10-1975

860

Sillitti Ilaria

Ragusa

28-7-1981

909

Tranchina Ernesto

Palermo

12-4-1978

861

Sinaguglia Rosaria

Siculiana

8-1-1973

910

Trapani Claudia

Ribera

862

Sireci Fabiola

Palermo

18-1-1975

911

Traversa Pierlaura

Palermo

863

Sirugo Luana

Avola

13-4-1979

912

Trevisan Ketty

San Donà di Piave

864

Smiriglia Maria Rita

S. Agata Militello

913

Trimarchi Gaetana

Bologna

23-7-1962

865

Sofia Salvatore Alessandro

Cagli

914

Trimarchi Maria

Messina

25-10-1974

866

Soldano Rosalba

Sciacca

915

Triolo Oreste Fabio

Castelvetrano

867

Sorce Gaetano Vincenzo

Favara

916

Trizzino Maurizio Giuseppe

Agrigento

11-5-1970

868

Spadaro Andrea

Brescia

917

Troia Giovanni

Capaci

5-12-1962

869

Spadaro Stefania

Catania

918

Trovato Annalisa

Catania

1-7-1969

870

Spampinato Rossella

Catania

919

Trovato Santo Antonio

Messina

13-6-1975

871

Sparatore Francesca

Siracusa

920

27-8-1962

Spataro Salvatore

Caltagirone

Tumminelli Maria Giuseppina

Caltanissetta

872
873

Spinello Alfonso

Gela

3-6-1981

921

Tumminelli Marilena

Caltanissetta

7-10-1982

874

Spinello Michele

Vittoria

3-7-1967

922

Turco Francesco

Lentini

7-10-1978

875

Spinnato Tatiana

Mistretta

8-8-1976

923

Palermo

7-4-1978

876

Spitale Emanuela Rosaria

Petralia Sottana

Turturici Caterina Domenica

877

Stellino Gaspare

Alcamo

7-5-1970

924

Tuttolomondo Croce

Raffadali

22-6-1964

878

Stellino Maria Antonietta

Palermo

11-4-1974

FIC
IA

UF

25-8-1980

LS
IT
O

1-7-1976

DA

AT
TA

1-5-1968

10-11-1977
3-1-1977

4-12-1977

28-11-1981
22-12-1977

11-8-1980

880

Strazzanti Rossandra

Mazzarino

30-8-1969

881

Sudano Domenica

Catania

24-5-1972

882

Sunseri Annalisa

Palermo

19-8-1976

883

Sutera Fiorella

Palermo

9-11-1975

884

Sutera Loredana

Sciacca

11-9-1977

885

Taiello Alfonsa Claudia

Agrigento

889
891

3-5-1973

3-7-1981

925

Tuttolomondo Liborio

Raffadali

18-8-1964

926

Tuttolomondo Maria Giovanna

Raffadali

6-9-1960

927

Umina Vincenza

Palermo

9-9-1979

928

Urso Lidia

San Cataldo

3-4-1976

929

Vaccari Giuseppe

930

Vadalà
Aidè

2-11-1979

931

Fernanda

Carini
Maria

16-11-1972

Catania

7-12-1974

Vadalà Peppino

Dinami

12-8-1961

Valastro Ivana Maria

Catania

27-4-1981
23-8-1973

Tantillo Silvio

Agrigento

29-5-1967

Tarantello Rosangela

Rosolini

30-10-1973

933

Varveri Nunziatina

Catania

3-9-1978

934

Vassallo Michele Claudio

Erice

2-4-1980
13-10-1980

Tarantino Giuseppe

Palermo

Tartaglia Laura

Erice

13-4-1969

935

Vasta Maria Pia

Enna

Tartamella Fabiana

Treviso

25-11-1978

936

Vazza Milena

Milazzo

Terranova Milena

Cagliari

15-9-1972

937

Vazzano Maria Carmela

Enna

CO

890

4-7-1968

5-3-1979
30-9-1981

932

PIA

888

TR

Stracquadanio Giovanni

887

Modica

27-9-1963

879

886

LE

855

6-7-1975
31-1-1973

Luogo
di nascita

Palermo

939

Vella Veronica

Gela

10-8-1971

940

Ventimiglia Angelo

Palermo

18-8-1979

941

Venuti Maria

Messina

18-5-1982

942

Verde Fabiola

Catania

19-6-1973

943

Versace Concettina

S. Cristina d’Aspromonte

2-10-1971

5-8-1975

944

Vetrano Giuseppe Claudio

Palermo

28-5-1961

945

Vicari Sottosanti
Giancarlo

Catania

31-1-1976

946

Viola Marcello Roberto

Catania

25-8-1973

947

Virga Giuseppina Loredana

Fravenfeld

3-10-1968

948

Vita Francesca

Messina

25-6-1974

949

Vitale Giacomo

Cinisi

950

Vitaliti Giovanna

Catania

10-6-1982

951

Volpe Giovanni

Ribera

31-3-1982

952

Vottari Giuseppe

San Luca

27-4-1960

953

Vullo Monica Daniela

Catania

5-2-1967

954

Vuturo Onofrio

Alcamo

11-4-1965

955

Wagner Claudia Carola

Oetigheim

11-3-1950

956

Zaffiro Rita

Nicosia

22-5-1976

957

Zagone Giovanni

Palermo

2-1-1971

958

Zammataro Davide

Paternò

26-6-1980

959

Zangara Valeria

Palermo

31-1-1978

960

Zappalà Apollonia

Misterbianco

21-8-1956

961

Zappalà Fabio

Gorizia
Catania

964

Zicari Carla

Agrigento

965

Zisa Giovanna

Comiso

1
2
3
4
5
6
7
8

|
|

Cognome e nome

Aglialoro Claudia
Cingari Maria Rocca
Garufi Serena Maria Rosa
Giardina Claudio
Parrinello Laura
Quattrocchi Antonio
Sanfilippo Maria Milena
Valenti Amelia

|
|

1
2
3
4
5
6
7
8
9

20-9-1981

Data
di nascita

Caccamo
3-6-1974
Taormina
23-8-1964
Catania
4-6-1973
Messina
12-4-1982
Enna
24-10-1976
Petralia Sottana 24-2-1981
Palermo
6-10-1981
Erice
19-11-1980

| Note
|
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)

Elenco esclusi

Cognome e nome

Battaglia Katia
Campisi Daniele
Distefano Miriam
Evangelista Andrea
Gaezza Marianna
Hayek Abdallah
Privitera Vincenzo Alessandro
Saladino Marina
Wojdak Agnieszka

|
|

Luogo
di nascita

|
|

Data
di nascita

| Note
|

Vittoria
Catania
Paternò
Messina
Biancavilla
Nazareth
Catania

23-1-1979
10-9-1981
12-6-1981
8-7-1978
28-10-1980
4-9-1958
26-08-1977

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)

Erice
Lodz

20-12-1976
18-9-1980

(3)
(1)

(1) Manca abilitazione.
(2) Non Unione europea.
(3) Manca firma.

1-2-1973

(2007.27.1993)

7-1-1977

22-5-1980

|
|

Allegato C

FIC
IA

N.

UF

7-1-1976

Luogo
di nascita

(1) Incongruenza date titoli.
(2) Omessa dichiarazione abilitazione.

4-5-1959

LS
IT
O

Catania

Zappulla Carmela Maria
Giovanna

|
|

N.

N. 4

DA

Zappalà Rita Lucia

963

.

Elenco ammessi con riserva

Vegna Valerio

962

33

Allegato B

| di Data
| nascita

938

Luigi

9
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R. S

|
|

Cognome e nome

N.

LL
A

|
|
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ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI CAPACI
(Provincia di Palermo)

TR

Avviso di comando per la temporanea copertura
di n. 1 posto di funzionario amministrativo
e n. 2 posti di istruttore direttivo

CO

PIA

E’ indetta selezione pubblica, mediante l’istituto del comando ai
sensi dell’art. 70, comma 12, del decreto legislativo n. 165/2001, per
la temporanea copertura di n. 1 posto di funzionario amministrativo, categoria D3 e n. 2 posti di istruttore direttivo, categoria D1.
Termine presentazione domanda di partecipazione: 30 giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente avviso.
Copia del bando potrà essere ritirato all’ufficio risorse umane,
via Vittorio Emanuele n. 194, nei giorni di ricevimento del pubblico:
lunedì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00;
giovedì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, tel. 091/8673312, fax

091/8698683, centralino 091/8673311; il predetto bando è altresì sul
sito internet del comune all’indirizzo www.comune.capaci.pa.it.
Requisiti generali per l’ammissione: è ammesso alla procedura
di comando il personale di ruolo degli enti del comparto regioneautonomie locali di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165/2001, in possesso dei seguenti requisiti: per il posto di funzionario amministrativo, appartenenza alla categoria D e possesso del
seguente titolo di studio: laurea in giurisprudenza o economia e
commercio o scienze politiche od equipollenti; per i posti di istruttore direttivo, appartenenza alla categoria D, profilo professionale
di istruttore direttivo e possesso del diploma di scuola media di
2° grado.
La graduatoria sarà predisposta utilizzando i criteri di cui al decreto assessoriale enti locali del 3 febbraio 1992 e successive modifiche ed integrazioni.
Il responsabile dell’area gestione risorse: Coraci
N. 5

L.c. 9/0816 (a pagamento)
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COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

COMUNE DI RAGALNA

(Provincia di Palermo)

(Provincia di Catania)

Selezione per titoli per la formulazione
di una graduatoria triennale per l’assunzione di personale
con qualifica di operatore

Concorso, per titoli ed esami,
a n. 1 posto di assistente sociale, part-time

LL
A

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione della G.M.
n. 38 del 22 giugno 2007, è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente sociale con
contratto di diritto pubblico a tempo indeterminato, part-time, 24
ore settimanali, categoria D, posizione economica D1.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo pretorio del comune.
Per informazioni rivolgersi al n. tel. 095/7985116.
Il responsabile del servizio: Tempera
N. 7/a

L.c. 9/0817 (a pagamento)

DE

Si rende noto che è indetta la selezione, per titoli, ai sensi dell’art. 49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, per la formazione di una graduatoria triennale relativa alla qualifica di operatore, categoria A1, in possesso di patente di guida tipo C, addetto ai
servizi cimiteriali, idrico, ville e giardini.
Le domande di partecipazione vanno inoltrate al comune di
Contessa Entellina, ufficio personale, cortile Municipio n. 4, c.a.p.
90030, entro il termine di giorni 30 dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il bando integrale della selezione è visionabile all’albo pretorio
dell’ente, presso l’ufficio di segreteria, e nel sito web dell’ente all’indirizzo: http://www.comunedicontessaentellina.it.
Il responsabile del personale: Gennusa

COMUNE DI RIESI

(Provincia di Caltanissetta)

L.c. 9/0810 (a pagamento)

Selezione per titoli per la formazione
di una graduatoria triennale
per assunzioni, a tempo determinato e part-time,
di n. 1 assistente di asilo nido

LE

N. 6

COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
(Provincia di Catania)

Si rende noto che, con determinazione n. 761 del 13 luglio 2007
del responsabile del settore affari generali, è indetto avviso di
selezione pubblica per titoli per la formazione della graduatoria
avente validità triennale per le assunzioni a tempo determinato ed in
part-time verticale al 30% su tutto il periodo di assunzione rapportato a n. 48 ore mensili di n. 1 assistente asilo nido supplente,
categoria C/1.
Il testo integrale dell’avviso, con i relativi allegati, è pubblicato
all’albo pretorio del comune di Riesi e sul sito internet: www.comune.riesi.cl.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 0934/923140 - 0934/923146.
Il responsabile del settore affari generali: Drogo

FIC
IA

Selezione per l‘assunzione di n. 1 assistente sociale
a tempo determinato

UF

Si rende noto che è stata indetta selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 assistente sociale, con contratto pubblico a tempo determinato, cat. D, con riserva ai sensi dell’art. 1, comma 560 della
legge n. 296/2006.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo pretorio del comune.
Per informazioni rivolgersi al n. 095/7941234.
Il vice sindaco: Astorina
L.c. 9/0820 (a pagamento)
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N. 6/a

COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO

N. 8

(Provincia di Messina)

L.c. 9/0804 (a pagamento)

COMUNE DI VILLAFRATI

Graduatoria relativa al concorso per titoli a n. 1 posto
di istruttore tecnico

(Provincia di Palermo)
Selezione per titoli
per l’assunzione di n. 1 assistente sociale a tempo parziale
E’ indetta una selezione pubblica per titoli per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 1 posto di assistente sociale, categoria D,
a tempo parziale.
Titolo di studio: laurea in servizio sociale o equipollente ed iscrizione al relativo albo professionale.
Termine per la presentazione della domanda: 30 giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso.
Per informazioni e copia integrale del bando: ufficio del personale, tel. 091/8201156 o sito internet: www.comune.villafrati.pa.it.
Il direttore dell’area affari generali: Calì

N. 7

N. 9

TR

AT
TA

DA

Si rende noto che, con determina del responsabile del settore
amministrativo n. 93 del 19 giugno 2007, è stata riformulata la graduatoria del concorso pubblico, per soli titoli, relativo alla copertura
di n. 1 posto di categoria C, posizione economica C1, profilo professionale di istruttore tecnico, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato.
La suddetta graduatoria è stata pubblicata in pari data all’albo
pretorio dell’ente e da tale data decorre il termine per le eventuali
impugnative.
La graduatoria è, inoltre, visionabile all’indirizzo internet www.
comunemonfortesangiorgio.it.
Il vice segretario: Insana
L.c. 9/0802 (a pagamento)

L.c. 9/0803 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE

Selezione per titoli per la formulazione di una graduatoria
per assunzioni, a tempo determinato, di dirigente medico,
disciplina di anestesia e rianimazione

si, rende noto che è indetto avviso pubblico per la formulazione di graduatoria, per soli titoli, per eventuali assunzioni a tempo determinato
per la copertura temporanea di posti disponibili per assenza o impedimento dei titolari o di posti vacanti di personale dirigenziale del ruolo
sanitario, profilo professionale: dirigente medico, area della medicina
diagnostica e dei servizi, per la disciplina di anestesia e rianimazione.

Il direttore generale, in esecuzione della delibera n. 424 del 19 giugno 2007, esecutiva, della quale il presente avviso costituisce parte integrante e con la quale è stata avviata la procedura selettiva di che tratta-

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

CO

PIA

AZIENDA OSPEDALIERA
SALVATORE E SAVERIO GRAVINA E SANTO PIETRO
CALTAGIRONE

FIC
IA

Requisiti specifici di ammissione
1) Diploma di laurea in medicina e chirurgia.
2) Specializzazione nella disciplina oggetto del presente avviso,
o in disciplina equipollente come indicato nel decreto ministeriale
30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni. Il personale
in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, come previsto dell’art. 56, comma 20, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto alla predetta data.
3) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificato di data non anteriore a mesi sei rispetto a quella di scadenza del
presente avviso. L’iscrizione al relativo albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo professionale in Italia, prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i requisiti richiesti, generali e specifici, debbono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
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Domanda di ammissione e termine di presentazione
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice in conformità al modello allegato “A”, dovrà essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Salvatore e Saverio Gravina e Santo
Pietro ed inoltrata esclusivamente a mezzo raccomandata postale,
con avviso di ritorno, al seguente indirizzo: via Portosalvo - 95041
Caltagirone (CT), esclusivamente entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Per la determinazione della data di presentazione della domanda farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio. L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti. E’ tassativamente esclusa ogni altra forma di
presentazione o trasmissione. Non è richiesta la autenticazione della
firma in calce alla domanda. Nella domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso, gli aspiranti dovranno dichiarare
sotto la loro personale responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le
ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, i seguenti dati:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita e di residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;
c) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) se uomini, la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
g) i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e la
causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) eventuali titoli di precedenza o preferenza in relazione a
particolari disposizioni di legge in favore di particolari, categorie di
cittadini;
i) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto di legge, dovrà
essere fatta ogni comunicazione inerente l’avviso. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla superiore
lettera a).
L’azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante oppure di tardiva od omessa comunicazione di
eventuali cambiamenti del domicilio indicato nella domanda di partecipazione, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

CO

Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere allegato,
a pena di esclusione, in originale o in copia autenticata, ai sensi di
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legge, ovvero autocertificati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti
dalla vigente normativa i seguenti documenti:
1) certificati comprovanti il possesso dei requisiti specifici previsti ai punti 1), 2) e 3), rilasciati dalle competenti autorità, a pena
di esclusione;
2) eventuali titoli che conferiscano diritto di precedenza o preferenza nella nomina;
3) tutte le certificazioni, i titoli, i documenti e le pubblicazioni
che i concorrenti riterranno opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria;
4) curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
5) elenco datato e firmato, in triplice copia ed in carta semplice, dei documenti e titoli presentati.
Alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà va allegata la
copia fotostatica di valido documento di riconoscimento.
Qualora il candidato si avvalga dell’autocertificazione, la stessa
deve consentire all’azienda una chiara identificazione del documento o titolo cui si riferisce. Qualora, infatti, i titoli autocertificati non
fossero chiaramente descritti o mancassero di elementi essenziali
per la loro valutazione, non saranno tenuti in considerazione.
Le pubblicazioni, devono essere edite a stampa, vanno prodotte
in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero
in copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà che ne attesti la conformità all’originale, unitamente a copia di un valido documento di identità, debitamente sottoscritto.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera dovrà essere allegata la traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Nelle certificazioni relative ai servizi prestati deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali
il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In tal caso l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio. In caso di
autocertificazione, il candidato dovrà specificare quanto sopra indicato, pena la non valutazione.
Nella certificazione relativa al diploma di specializzazione deve
essere attestato se il diploma è stato conseguito ai sensi del decreto
legislativo n. 257/91 e la durata legale del corso di specializzazione
ai fini della attribuzione del relativo punteggio. In caso di autocertificazione, il candidato dovrà specificare quanto sopra, pena la mancata attribuzione del punteggio previsto dall’art. 27, comma 7, del
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte
salve le relative conseguenze penali.
La relativa graduatoria dei titoli sarà elaborata dal competente
ufficio, approvata con deliberazione del direttore generale ed avrà
durata biennale a decorrere dalla data di approvazione della stessa.
La graduatoria rimarrà comunque in vigore sino all’approvazione di nuova graduatoria.
Gli eventuali incarichi saranno conferiti, dando priorità alla graduatoria del relativo concorso pubblico per titoli ed esami. In mancanza di disponibilità di candidati, utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico nel rispetto dell’ordine di graduatoria, si
darà corso all’utilizzo della graduatoria di cui al presente avviso in
base al punteggio complessivo ottenuto in relazione ai titoli prodotti, valutati secondo quanto previsto dall’art. 27 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483. A parità di punteggio si applicheranno le precedenze e le preferenze di legge.
L’incarico sarà conferito dall’Azienda ospedaliera “Gravina” di
Caltagirone con decorrenza stabilita dalla stessa e secondo le vigenti disposizioni di legge e potrà cessare anche prima della previsione
programmata a seguito del completamento della procedura che consentirà la copertura a tempo indeterminato di qualcuno dei posti vacanti e/o comunque con la copertura definitiva degli stessi.
L’assunzione in servizio dovrà avvenire entro il termine perentorio assegnato a pena di decadenza, salvo i casi di legittimo impedimento giustificati prima della scadenza del termine e ritenuti tali,
sempre ad insindacabile giudizio dell’azienda, anche tenuto conto
delle urgenti necessità di provvedere alla copertura del posto vacante e della durata della supplenza.
All’incaricato sarà attribuito il trattamento economico previsto
dalle vigenti disposizioni di legge e dal vigente contratto collettivo
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2) Idoneità fisica all’impiego, accertata prima dell’immissione
in servizio dall’Azienda ospedaliera Gravina.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni od istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761 è dispensato dalla visita medica.
Non possono partecipare alla selezione di cui al presente avviso
coloro che siano stati destituiti o esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
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nazionale di lavoro della dirigenza medica ed il rapporto di lavoro è
costituito e regolato mediante stipula di contratto individuale.
Per tutto quanto non particolarmente contemplato da presente
avviso, si applicano le norme generali vigenti in materia.
L’azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto, in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di interesse pubblico.
La presentazione della domanda da parte dei candidati implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i
dati sensibili, nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003.
Per informazioni, gli interessati potranno recarsi al settore “Affari del personale” dell’azienda, in Caltagirone - edificio’ “G. Clementi” - Presidio ospedaliero “Gravina” in via Portosalvo, o telefonare allo 0933/39585.39985.
Romano

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

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

N. 10

L.c. 9/0807 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
GARIBALDI - S. LUIGI-CURRO’ - ASCOLI-TOMASELLI
CATANIA
Selezione per titoli per la formulazione di graduatorie
per assunzioni, a tempo determinato,
di personale dirigente medico, varie discipline

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

LE

Il direttore generale rende noto che, con deliberazione n. 319
del 3 luglio 2007, esecutiva, sono state indette selezioni pubbliche,
per titoli, per la formulazione di graduatorie valide per assunzioni a
tempo determinato di personale dirigente medico di chirurgia generale e dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, ai sensi del D.P.R. n. 483/97 e successive modifiche ed integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alle selezioni di che trattasi, redatte in carta semplice e corredate dai
documenti prescritti, scadrà il 30° giorno della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
serie speciale concorsi.
Il testo integrale del presente bando è pubblicato all’albo dell’azienda e sul sito internet dell’azienda www.ao-garibaldi.ct.it
Navarria
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Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa alla presente
istanza venga fatta al seguente indirizzo:
dott. ..................................................................................................
via ....................................................................................... n. ........
(c.a.p. ............. città ..................................................... prov.
)
recapiti telefonici ............................................................................

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

N. 11

L.c. 9/0808 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA CIVILE
M.P. AREZZO
RAGUSA
Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami,
a n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di neonatologia
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 18, comma 6, del D.P.R. n.
483/97 si rende noto che, con deliberazione n. 464 del 26 aprile 2007,
è stata approvata la seguente graduatoria di merito del concorso
pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di neonatologia il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 28 ottobre 2005 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 22 novembre 2005:
1° dr. Del Popolo Cavallaro Chiara: punti 75,235;
2° dr. Papotto Anna Maria Patrizia: punti 72,176;
3° dr. Piccolo Giovanni: punti 71,250;
4° dr. Triglia Tatiana: punti 65,755;
5° dr. Ciancio Elisabetta: punti 61,879.
Il direttore generale: Termini
N. 11/a

L.c. 9/0818 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RIFERIMENTO
PER L’EMERGENZA DI 2° LIVELLO
OSPEDALE UMBERTO I
SIRACUSA
Selezione per titoli per la formulazione di una graduatoria annuale
per assunzioni a tempo determinato di autista di ambulanza
Il direttore generale, vista la delibera n. 806 del 12 luglio 2007,
dichiarata immediatamente esecutiva, rende noto che è indetto avviso pubblico per soli titoli per la formulazione di una graduatoria annuale, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 207/85 e dell’art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del 7 aprile 1999 del
personale del comparto sanità, sottoscritto il 20 settembre 2001, per
la copertura temporanea di posti disponibili per part-time, per as-

Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza
delle norme in tema di categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, prima dell’immissione
in servizio.
Il personale dipendente, a tempo indeterminato del servizio sanitario nazionale è dispensato dalla visita medica.
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Domanda di ammissione e termine di presentazione
La domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta
semplice, in conformità al modello allegato “A”, dovrà essere
rivolta al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Umberto I Siracusa.
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovrà essere
spedita con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Azienda ospedaliera Umberto I, via S. Sebastiano n. 27 - 96100 Siracusa, ovvero
presentata direttamente presso il protocollo generale dell’azienda
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali.
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà pervenire, a pena
di esclusione, non oltre il 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.
La domanda di partecipazione all’avviso si considera prodotta
in tempo utile, anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento entro il termine indicato.
A tal fine farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
Nella domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti devono
dichiarare sotto la propria personale responsabilità i seguenti dati:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
8) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze
o preferenze;
9) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto di legge, deve
essere fatta ogni comunicazione inerente l’avviso.
In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata nelle dichiarazioni rese dell’aspirante nell’istanza.
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Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione all’avviso dovranno essere allegati in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, in esenzione dell’imposta sul bollo, ai sensi della legge n. 370/88, ovvero
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente,
i seguenti documenti:
— certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici di
ammissione rilasciate dalle competenti autorità a pena di esclusione.
Alla domanda, inoltre, dovranno essere allegati, eventuali titoli
che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza alla nomina,
tutte le certificazioni e i titoli che i candidati riterranno opportuno
presentare ai fini della valutazione di merito e della formulazione
della graduatoria, ivi compreso in un curriculum formativo e professionale datato e firmato dal candidato ed un elenco in triplice copia dei documenti e dei titoli prodotti, anch’esso datato e firmato.
Nel caso in cui il candidato si avvalga dell’autocertificazione, la
stessa dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla esatta individuazione dei titoli autocertificati.
Qualora i titoli autocertificati non fossero chiaramente
descritti o mancassero di elementi essenziali per la loro valutazione, non saranno tenuti in considerazione.
Inoltre, in uno alla certificazione il candidato dovrà allegare la
fotocopia della carta di identità valida.
Nel caso in cui i documenti originali non siano ancora stati
emessi, dovranno essere sostituiti da appositi certificati, con annotazione a riguardo la cui data di rilascio non sia anteriore a 6 mesi
rispetto a quella di scadenza indicata nel bando.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Nelle certificazioni relative al servizio prestato, deve essere
attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle
quali il punteggio di anzianità sarà ridotto.
In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.
Le graduatorie avranno durata di anni 1, a decorrere dalla data
della deliberazione di approvazione delle medesime.
Gli eventuali incarichi saranno conferiti secondo l’ordine di
graduatoria in base al punteggio complessivo ottenuto in relazione
ai titoli prodotti, che saranno valutati ai sensi del D.P.R. n. 220 del
27 marzo 2001 e della deliberazione di quest’azienda n. 643 del
4 aprile 2003, esecutiva ai sensi di legge.
I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a produrre
nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione ed a pena di
decadenza, i documenti o l’autocertificazione, di cui alla legge n.
15/68 e D.P.R. n. 403/98, comprovante il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento dell’incarico.
Per quanto riguarda le eventuali preferenze o precedenze nella
nomina saranno applicate le leggi vigenti in materia.
I nominati dovranno assumere servizio entro il termine stabilito da questa Amministrazione a pena di decadenza, salvi i casi di
legittimo impedimento, giustificati prima della scadenza di tale termine, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’azienda.
L’ingiustificata mancata presentazione in servizio nella data
concordata potrà comportare da parte dell’azienda eventuale azione
di risarcimento del danno subito e comunque il depennamento
dalla graduatoria.
Depennamento che avverrà anche per i candidati convocati per
l’eventuale conferimento di incarichi o supplenze, che non si presenteranno il giorno della convocazione e non giustificheranno la
mancata presenza.
Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente
avviso valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
L’azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere revocare
il presente avviso, in relazione a nuove disposizioni di legge o per
comprovate ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
settore Amministrazione del personale sito in via San Sebastiano
n. 27 - Siracusa, tel. 0931/21183-0931/21137, e sul sito internet:
www.ospedaleumbertoprimo.it.
Siracusa, 12 luglio 2007.
Il dirigente amministrativo del
Il direttore generale
settore Amministrazione del personale
Gurrieri
Burlò
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Requisiti specifici di ammissione
Assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di primo grado;
Cinque anni di esperienza professionale nel corrispondente profilo in pubbliche amministrazioni o imprese private;
Patente di guida di tipo “B”.
Ai soli fini dell’ammissione sarà valutata, quale esperienza professionale anche quella effettuata quale autista di ambulanza per
conto di strutture private, di associazione di volontariato, di Onlus
con iscrizione alle Camere di commercio.
L’esperienza professionale maturata presso le imprese private
sarà valutata quale requisito specifico di ammissione, solo se le imprese private stesse risultino regolarmente iscritte alle Camere di
commercio e per il periodo certificato siano stati versati i relativi
contributi previdenziali.
I requisiti generali e specifici di ammissione di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione.

9

L’Azienda non si assume alcuna responsabilità per disguidi di
notifiche determinati da mancata o errata comunicazione del recapito da parte dei concorrenti.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
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senza o impedimento dei titolari e di eventuali posti vacanti di operatore tecnico specializzato: autista di ambulanza, cat. BS.
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Allegato A
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA
Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Umberto I
SIRACUSA

.

9

10) di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da precedente impiego presso la pubblica amministrazione.
Il sottoscritto allega alla presente domanda il titolo di studio: ..
..................................................................................................................
il diploma di ..........................................................................................,
produce, altresì, gli altri titoli di cui all’allegato elenco.
Il sottoscritto autorizza, infine, ai sensi del decreto legislativo
n. 196 del 30 giugno 2003, l’amministrazione dell’Azienda ospedaliera Umberto I di Siracusa al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza e formati successivamente nell’ambito
dello svolgimento dell’avviso, per la finalità espresse nel bando di avviso pubblico.
Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente avviso venga fatta al seguente indirizzo:
Sig. ...................................................................................................
via ..................................................................... n. ........ (c.a.p. .............
comune ......................................... provincia .......) tel. .........................
Data ..................................
Firma
...................................................

(1) Ovvero indicare i requisiti sostitutivi.
(2) In caso positivo specificare di quale comune; in caso negativo, indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.
(3) In caso positivo indicare il periodo: dal .................... al ....................
(4) In caso affermativo specificare quali.
(5) In caso affermativo specificare la qualifica. I periodi e gli eventuali
motivi di cessazione.
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Il/La sottoscritt.... ............................................................................
nat.... a .............................................................. il ..................................
residente a ........................ in via ..........................................................,
chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico, per soli titoli, per
la copertura di posti vacanti o disponibili di .......................................
..................................................................................................................
indetto da codesta azienda con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. ......... del ..............................................
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1) di essere nato a .................................... il .................................
e di risiedere attualmente a ...................................................................
in via .................................................................................... n. .............;
2) di essere di stato civile ................................... (figli n. ..........);
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (1);
4) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del comune
di .................................. (2);
5) di avere o non avere prestato servizio militare (3);
6) di avere/non avere riportato condanne penali (4);
7) di avere/non avere carichi penali pendenti;
8) di essere in possesso del seguente titolo di studio .................
.................................................................................................................;
9) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (5);
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L.c. 8/0801 (a pagamento)
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AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 1
AGRIGENTO

Selezione, per titoli e prova di idoneità,
per la formazione di una graduatoria biennale
per assunzioni a tempo determinato di ausiliari specializzati
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Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 260 del
18 maggio 2007, rende noto che è indetta una selezione, per titoli e
prova di idoneità, per la formazione di una graduatoria biennale per
assunzioni a tempo determinato di ausiliari specializzati, categoria A.
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti, deve essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento, viale della Vittoria n. 321 - 92100 Agrigento, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, o direttamente al protocollo generale della stessa
azienda.
Il termine per la presentazione della domanda scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato sul sito aziendale all’indirizzo: www.asl1ag.it.
Per eventuali informazioni relative al bando di concorso è possibile rivolgersi all’area gestione risorse umane dell’Azienda unità sanitaria locale n.1 di Agrigento, tel. 0922/407121.
Di Carlo
L.c. 9/0812 (a pagamento)
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 3
CATANIA

CO

Concorso, per titoli ed esami, a n. 53 posti
di dirigente medico, varie discipline

In esecuzione delle deliberazioni nn. 277 del 17 febbraio 2007 e
1147 del 30 maggio 2007, esecutive;

Visto il regolamento recante la disciplina concorsuale del personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 229/99.
E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 53 posti vacanti di dirigente medico nelle seguenti discipline:
— n. 2 posti di anatomia patologica;
— n. 2 posti di anestesia e rianimazione;
— n. 4 di cardiologia;
— n. 8 posti di chirurgia generale;
— n. 3 posti di endoscopia digestiva;
— n. 5 posti di igiene pubblica;
— n. 4 posti di medicina e chirurgia d’accetazione e d’urgenza;
— n. 7 posti di medicina interna;
— n. 1 posto di neuropsichiatria infantile;
— n. 8 posti di ortopedia;
— n. 5 posti di patologia clinica;
— n. 4 posti di pediatria.
Sede di lavoro
La sede di lavoro sarà compresa in una delle zone nelle quali
è articolato l’ambito territoriale dell’Azienda unità sanitaria locale
n. 3.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata della sede di lavoro in una delle zone predette che verrà
stabilita dall’azienda, in base alle proprie esigenze organizzative,
al momento dell’immissione in servizio a seguito di stipula di
apposito contratto di lavoro.
Requisiti per l’ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i
requisiti prescritti dall’art. 1 e dall’art. 24 del D.P.R. n. 483/97 ed
in particolare:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o la cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
europea;

UF

LS
IT
O

CO

PIA

TR

AT
TA

DA

Presentazione delle domande, termini, contenuti e modalità
Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono presentare
domanda a firma non autenticata redatta in carta semplice,
secondo lo schema esemplificativo allegato 1, che costituisce parte
integrante del presente bando, nella quale, oltre ad indicare il
cognome, nome e il concorso al quale si riferisce la domanda,
devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, i seguenti dati:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la 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 a riserva, precedenza e preferenza previste dalle vigenti disposizioni;
i) il domicilio, presso il quale deve ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione, in caso di mancata indicazione
vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla superiore lett. a).
Il candidato ha l’obbligo di comunicare, con lettera firmata,
le successive eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito.
Il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda, ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’ausilio necessario per l’espletamento delle prove in relazioni al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale n.
3 e va inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
al seguente indirizzo: Azienda unità sanitaria locale n. 3 - via S.
Maria La Grande n. 5 - 95124 Catania, o presentata al protocollo
generale dell’Azienda, via S. Maria La Grande n. 5 - Catania, con
esclusione di ogni altro mezzo.

39

.

9

LL
A

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Tale termine, qualora venga a cadere in giorno festivo, si
intenderà prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva d’effetto.
L’azienda non assume alcuna responsabilità nel caso di
dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il presente bando viene pubblicato anche sul seguete sito
internet: www.ausl3.ct.it.
Le domande inoltrate prima della pubblicazione dell’estratto
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non
saranno prese in considerazione e saranno archiviate d’ufficio
senza alcun obbligo di comunicazione agli interessati.
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti
devono allegare i seguenti documenti:
1) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
2) abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica;
3) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
(ovvero certificato di servizio per quei candidati che se ne avvalgono in alternativa alla specializzazione, come previsto fra i requisiti per l’ammissione);
4) certificato di iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi, in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando;
5) eventuali titoli che conferiscono diritto a riserva a preferenza o precedenza nella nomina;
6) curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato e firmato dal concorrente;
7) elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti
e dei titoli prodotti datato e firmato dal concorrente;
8) tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli
effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
I documenti ed i titoli allegati devono essere prodotti in originale o in copia legale autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente, 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 la 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.
Non verranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l’apporto del candidato.
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

FIC
IA

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 dell’Azienda unità sanitaria locale
prima dell’immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il
personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli
artt. 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 è
dispensato dalla visita medica;
c) laurea in medicina e chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente ai sensi del decreto del Ministero della
sanità 30 gennio 1998.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data
di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/97, è esentato dal requisito
della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo
ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi
presso le Unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere diverse da
quelle di appartenenza.
In ottemperanza all’art. 15, comma 7, decreto legislativo n.
502/92, e successive modificazioni ed integrazioni, è ammessa la
possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine
ai sensi del decreto del Ministero della sanità 31 gennaio 1998 e
successive integrazioni;
e) 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 alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia
prima dell’assunzione in servizio.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione
al concorso.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
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.
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di servizio effettuato nonché le eventuali interruzioni, la dichiarazione se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
del sopraccitato art. 46 D.P.R. n. 761/79, e quant’altro necessario
ai fini della valutazione del servizio stesso.
Per la valutazione delle attività in base a rapporti convenzionali di cui all’art. 21 del D.P.R. n. 483/97, i relativi certificati di
servizio devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
Il servizio militare potrà essere valutato in conformità a
quanto previsto dall’art. 20 del D.P.R. n. 483/97, esclusivamente
ove certificato mediante copia dello stato matricolare o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Eventuali altri certificati dell’autorità militare potranno
essere utilizzati dalla commissione esaminatrice unicamente per
attingervi informazioni al fine di una più adeguata valutazione dei
servizi, comunque certificati nei termini di cui sopra.
Per la valutazione della specializzazione conseguita ai sensi
del decreto legislativo n. 257/91, il relativo certificato deve contenere specifica indicazione al riguardo.
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Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico previsto
dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti
medici di ex 1° livello del servizio sanitario nazionale.
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 del concorso 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 concorso.
Norme di salvaguardia
Per quanto non particolarmente contemplato nel presente
bando, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. L’Azienda unità
sanitaria locale n. 3 si riserva, 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 eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti
potranno rivolgersi al settore affari del personale, ufficio concorsi,
dell’Azienda unità sanitaria locale n. 3, in atto ubicato in via
Seminara n. 9, Gravina di Catania, tel. 095/2540330, 095/2540379
- 095/2540325.
Il direttore generale: Scavone
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Prove di esame
Le prove di esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzioni di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina
stessa;
b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della
disciplina messa a concorso; la prova deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale: su materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento
delle stesse sono stabilite dalla commissione con l’osservanza
delle norme e secondo le modalità di cui agli artt. 9, 12 e seguenti
del D.P.R. n. 483/97.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
La data di svolgimento delle prove di esame, nonché la sede
di svolgimento delle stesse, saranno comunicate a cura di questa
azienda con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai
candidati ammessi alla procedura concorsuale.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno esibire carta di identità valida ovvero altro idoneo documento personale di riconoscimento.
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Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria
La graduatoria finale di merito dei candidati è formata
secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata
da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle
preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modifiche ed integrazioni.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di tutte le disposizioni di legge
in vigore, che prevedono riserve di posti in favore di particolari
categorie di cittadini.
La graduatoria del concorso rimane efficace per un termine
di 24 mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture
di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
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Adempimenti dei vincitori
I candidati dichiarati vincitori sono invitati, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso, i
documenti in originale o autenticati ai sensi di legge prescritti
dalla vigente normativa corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso ovvero a rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva nelle forme e nei limiti
previsti dal D.P.R. n. 445/2000.
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.

Allegato 1
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA
Al direttore generale
dell’Azienda unità sanitaria locale n. 3
CATANIA

Il/la sottoscritt.... dott. ................................... nat.... a ……………
il …………… residente a ........................................................................
via .................................... chiede di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. ........ posti nel ruolo sanitario, profilo professionale dirigente medico, disciplina .................
di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. ...... del ...................................................................................
A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000:
1) di essere cittadino italiano, o equiparato ai sensi delle leggi
vigenti o cittadino di uno dei paesi dell’Unione europea;
2) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del comune
di ......................................... (in caso negativo indicare i motivi);
3) di aver/non aver riportato condanne penali (in caso positivo
specificare);
4) di avere/non avere assolto gli obblighi militari (solo per gli
uomini);
5) di aver prestato il seguente servizio presso pubbliche amministrazioni ..............................................................................................;
6) di avere/non avere avuto cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego (in caso positivo indicare le cause);
7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile;
8) di essere laureato in medicina e chirurgia;
9) di essere specializzato in .................................... ovvero di essere esentato dal requisito della specializzazione, ai sensi dell’art. 56,
comma 2, del D.P.R. n. 483/97, essendo in atto dipendente di ruolo
presso l’Azienda ......................................................................................
nel profilo professionale di ....................................................................
disciplina ............................................;

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

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

Allegato 2

.
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 3
CATANIA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 23 posti
di dirigente dell’area della dirigenza sanitaria,
professionale, tecnica e amministrativa

LL
A

In esecuzione delle deliberazioni nn. 277 del 17 febbraio 2007 e
1147 del 30 maggio 2007, esecutive a norma di legge;
Visto il regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica, 10 dicembre 1997, n. 483;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 229/99 e successive integrazioni e modifiche;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001.
E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
— n. 1 posto di dirigente biologo;
— n. 14 posti di psicologo;
— n. 8 posti di dirigente amministrativo.
Sede di lavoro
La sede di lavoro sarà compresa in una delle zone nelle quali
è articolato l’ambito territoriale dell’Azienda unità sanitaria locale
n. 3.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata della sede di lavoro in una delle zone predette che verrà stabilita dall’azienda, in base alle proprie esigenze organizzative, al momento della stipula del contratto individuale di lavoro.
Requisiti generali di ammissione
Per quanto attiene l’area della dirigenza sanitaria possono partecipare al concorso coloro che possiedono i requisiti prescritti dagli
artt. 1, 40 e 52 del D.P.R. n. 483/97 ed in particolare:
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) diploma di laurea in scienze biologiche per dirigente biologo; diploma di laurea in psicologia per dirigente psicologo;
d) specializzazione in patologia clinica o microbiologia e virologia per dirigente biologo; in psicologia o psicoterapia per dirigente psicologo;
e) iscrizione all’albo dell’ordine dei biologi o psicologi attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello
di scadenza del bando.
Per quanto attiene l’area della dirigenza amministrativa possono partecipare al concorso coloro che possiedono i requisiti prescritti dall’art. 1 e dall’art. 70 del D.P.R. n. 483/97 ed in particolare oltre quelli descritti ai punti a) e b);
f) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche
o in economia e commercio o altra laurea equipollente;
g) anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del servizio
sanitario nazionale nella posizione funzionale di livello settimo, ottavo e ottavo bis, ovvero qualifiche funzionali di settimo, ottavo o
nono livello di altre pubbliche amministrazioni.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.
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.

UF

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
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10) di essere iscritto all’albo dell’ordina dei medici di .................
................................;
11) di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva, preferenza o precedenza nella graduatoria ........................ (da rilasciare solo
in caso positivo).
Dichiara inoltre di accettare incondizionatamente, in caso di
nomina, la sede di servizio che verrà stabilita dall’azienda, nel proprio ambito territoriale, in base alle proprie esigenze organizzative.
Allega alla presente: i documenti obbligatori, un curriculum formativo e professionale, datato, firmato e corredato dei documenti e
titoli che intende presentare ai fini della valutazione di merito, nonché un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli prodotti,
datato e firmato.
...l... sottoscritto/a, impegnandosi a comunicare, per iscritto,
eventuali variazioni del recapito, chiede che tutte le comunicazioni
riguardanti il concorso vengano indirizzate a ....................................
..................................................................................................................
via .............................................................................................. n. ........
c.a.p. .................... comune ...................................... provincia ...........
..l.. sottoscritto/a 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
inserito nel bando sotto il titolo “trattamento dei dati personali”.
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Il/la sottoscritta ................................................................................
nato/a ......................................... provincia ...... il .................................
residente a ..................................................................... provincia ........
in via/piazza .............................................................................. n. ........
consapevole che nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
si applicheranno le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità dichiara: di ..
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, il sottoscritto autorizza l’azienda al trattamento dei dati forniti per le finalità inerenti
la presente procedura concorsuale.
Data ..................................

DA

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

Allegato 3

AT
TA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 38 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
(da presentare unitamente
a fotocopia di un documento di riconoscimento)

PIA

TR

Il/la sottoscritt..... ............................................................................
nato/a a ......................................... provincia ........ il ............................
residente a ..................................................................... provincia ........
in via/piazza .............................................................................. n. ........
consapevole che nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
si applicheranno le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità dichiara di:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, il sottoscritto autorizza l’azienda al trattamento dei dati forniti per le finalità inerenti
la presente procedura concorsuale.

CO

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

N. 14

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

L.c. 9/0813 (a pagamento)

Presentazione delle domande, termini, contenuti e modalità
Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono presentare la
domanda e la documentazione ad essa allegata a firma non autenticata redatta in carta semplice, secondo lo schema esemplificativo allegato 1, che costituisce parte integrante del presente bando, nella

.

9

1) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o
in economia e commercio o altra laurea equipollente;
2) attestazione del servizio di data non anteriore a sei mesi alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e tutto quanto richiamato nei succitati punti dal n. 4 al n. 7.
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. Non verranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l’apporto del
candidato.
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 sopraccitato art. 46
D.P.R. n. 761/79 e quant’altro necessario ai fini della valutazione del
servizio stesso.
Il servizio militare potrà essere valutato in conformità a quanto
previsto dall’art. 20 del D.P.R. n. 483/97, esclusivamente ove certificato mediante copia dello stato matricolare o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Eventuali altri certificati dell’autorità militare potranno essere
utilizzati dalla commissione esaminatrice unicamente per attingervi
informazioni al fine di una più adeguata valutazione dei servizi, comunque certificati nei termini di cui sopra.
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quale, oltre ad indicare il cognome e nome e il concorso al quale si
riferisce la domanda, 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 loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli accademici, di studio o professionali posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per gli
aspiranti di sesso maschile);
7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
8) i titoli che danno diritto a precedenza previste dalle vigenti
disposizioni di legge;
9) 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.
Il candidato ha l’obbligo di comunicare, con lettera firmata, le
successive eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito.
Il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda, ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’ausilio necessario per l’espletamento delle prove in relazioni al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 3 e
va inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al
seguente indirizzo: 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 trentesimo 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.
Il presente bando viene pubblicato anche sul seguente sito internet: www.ausl3.ct.it.
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. 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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Documentazione da allegare alla domanda
Per quanto attiene l’area della dirigenza sanitaria alla domanda
di ammissione all’avviso devono essere allegati i seguenti documenti:
1) diploma di laurea in scienze biologiche; diploma di laurea in
psicologia;
2) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
3) iscrizione all’albo dell’ordine dei biologi e degli psicologi attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando;
4) eventuali titoli che conferiscono diritto a nomina;
5) curriculum formativo e professionale redatto datato e firmato dal concorrente;
6) elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e
dei titoli prodotti datato e firmato dal concorrente;
7) tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti
ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti della formulazione della valutazione di merito e della formazione della
graduatoria.
Per quanto attiene l’area della dirigenza amministrativa alla domanda di ammissione all’avviso devono essere allegati i seguenti documenti:

Prove di esame
Le prove di esame sono le seguenti per i posti di biologo:
a) prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti inerenti la disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro o
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica: esecuzione di misure strumentali o di prove
di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul procedimento seguito;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Le prove di esame sono le seguenti per i posti di psicologo:
d) prova scritta: impostazione di un piano di lavoro su di un
caso psico-patologico presentato dalla commissione sotto forma di
storia psico-clinica scritta o di colloquio registrato e proposte per gli
interventi ritenuti necessari o soluzione di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina a concorso;
e) prova pratica: esame di un soggetto, raccolta della anamnesi e discussione sul caso, ovvero: esame dei risultati dei tests diagnostici e diagnosi psicologica. La prova pratica deve essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
f) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

43

.

9

LL
A

Norme di salvaguardia
Per quanto non particolarmente contemplato nel presente bando, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di
legge e regolamentari vigenti in materia. L’Azienda unità sanitaria locale n. 3 si riserva, 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 eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore affari del personale, ufficio concorsi, dell’Azienda unità sanitaria locale n. 3, tel. 095/2540330 - 095/2540379 095/2540325.
Il direttore generale: Scavone

Allegato 1

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

Il/la sottoscritt.... dott. ...................................................................
nat.... a ......................................................... il ......................................
residente a ...................................... via .................................................
chiede di partecipare al concorso pubblico per la copertura di n. .......
posti di ...................................................................................................,
di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. ...... del ...................................................................................
A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000:
1) di essere cittadino italiano, o equiparato ai sensi delle leggi
vigenti o cittadino di uno dei Paesi dell’Unione europea;
2) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del comune
di ......................................... (in caso negativo indicare i motivi);
3) di aver/non aver riportato condanne penali (in caso positivo specificare);
4) di avere/non avere assolto gli obblighi militari (solo per gli
uomini);
5) di aver prestato il seguente servizio presso pubbliche amministrazioni ..............................................................................................;
6) di avere/non avere avuto cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego (in caso positivo indicare le cause);
7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
8) di essere laureato in ...............................................................;
9) di essere specializzato in .......................................................;
10) di essere in possesso all’albo dell’ordine ..............................;
11) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza nella
graduatoria .............................................................. (da rilasciare solo
in caso postivo);
Dichiara inoltre di accettare incondizionatamente, in caso di
nomina, la sede di servizio che verrà stabilita dall’azienda, nel proprio ambito territoriale, in base alle proprie esigenze organizzative.
Allega alla presente: i documenti obbligatori, un curriculum formativo e professionale, datato, firmato e corredato dei documenti e
titoli che intende presentare ai fini della valutazione di merito, nonché un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli prodotti,
datato e firmato.
...l... sottoscritto/a, impegnandosi a comunicare, per iscritto,
eventuali variazioni del recapito, chiede che tutte le comunicazioni
riguardanti il concorso vengano indirizzate a ....................................
via .............................................................................................. n. ........
c.a.p. .................... comune ...................................... provincia ..........;
..l.. sottoscritto/a 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
inserito nel bando sotto il titolo “trattamento dei dati personali”.
Data ..................................

FIC
IA

Le prove di esame sono le seguenti per i posti di dirigente amministrativo:
g) prova scritta: su argomenti di diritto amministrativo o costituzionale o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica
nelle suddette materie;
h) prova pratica: predisposizione di atti o provvedimenti riguardanti l’attività del servizio;
i) prova orale: vertente sulle materie oggetto della prova scritta nonché sulle seguenti materie: diritto civile, contabilità di stato,
leggi e regolamenti concernenti il settore sanitario, elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale, elementi di economia politica
e scienze delle finanze elementi di diritto penale.
La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle
stesse sono stabilite dalla commissione con l’osservanza delle norme
e secondo e modalità di cui agli artt. 12, 14, 15, 16 e seguenti del
D.P.R. n. 483/97.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici, di almeno 21/30.
La data di svolgimento delle prove di esame, nonché la sede di
svolgimento delle stesse, saranno comunicate a cura di questa azienda con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai candidati
ammessi alla procedura concorsuale.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire carta di identità valida ovvero altro idoneo documento personale di riconoscimento.
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Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria
La graduatoria finale di merito dei candidati è formata secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle precedenze previste dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito, tenuto conto di tutte le disposizioni di legge in vigore, che
prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
La graduatoria del concorso rimane efficace per un termine di
24 mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed
entro tale data dovessero rendersi disponibili.

AT
TA

DA

Adempimenti dei vincitori
I candidati dichiarati vincitori sono invitati, ai fini della stipula
del contratto individuale di lavoro, a presentare, entro il termine di
trenta giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei
diritti conseguenti alla partecipazione al concorso, i documenti in
originale o autenticati ai sensi di legge prescritti dalla vigente normativa corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione al concorso ovvero a rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. n. 445/2000.
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. Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti del servizio sanitario nazionale. L’assunzione dei vincitori è subordinata all’esito della definizione delle
procedure di mobilità finalizzate al riassorbimento di dipendenti in
esubero presso altre Aziende sanitarie regionali, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
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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 del concorso 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 concorso.

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

Allegato 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a ............................................................................
nato/a a ......................................... provincia ...... il ..............................
residente a ..................................................................... provincia ........
in via/piazza .............................................................................. n. ........
consapevole che nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
si applicheranno le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità dichiara di ...
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, le informazioni fornite verranno trattate per le finalità inerenti il concorso.
Data ..................................
.......................................................

N.ro

|

9

|

Cognome e nome

Punti

13

Conti Angelo Maurizio

14

Prestia Stefano

15

Fisichella Rossella

16

Cappello Dario

17

Valvo Mariachiara

18

Bernasconi David

19

Puleo Carmela

20

Pulvirenti Giovanni

62,000

21

Serra Maria

56,850
Leto

N. 16

(firma del dichiarante)

66,000
65,630

64,020
64,010

64,000

63,100
62,400

L.c. 9/0805 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 8
SIRACUSA
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Allegato 3

Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami,
a n. 1 posto di dirigente medico,
disciplina di ginecologia ed ostetricia
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 38 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
(da presentare unitamente
a fotocopia di un documento di riconoscimento)

N.

.
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Il/la sottoscritto/a ............................................................................
nato/a a ......................................... provincia ........ il ............................
residente a ..................................................................... provincia ........
in via/piazza .............................................................................. n. ........
consapevole che nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
si applicheranno le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità dichiara di ...
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, le informazioni fornite verranno trattate per le finalità inerenti il concorso.
Data ..................................

Il dott. Mario Leto, direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 8, di Siracusa, rende noto, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 18, comma 6 del D.P.R. n. 483/97, che, con deliberazione
n. 411 del 6 aprile 2007, rettificata con successivo atto deliberativo
n. 560 del 9 maggio 2007, questa Azienda ha approvato la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto di dirigente medico disciplina: ginecologia
e ostetricia, formulata dalla commissione esaminatrice come
appresso:
N.ro

|

Cognome e nome

|

Punti

Carpino Daniela

83,330

2

Torcasso Maria Concetta

82,100

3

Pirruccello Barbara

81,170

4

Lionti Umberto Fabio

80,830

5

Monisteri Ines

80,500

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 8
SIRACUSA

6

Rocchi Maria Cristina

80,380

7

Spriveri Corrado

80,110

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

8

Americo Daniela

77,680

9

Bonaccorso Cinzia

76,720

Il dott. Mario Leto, direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa, rende noto, ai sensi dell’art. 18, comma 6,
del D.P.R. n. 483/97, che, con deliberazione n. 412 del 6 aprile 2007,
questa Azienda ha approvato la graduatoria di merito del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico disciplina: chirurgia generale, come appresso:

10

Ciancio Benedetto

76,690

11

Ragonese Sebastiana

74,785

12

Pediliggieri Antonella

74,500

13

Dimartino Giovanna

74,040

14

Greco Daniela

72,800

15

Restuccia Giuseppina

71,970

16

Roma Micol

71,020

17

Bianco Giuseppina

70,860

18

Siscaro Antonio

69,530

19

Barrera Stefania

69,260

20

Lanza Luisa

68,685

21

Fortebuono Teresa

67,242
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.......................................................
(firma del dichiarante)

L.c. 9/0814 (a pagamento)
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N. 15

|

Cognome e nome

|

Punti

Rapisarda Cristian

83,585

2

Catania Giuseppe

81,935

3

Caruso Giovambattista

77,405

4

Conti Pietro

77,235

TR

1

Dell’Erba Danila

74,710

6

Vanadia Bartolo Tiziana

74,500

7

Gentile Alessandro

74,110

8
9

22

Lo Vullo Claudia

65,500

23

Vadalà Fernanda Maria

64,730

Sambataro Luigi

72,870

Lipari Giuseppe

68,458

24

Carcò Concetta

63,360

Cro Carlo

68,250

25

Torrisi Alfio Maurizio

63,028
Leto

CO
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11

Gandolfo Luigi

67,765

12

Marino Sebastiano (precede per età)

66,000

N. 17

L.c. 9/0806 (a pagamento)
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DI ASSISTENZA ALLA PERSONA “MONS. CHIARCHIARO”
PALAZZO ADRIANO

L.c. 9/0819 (a pagamento)
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Graduatorie relative alla selezione per titoli
per la formazione di graduatorie
per assunzioni, a tempo determinato,
di personale, varie qualifiche
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Si rende noto che sono state definite le graduatorie per assunzioni a tempo determinato nel profilo di:
1) operaio cantiniere, categoria B1;
2) potatore, categoria B1;
3) trattorista, categoria B1;
relative alla selezione pubblica di cui all’avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, concorsi n. 14 del 27 ottobre 2006.
Le graduatorie, che avranno validità di anni 3 dalla presente
pubblicazione, sono visionabili all’albo ufficiale delle sedi dell’ente, e
nel sito web all’indirizzo: http://www.vitevino.it.
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N. 17/a

9

ISTITUTO REGIONALE
DELLA VITE E DEL VINO
PALERMO

Selezioni, per titoli e prova pratica, per la formulazione
di graduatorie per assunzioni, a tempo determinato,
di operatore di assistenza anziani e di operaio custode
In esecuzione della deliberazione n. 59 del 6 ottobre 2006,
l’A.S.S.A.P. rende noto che, ai sensi dell’art. 49 della legge regionale
n. 15 del 5 novembre 2004, sono state indette, n. 2 selezioni pubbliche, per titoli e prova pratica, per la formulazione di graduatorie per
la copertura di posti a tempo determinato, di operatore assistenza
anziani e di operaio custode, categoria A e B.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice e corredate dai documenti richiesti scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
I testi integrali degli avvisi sono pubblicati all’albo pretorio del
comune di Palazzo Adriano.
Per ogni informazione rivolgersi all’amministrazione dell’ente,
piazzale ex Stazione FF.SS. - 90030 Palazzo Adriano.
Palazzo Adriano, 19 luglio 2007.
Il commissario regionale: Zampino
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Il presidente: Agueci
L.c. 9/0809 (a pagamento)
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BORSE DI STUDIO
ASSESSORATO
DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELL’EMIGRAZIONE

LS
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O

Avviso pubblico 4 luglio 2007, n. 12,
per sollecitare manifestazione d’interesse - P.O.R. Sicilia 2000-2006,
misura 3.13 - Borse/voucher per percorsi di eccellenza

DA

Premesse
Coerentemente con quanto previsto nella misura 3.13 formazione mirata alla ricerca, P.O.R. Sicilia 2000-2006, e con asse prioritario capitale umano */ miglioramento e valorizzazione delle risorse
umane della nuova programmazione 2007-2013, il dipartimento formazione intende valutare il percorso di assegnazione delle attività
formative finanziate dal F.S.E., attraverso un bando pilota, finalizzato sia a selezionare il percorso didattico proposto dagli enti di formazione in ambiti specifici, sia, con successivo bando, a selezionare
i discenti.
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Obiettivi
Il tema del capitale umano riveste una incontrovertibile centralità nel sistema della ricerca e dell’innovazione. Occorre in primo
luogo promuovere interventi che, anche rispondendo alle esigenze
dei sistemi produttivi, consentano di accrescere le competenze del
personale da destinare al lavoro scientifico. Si intende quindi selezionare strumenti didattici in grado, da un lato di dare corpo ad un
effettivo miglioramento di competenze spendibili, ad alta redditività,
dall’altro di migliorare i presupposti conoscitivi, in settori in rapida
evoluzione, oppure in discipline trasversali che difficilmente trovano
posto nei percorsi tradizionali/curriculari. Ciò consentirebbe di dare
voce alle istanze del territorio e agli orientamenti programmatici comunitari e nazionali connessi all’innovazione e alla ricerca, come aumento dell’offerta formativa di eccellenza (percorsi post-universitari
e competenze specialistiche per giovani diplomati e laureati).
Si intende, quindi, selezionare nell’ambito della formazione mirata alla ricerca, percorsi formativi finalizzati allo sviluppo di nuovi
profili specialistici, nell’ambito di discipline scientifiche altamente
professionalizzanti, al fine di potenziare la “formazione di eccellenza” in settori strategici per lo sviluppo del Mezzogiorno. La scelta dei
settori formativi nasce, quindi, dall’esigenza di coprire la necessità di
figure professionali altamente specialistiche, allo stato attuale non
reperibili sul territorio nazionale (spesso “importate” a costi elevati

da altri Paesi, tra questi gli USA) richiesti da centri di ricerca, università e centri di eccellenza regionali, grandi imprese.
Settori di intervento e relative risorse finanziarie
Ricerca scientifica e innovazioni sono le chiavi dello sviluppo
europeo. In questo ambito i percorsi ritenuti a più alto potenziale
strategico, da incentivare per valorizzare lo sviluppo del territorio,
sono quelli relativi alle discipline matematico, scientifiche e tecnologiche.
Le risorse complessivamente messe a bando ammontano a
E 1.500.000,00 di cui E 1.200.000,00 a carico della misura 3.13 del
P.O.R. Sicilia 2000-2006 e E 300.000,00 quale quota di cofinanziamento a carico del soggetto proponente.
In base alla domanda di profili professionali legati al settore della ricerca e in linea con le attuali esigenze espresse dal mercato si
sono individuati quattro ambiti di intervento:
— Area salute (ricerca clinico-sanitaria): percorsi formativi finalizzati allo sviluppo di nuovi profili specialistici da destinare a
n. 25 borse/voucher, del valore di E 30.000,00 di cui E 24.000,00 a carico delle risorse pubbliche e E 6.000,00 quale cofinanziamento, per
laureati in discipline scientifiche da inserire in strutture di eccellenza a livello regionale.
— Area ambiente: percorsi formativi finalizzati allo sviluppo di
nuovi profili specialistici da destinare a n.10 borse/voucher del valore di E 30.000,00 di cui E 24.000,00 a carico delle risorse pubbliche
e E 6.000,00 quale cofinanziamento, per laureati in discipline scientifiche da inserire in centri di ricerca a livello regionale.
— Area trasporti: percorsi formativi finalizzati allo sviluppo di
nuovi profili specialistici da destinare a n 10 borse/voucher, del valore di E 30.000,00 di cui E 24.000,00 a carico delle risorse pubbliche e E 6.000,00 quale cofinanziamento, per laureati in discipline
scientifiche da inserire in centri di ricerca a livello regionale.
— Area economica: percorsi formativi finalizzati allo sviluppo di
nuovi profili professionali, figure manageriali (mediatori della conoscenza) per il settore ricerca, in grado di creare l’unione tra il mondo
della ricerca e il mondo imprenditoriale, da destinare a n. 5 borse/voucher del valore di E 30.000,00 di cui E 24.000,00 a carico delle risorse
pubbliche e E 6.000,00 quale cofinanziamento, per laureati in discipline economiche e/o scientifiche da inserire nel mercato regionale.

Tipologia formativa
Il bando selezionerà percorsi di formazione superiore, strutturati secondo la tipologia delle borse di studio destinate in maniera

innovativa al completamento professionale di giovani laureati. Le
borse hanno lo scopo di integrare la preparazione dei giovani, in
possesso di un titolo di studi superiore, attraverso percorsi formativi finalizzati ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro e nelle attività di ricerca scientifica e tecnologica e di diffusione dell’innovazione.
La metodologia didattica dovrà essere articolata in:
— attività d’aula;
— formazione in rete con l’utilizzo delle nuove tecnologie per
l’apprendimento, finalizzata a favorire i bisogni individuali;
— inserimento del discente all’interno del ciclo lavorativo
aziendale (training on the job), affiancati sul campo da tutor specialistico di settore;
— stage (almeno della durata di 60 giorni) da realizzarsi, presso centri di ricerca internazionali.
Destinatari
I destinatari degli interventi formativi previsti dal presente
avviso sono giovani laureati disoccupati da avviare a percorsi di formazione e specializzazione.
I destinatari accederanno al percorso formativo attraverso specifico bando borse di studio/voucher formativi.

.

Tempo di esecuzione
L’attività formativa dovrà avere una durata di 12 mesi e
comunque le spese effettuate dovranno essere quietanzate entro il 31
dicembre 2008 non potendo riconoscere alcuna spesa sostenuta
dopo quella data.
Il dirigente generale del dipartimento regionale formazione professionale: RUSSO
N.B. Gli allegati all’avviso sono consultabili nei siti: www.euroinfosicilia.it
e www.regione.sicilia.it/lavoro.

N. 19

(2007.29.2068)

CE.RI.S.DI.
CENTRO DI RICERCHE E STUDI DIREZIONALI
PALERMO
Concorso a n. 7 borse di studio
“Premio Giovanni Bonsignore” 2007

Il CERISDI, nell’ambito delle sue attività istituzionali ed in collegamento con altre istituzioni nazionali ed internazionali, riserva
un particolare impegno allo sviluppo delle tematiche Euromediterranee, con specifico riferimento ai rapporti economici con i Paesi del
Bacino del Mediterraneo ed alla pianificazione di programmi di formazione e scambio culturale con i predetti Paesi.
Il CERISDI, in tale ambito, d’intesa con la Regione siciliana, ai
sensi dell’art. 14, lettera a), della legge regionale 15 maggio 1991,
n. 27, come modificato ed integrato dalla legge regionale 25 maggio
1995, n. 47 e tenuto conto dell’importo del contributo stanziato dalla
legge regionale di approvazione del bilancio per l’anno 2007, bandisce n. 7 borse di studio denominate “Premio Giovanni Bonsignore” da
assegnarsi con le modalità previste dal D.P.Reg. n. 208/Gr. VIII/S.G.
del 7 agosto 1995, e quelle approvate dal consiglio di amministrazione del CERISDI nella seduta del 25 giugno 2007 e fruibili nell’ambito
del “VIII master universitario di II livello Euromediterraneo in business internazionale, e politiche pubbliche (International Business
and Public Policies) “Padre Ennio Pintacuda” della durata di 12 mesi,
istituito per l’anno accademico 2007-2008 dalla facoltà di scienze politiche dell’Università degli studi di Catania, secondo i requisiti ed i
criteri previsti dal decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
Obiettivo del master è quello di formare agenti di sviluppo da
inserire in enti ed istituzioni, pubbliche e private, impegnate nella
promozione di politiche per lo sviluppo locale, per l’internazionalizzazione e l’innovazione delle imprese e del territorio come sistema.
I candidati che intendono partecipare alla selezione devono possedere i seguenti requisiti:
– non avere compiuto il 35° anno di età alla data di scadenza
del bando;
– avere conseguito il diploma di laurea in tutte le discipline,
quadriennale o quinquennale, rilasciato dalle Università degli studi
della Sicilia, con votazione non inferiore a punti 105/110;
– avere buona conoscenza della lingua inglese (listening and
reading comprehension).
La presentazione delle candidature avverrà attraverso la compilazione di un apposito “Application Form” strutturato in modo da rilevare:
– profilo del candidato (titolo di studio e voto conseguito, attività
accademiche, esperienze professionali, eventuali pubblicazioni, etc.);
– conoscenza della lingua inglese e di eventuali altre lingue
straniere;
– attività professionali in corso ed eventuali attività extra-professionali;
– eventuali referenze a supporto della candidatura.
Saranno considerati titoli preferenziali eventuali esperienze
professionali maturate nell’ambito della pubblica amministrazione o
nell’esercizio di libere professioni attinenti alle tematiche euromediterranee.
All’application form dovranno essere allegati:
– fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
– fotocopia del codice fiscale;
– foto formato tessera.
La selezione dei candidati sarà articolata in tre fasi:
1) esame/valutazione degli application form;
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Presentazione della proposta
Possono manifestare interesse alla realizzazione di tali attività,
utilizzando lo schema disponibile nel sito www.regione.sicilia.it/lavoro e www.euroinfosicilia.it, facendo pervenire la proposta all’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione - dipartimento regionale
della formazione professionale, via Imperatore Federico n. 52 Palermo, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, organismi accreditati alla data di presentazione dell’istan-

9

za, che possiedono specifica competenza nelle materie sopra elencate. Non farà fede il timbro postale.
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Soggetti beneficiari
Il soggetto candidato – centri di ricerca pubblici e privati, università, enti formativi – dovrà avere, anche nella forma di associazione temporanea di scopo, all’atto del bando, i seguenti requisiti:
— dimostrata esperienza nel relativo settore di intervento;
— dimostrata collaborazione con strutture di ricerca a livello
internazionale (reti di cooperazione);
— capacità di relazione con il territorio (creazione di partenariati con soggetti attivi nel settore di competenza – patti formativi locali –);
— affidabilità economica;
— capacità e disponibilità a cofinanziare l’iniziativa;
— capacità tecniche ed organizzative;
— disponibilità di risorse umane qualificate;
— capacità di offrire al discente un ambiente formativo-lavorativo altamente innovativo (laboratori di nuova generazione, sistemi
informatici, ecc.);
— accreditamento regionale per la formazione secondo le norme di cui al decreto n. 1037 del 13 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 30 giugno 2006. In
caso di associazioni temporanee di soggetti, l’accreditamento deve
essere posseduto dal soggetto identificato come capofila e da coloro
che, nell’ambito del progetto, svolgono attività formativa. Tutti i soggetti che svolgono attività formativa devono possedere almeno una
sede accreditata, ai sensi dell’art. 4 del precedente decreto.
La proposta progettuale dovrà essere:
— offerta formativa correlata ai fabbisogni del territorio;
— coerente in termini di azioni, contenuti ed integrazione fra
obiettivi progettuali e strumenti di intervento;
— innovativa e sperimentale per ciò che concerne metodologie
e strumenti formativi;
— nel piano finanziario garantire un congruo livello qualitàprezzo;
— garantire una reale ricaduta occupazionale dei discenti (almeno il 50%);
— garantire la trasferibilità dell’intervento.
Il soggetto candidato potrà concorrere per un solo profilo.
La selezione del soggetto beneficiario sarà effettuata da un nucleo tecnico di valutazione ed avverrà attraverso una pre-valutazione
dei requisiti e una successiva valutazione del soggetto attuatore e del
progetto di dettaglio predisposto secondo le linee guida allegate al
presente avviso secondo i seguenti criteri:
— la composizione del soggetto nell’eventuale ATS;
— la maggiore esperienza nel settore specifico;
— il numero e la professionalità delle risorse umane coinvolte;
— la qualità e la maggior coerenza della proposta.
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Le modalità di fruizione della borsa saranno determinate con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione del CERISDI.
In casi di rinuncia o di decadenza di uno o più dei 7 vincitori
delle borse di studio assegnate entro due mesi dalla data di inizio
del corso formativo subentreranno come beneficiari i candidati
che si sono collocati dall’80 posto in poi nella graduatoria degli
idonei.
Inoltre, in caso di rinuncia alla borsa di studio o di decadenza il
beneficiano dovrà pagare al CERISDI, a titolo di penale, la somma,
stabilita dal consiglio di amministrazione del CERISDI nella seduta
del 25 giugno 2007 pari a € 619,75 per mese di formazione erogato;
tale penale non sarà comminata solo in caso di gravi motivi di salute, di famiglia o per causa di forza maggiore comprovata da idonea
documentazione giustificativa, e comunque ad insindacabile giudizio del consiglio di amministrazione.
Gli application form per la partecipazione al concorso, in carta
libera, dovranno pervenire entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando presso la sede del CERISDI - Castello Utveggio - Via Castello Utveggio n. 1 - 90142 Palermo.
Gli application form, debitamente compilati e sottoscritti, potranno essere inviati, corredati dei relativi allegati, a mezzo posta
raccomandata A.R. o all’indirizzo di posta elettronica master@cerisdi.it con successiva integrazione degli allegati nei termini di scadenza del bando.
L’Application form potrà essere ritirato o richiesto presso la segreteria del CERISDI (al Castello Utveggio, via Castello Utveggio
n. 1, 90142 Palermo - Tel. 091/6391131/208 - Fax 091/6372570), e
sarà disponibile sul sito www.cerisdi.it/Master.
L’Application form dovrà altresì contenere o essere corredato da
una dichiarazione, debitamente sottoscritta, in cui il candidato attesta di autorizzare il CERISDI al trattamento dei dati personali ai
sensi della legge n. 675/96, successive modifiche ed integrazioni dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
In caso di assegnazione della borsa di studio, i vincitori e i candidati idonei che chiedono di frequentare il master a pagamento dovranno produrre, a pena di decadenza, l’application form in originale, il certificato di laurea attestante il voto finale e le votazioni dei
singoli esami, nonché i titoli valutabili ai sensi del presente bando,
in carta libera, in originale o in fotocopia autenticata o autocertificati ai sensi della vigente normativa in materia.
I documenti presentati non saranno restituiti.
Il vice presidente: Bonsignore
N. 20

Selezioni, per titoli e colloquio, per il conferimento di borse di studio
a neolaureati in scienze biologiche o biotecnologie
Si rende noto che sono indetti due bandi di selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per il conferimento di borse di studio annuali,
rispettivamente di € 7.800,00 ed € 12.920,00, al fine di favorire il
proseguimento ed il completamento della formazione alla ricerca di
promettenti neolaureati nell’ambito degli studi di microbiologia enologica e di biotecnologie ad essa correlate.
Le domande di partecipazione, redatte esclusivamente sui modelli predisposti dall’amministrazione, vanno inoltrate all’Istituto regionale della vite e del vino, via Libertà, 66 - 90143 Palermo, entro il
termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
I bandi integrali di concorso, nel quale sono indicate tutte le
modalità di partecipazione, sono visionabili all’albo ufficiale delle
sedi dell’ente e nel sito web all’indirizzo: http://www.vitevino.it.
Per informazioni telefoniche, ufficio del personale: 091/6278111.
Il presidente: Agueci
N. 21

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettore
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2) somministrazione di test psico-attitudinali, prove dinamiche
di gruppo e colloqui motivazionali;
3) colloquio individuale.
Le prove di selezione saranno effettuate da una commissione
nominata dal consiglio di amministrazione del CERISDI, ai sensi
dell’art. 4 del sopra citato D.P. 7 agosto 1995, n. 208.
Al colloquio saranno ammessi i candidati che, a seguito della valutazione dell’application form, avranno conseguito un punteggio superiore alla soglia minima che verrà determinata dalla commissione
di selezione.
Finalità del colloquio è l’accertamento dell’attitudine e della motivazione dei candidati a ricoprire funzioni dirigenziali e del grado di
interesse per le tematiche oggetto del master, nonché della conoscenza della lingua inglese.
Al termine dei lavori la commissione stilerà la graduatoria dei
candidati che hanno sostenuto il colloquio.
Ai candidati classificati dal 1° al 7° posto sarà assegnata una
borsa di studio annuale.
Una delle predette borse di studio, di durata biennale, sarà riservata ai soggetti portatori di handicap di cui all’art. 2 della legge
regionale 18 aprile 1981, n. 68, in possesso del diploma di laurea
conseguito in una Università siciliana che intendano impegnarsi nel
campo della ricerca scientifica nel centro siciliano di fisica nucleare
dell’Università di Catania. Qualora non si individuassero candidati
riservatari idonei per la sua assegnazione, la borsa si aggiunge a
quelle ordinarie di durata annuale.
In caso di assegnazione, nel bando dell’anno successivo, una
borsa sarà riservata per la seconda annualità.
I vincitori delle borse di studio saranno ammessi alla frequenza
del “VIII master universitario di il livello Euromediterraneo in business internazionale e politiche pubbliche (International Business
and Public Policies) “Padre Ennio Pintacuda”.
I corsi si compongono di 8 moduli, per un totale complessivo di
60 crediti. Ciascun credito prevede 25 ore fra lezioni frontali, didattica
alternativa con docenti o tutor e studio individuale. I corsi obbligatori
per conseguire il titolo sono 7, di cui n. 5 corsi obbligatori per tutti e n.
2 corsi per ciascuno degli indirizzi di cui si compone il master.
Il master avrà luogo prevalentemente a Palermo, presso la sede
del CERISDI, Castello Utveggio; i corsi potranno essere tenuti sia in
lingua italiana che in lingua inglese.
Il valore annuale delle borse di studio comprenderà la copertura delle spese relative all’iscrizione e alla frequenza del master, nonché di quelle legate alla permanenza a Palermo per i borsisti residenti in una città sita ad una distanza non inferiore a 40 Km da Palermo. Se il numero degli aventi diritto supera il numero di alloggi
messi a disposizione dal centro, a parità di merito prevarrà il criterio della città più distante e/o quello della minore età del candidato.
Nessun emolumento sarà corrisposto ai borsisti.
La fruizione della borsa di studio è incompatibile con qualsiasi altro impegno o attività lavorativa o di studio che pregiudichi la frequenza obbligatoria alle lezioni. A tale disposizione è
prevista una deroga per il caso in cui il candidato dichiari, sotto
la sua personale responsabilità, che durante il periodo di formazione non svolgerà attività lavorativa dipendente o autonoma
(avvalendosi ad esempio di aspettativa, sospensione dall’esercizio
della libera professione o altro, in caso di dipendenti di organizzazioni private).
La borsa di studio “Premio Giovanni Bonsignore” non può essere attribuita a chi ne sia stato già vincitore e beneficiario in passato.
I candidati idonei classificatisi dall’8° posto in poi potranno frequentare l’“VIII master universitario di II livello Euromediterraneo
in Business internazionale e politiche pubbliche (International Business and Public Policies)”, mediante il pagamento al Centro della
somma di € 4.500,00, oltre IVA, mentre sono a loro carico le spese
per gli stage e di viaggio. Saranno ammessi alla frequentazione del
master a pagamento non più di tre candidati idonei; pertanto qualora le richieste dovessero essere superiori al tetto di cui sopra, la precedenza sarà data ai tre candidati meglio classificatisi nella graduatoria finale.
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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 Maratea Andrea & 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 Brunelleschi, 3; Rizzo Giuseppa - via G. Lo Bue, 20.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Scilipoti Candida
Concetta - via Catania, 13.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.
BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.
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.
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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

LS
IT
O

UF

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
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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.
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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.

