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ASSESSORATO
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 6 agosto 2007.

Formazione delle graduatorie regionali permanenti,
relative all’anno scolastico 2007/2008, di personale
docente non di ruolo negli istituti regionali pareggiati.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 maggio 1976, n. 53;
Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, relativo al

nuovo ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di
insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata nelle
scuole ed istituti di istruzione secondarie ed artistica;

Visto il proprio decreto n. 1027 del 18 maggio 1976, registrato
alla Corte dei conti il 20 maggio 1976, reg. 5, foglio 39, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 29 maggio
1976, con il quale sono stati determinati i criteri di valutazione e le
modalità per la compilazione delle graduatorie regionali permanenti
ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53;

Viste le tabelle organiche degli istituti regionali pareggiati pari-
tari;

Ritenuto di dovere dare attuazione, per l’anno scolastico
2007/2008, alla norma di cui all’art. 16 della legge regionale 6 mag-
gio 1976, n. 53;

Visto l’art. 14 della legge regionale n. 6 del 24 febbraio 2000;

Decreta:

Titolo I - Personale insegnante

Art. 1

Ai fini dell’immissione in ruolo degli insegnanti contemplati nel
successivo art. 3, sono formate per l’anno scolastico 2007/2008, ai
sensi dell’art. 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53, gradua-
torie regionali permanenti per le seguenti classi di concorso appar-

tenenti alla tabella A del decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39
e successive modificazioni:
— 4/A - Arte del tessuto, della moda e del costume;
— 6/A - Arte della ceramica;
— 7/A - Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria;
— 10/A - Arte dei metalli e dell’oreficeria;
— 13/A - Chimica e tecnologie chimiche;
— 17/A - Discipline economico/aziendali;
— 18/A - Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e

scenotecnica;
— 19/A - Discipline giuridiche ed economiche;
— 21/A - Discipline pittoriche;
— 22/A - Discipline plastiche;
— 25/A - Disegno e storia dell’arte;
— 29/A - Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione se-

condaria di 2° grado;
— 33/A - Educazione tecnica;
— 36/A - Filosofia, psicologia e scienza dell’educazione;
— 40/A - Igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e dell’ap-

parato masticatorio;
— 43/A - Italiano, storia ed educazione civica, geografia nelle scuo-

le medie;
— 45/A - Lingua straniera;
— 46/A - Lingua e civiltà straniera;
— 47/A - Matematica;
— 49/A - Matematica e fisica;
— 50/A - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di

2° grado;
— 57/A - Scienza degli alimenti;
— 59/A - Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nelle

scuole medie;
— 60/A - Scienze naturali chimica e geografia fitopatologia, ento-

mologia agraria microbiologia;
— 61/A - Storia dell’arte;
— 66/A - Tecnologia ceramica;
— 71/A - Tecnologia e disegno tecnico;
— 76/A - Trattamento testi.

Le predette graduatorie potranno essere utilizzate per la nomina in
ruolo degli insegnanti che vi risultino iscritti, solo dopo l’esaurimento
delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell’art. 16 della ci-
tata legge regionale n. 53/76, a partire dall’anno scolastico 1976/1977.
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Per le suddette nomine, ai sensi dell’art. 19 della legge regionale
n. 53/76, sarà utilizzato il 50% delle cattedre e dei posti di ruolo risul-
tanti vacanti.

Art. 2

Possono chiedere l’inclusione nelle graduatorie regionali perma-
nenti di cui al precedente art. 1, limitatamente alla classe o alle classi
di concorso per le quali siano forniti di titolo di abilitazione valido, gli
insegnanti non di ruolo degli istituti regionali pareggiati, che alla da-
ta fissata al successivo art. 6 per la presentazione delle relative istan-
ze siano in possesso della prescritta abilitazione, e ove occorre, del ti-
tolo di specializzazione di cui al D.P.R. n. 970/75 ed abbiano prestato,
dopo il conseguimento del titolo di studio, servizio di insegnamento
nei predetti istituti e scuole per almeno 2 anni scolastici (si considera
anno scolastico il servizio prestato per almeno 180 giorni).

Per l’inclusione nelle graduatorie regionali permanenti sono uti-
li i titoli di abilitazione del precedente ordinamento dichiarati validi
per l’ammissione ai concorsi della tabella B) nella colonna 4 e 5 del
decreto ministeriale 3 settembre 1982 e successive modificazioni ed
integrazioni.

Titolo II - Insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata

Art. 3

Ai fini dell’immissione in ruolo del personale contemplato nei
successivi artt. 4 e 5 sono formate per l’anno scolastico 2007/2008, a
norma dell’art. 16 della legge regionale n. 53/76, graduatorie regionali
permanenti per le seguenti classi di concorso appartenenti alle tabelle
C e D allegate al decreto ministeriale n. 39/98 e successive modifica-
zioni ed integrazioni:

1) TABELLA C: classi di concorso a posti di insegnanti tecnico-pratici

— 11/C - Esercitazioni di economia domestica;
— 19/C - Esercitazioni pratiche di centralinisti telefonici;
— 44/C - Massochinesiterapia;

2) TABELLA D: classi di concorso a posti di insegnante di arte applica-
ta negli istituti d’arte

— 1/D - Arte della lavorazione dei metalli;
— 2/D - Arte dell’oreficeria, della lavorazione delle pietre dure e

delle gemme;
— 5/D - Arte della tessitura e della decorazione dei tessuti;
— 7/D - Arte del restauro della ceramica e del vetro;
— 8/D - Arte della decorazione e cottura dei prodotti ceramici;
— 9/D - Arte della formatura e foggiatura;
— 10/D - Arte della fotografia e della cinematografia;
— 12/D - Arte della serigrafia e della fotoincisione;
— 13/D - Arte della tipografia e della grafica pubblicitaria;
— 14/D - Arte del taglio e confezione;
— 15/D - Arte della decorazione pittorica e scenografica;
— 16/D - Arte della modellistica, dell’arredamento e della scenotec-

nica;
— 18/D - Arte dell’ebanisteria, dell’intaglio e intarsio;
— 19/D - Arte delle lacche, della doratura e del restauro;
— 20/D - Arte del mosaico e del commesso;
— 21/D - Arte della lavorazione del marmo e della pietra;
— 22/D - Laboratorio tecnologico delle arti della ceramica del ve-

tro e del cristallo.
Le predette graduatorie potranno essere utilizzate per la nomi-

na in ruolo degli insegnanti che vi risultino iscritti, solo dopo l’esau-
rimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi del-
l’art. 16 della citata legge regionale n. 53/76, a partire dall’anno sco-
lastico 1976/1977.

Per le suddette nomine sarà utilizzato il 50% dei posti di ruolo
risultanti vacanti.

Art. 4

Possono chiedere l’inclusione nelle graduatorie regionali per-
manenti di cui al precedente articolo, gli insegnanti tecnico-pratici e
gli insegnanti di arte applicata non di ruolo degli istituti regionali
pareggiati, che alla data fissata al successivo art. 6 per la presenta-
zione delle relative istanze siano in possesso del titolo di studio ri-
chiesto per la partecipazione ai normali concorsi in base alla vigen-
te normativa statale ed abbiano prestato servizio di insegnamento
nei predetti istituti per almeno 2 anni scolastici, di cui uno nella stes-
sa classe di concorso richiesta (si considera anno scolastico il servi-
zio prestato per almeno 180 giorni).

Per l’inclusione nelle graduatorie regionali permanenti sono va-
lidi in relazione a ciascuna classe di concorso, i titoli di studio elen-
cati nella colonna 2 delle tabelle C) e D) del decreto ministeriale
3 settembre 1982 e successive modificazioni ed integrazioni purché
conseguiti prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale
13 gennaio 1990.

Art. 5

Ai fini dell’inclusione nelle graduatorie regionali permanenti di
arte applicata negli istituti regionali d’arte, per cui era richiesto, in
luogo del titolo di studio, l’accertamento dei titoli professionali a
norma della tabella D) annessa al decreto ministeriale 3 settembre
1982, l’aspirante deve presentare oltre alla domanda anche la di-
chiarazione o certificazione dell’avvenuto accertamento del possesso
dei requisiti professionali ed artistici, già validi ai fini del recluta-
mento del personale di ruolo e non di ruolo nei posti di arte appli-
cata della tabella D) annessa al succitato decreto ministeriale, pur-
ché conseguito prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale
13 gennaio 1990, indicando, altresì, sotto la propria responsabilità,
l’anno scolastico in cui è stato effettuato il predetto accertamento dei
requisiti professionali ed artistici.

Ogni insegnante può chiedere l’inclusione nella sola graduatoria
per la classe di concorso relativa all’insegnamento impartito.

Non possono chiedere l’inclusione in graduatoria regionale
permanente per la stessa classe di concorso gli insegnanti già inclu-
si negli anni precedenti.

Titolo III - Disposizioni comuni presentazione della domanda termini
e documentazioni

Art. 6

La domanda redatta in carta semplice, datata e firmata, indiriz-
zata all’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della
pubblica istruzione - dipartimento regionale pubblica istruzione,
servizio V, unità operativa XII, via Ausonia n. 122 - 90100 Palermo,
e la documentazione allegata, dovrà essere presentata, a pena di
esclusione, direttamente o spedita a mezzo raccomandata entro il
termine di giorni 30 decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del pre-
sente decreto.

A tal fine farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accet-
tante.

Il termine fissato per la presentazione della domanda e della do-
cumentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di ogni effetto.

Nella domanda, compilata secondo l’allegato modello “A”, gli
aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi

dell’Unione europea;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i mo-

tivi della mancata iscrizione o dell’eventuale cancellazione;
e) l’immunità da condanne penali e/o le condanne riportate

(da indicare anche se sia stata concessa l’amnistia, condono, indulto
o perdono giudiziario) ed i procedimenti penali pendenti, la dichia-
razione va resa anche se negativa;

f) di essere in possesso del titolo di studio richiesto che con-
sente, l’ammissione per l’insegnamento nella classe di concorso per
la quale si intende partecipare, indicando l’università, l’accademia o
istituto dal quale è stato rilasciato e la data di conseguimento; gli
insegnanti di arte applicata che si trovino nelle condizioni di cui al
precedente art. 5 dovranno indicare tale loro condizione;

g) il titolo di abilitazione posseduto ove richiesto per l’inse-
gnamento nella classe di concorso per cui si partecipa;

h) eventuale titolo di specializzazione conseguito ai sensi del
D.P.R. n. 970/75 (da rendere solo in caso di possesso);

i) la classe di concorso e la tabella per cui chiedono di parte-
cipare e la relativa denominazione di cui alle tabelle A), C), D) del de-
creto ministeriale n. 39/98;

l) di essere o non essere incluso nelle graduatorie regionali
permanenti;

m) di essere o non essere stato destituito, dispensato o
dichiarato decaduto da altri impieghi presso pubbliche amministra-
zioni;

n) le eventuali sanzioni disciplinari riportate in qualità di
insegnante non di ruolo;

o) la propria posizione riguardo gli obblighi di leva;
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p) i titoli e certificati di cui al successivo art. 7, che si allega-
no alla domanda;

q) di essere in possesso del servizio minimo richiesto per l’in-
clusione nelle graduatorie;

r) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera siano
inviate eventuali comunicazioni.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiara-
zioni di cui sopra.

Non saranno prese in esame le domande e i documenti di cui al
successivo art. 7, inviate oltre il termine perentorio predetto, scadu-
to il quale non saranno consentite integrazioni di qualunque titolo o
documento.

Non è ammesso riferirsi a titoli eventualmente già prodotti al-
l’Assessorato regionale della pubblica istruzione o all’istituto presso
cui gli aspiranti prestano servizio.

Coloro che in base a titoli posseduti abbiano diritto all’inclusio-
ne in più graduatorie permanenti devono presentare distinte do-
mande per ognuna delle graduatorie richieste, documentandone una
sola nei modi di cui al successivo art. 7 e unendo a ciascuna delle
altre il relativo certificato della prescritta abilitazione.

La presentazione della domanda implica accettazione incondi-
zionata di tutte le norme del presente decreto.

Art. 7

Ai fini dell’ammissione al beneficio e della valutazione dei titoli
secondo le norme di cui al presente decreto, gli aspiranti devono pre-
sentare, unitamente alla domanda, ovvero autocertificare nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente, i seguenti documenti in
originale o in copia autentica in carta libera:

1) certificato del titolo di abilitazione posseduto (e non il rela-
tivo diploma) con l’indicazione del voto complessivo, eccezione fatta
per l’abilitazione di cui all’art. 7 della legge 15 dicembre 1955,
n. 1440, e le lauree ed i diplomi pienamente abilitanti che si inten-
dono conseguiti con il punteggio minimo.

Coloro che hanno conseguito un’abilitazione con esonero da
prove precedentemente sostenute, ai sensi della legge 28 luglio 1961,
n. 827, devono documentare anche l’esito delle prove anzidette.

Gli insegnanti tecnico-pratici e quelli di arte applicata devono
presentare certificato completo di votazione del titolo di studio pos-
seduto.

Nel caso in cui l’aspirante in possesso in termini giuridici del-
l’abilitazione, non ne abbia ancora ottenuto la relativa certificazione,
pur avendola richiesta, può allegare alla domanda una dichiarazione
sostitutiva, secondo l’allegato modello “B”, dalla quale risulti, sotto
la propria personale responsabilità, che lo stesso ha conseguito
l’abilitazione, il punteggio separatamente ottenuto nelle prove scrit-
te ed in quelle orali ed il punteggio complessivamente ottenuto.

Detti insegnanti, una volta venuti in possesso della certificazio-
ne di cui sopra, dovranno presentarla a questo dipartimento regio-
nale pubblica istruzione, servizio V, unità operativa XII.

Non sono ammessi certificati di idoneità conseguita nel relativo
concorso ordinario ai fini abilitanti, in luogo dei sopracitati certifi-
cati di abilitazione;

2) certificato del titolo di studio rilasciato dalla competente
università o istituto di istruzione secondaria, contenente l’indicazio-
ne della votazione ottenuta e della data del conseguimento;

3) certificati comprovanti il servizio minimo richiesto per l’am-
missione nonché gli altri servizi didattici prestati fino all’anno scola-
stico 2006/2007 incluso, negli istituti regionali pareggiati.

Detti certificati devono indicare con precisione, per ciascun
anno scolastico, la data (giorno e mese) dell’inizio e della cessazione
del servizio, la materia o le materie insegnate, il numero delle ore
settimanali di insegnamento, le classi in cui l’insegnamento è stato
impartito, l’eventuale partecipazione alle sessioni di esame e la rela-
tiva qualifica;

4) in mancanza del titolo di studio e del certificato di servizio,
il candidato può produrre autocertificazioni riportanti tutte le
dichiarazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3.

I certificati di servizio e le autocertificazioni privi anche di una
sola delle indicazioni prescritte non saranno presi in considerazione
e non saranno ritenuti validi ai fini della inclusione in graduatoria.

In uno alla autocertificazione l’aspirante dovrà allegare la foto-
copia della carta d’identità valida.

Titolo IV - Formazione ed approvazione delle graduatorie - Documen-
tazione dei requisiti di ammissione all’impiego

Art. 8

Gli aspiranti di cui al titolo I saranno inclusi nella graduatoria
regionale permanente relativa alle classi di concorso della tabella A)
del decreto ministeriale 30 gennaio 1998, nell’ordine risultante dalla
somma dei punti spettanti per i titoli documentati.

A tal fine saranno attribuiti:
a) all’abilitazione, il cui punteggio deve essere riportato a

100, per ogni voto superiore a 60 su 100: punti 0,30.
A coloro che, abbiano conseguito l’abilitazione in una o più del-

le sottoclassi previste dal D.P.R. 29 aprile 1957, n. 972, con esonero
delle prove di esame delle materie per le quali avessero già conse-
guito l’abilitazione, sarà valutata la media dei voti delle abilitazioni;

b) per ogni anno di servizio, prestato negli istituti regionali
pareggiati in cattedra corrispondente col possesso del prescritto ti-
tolo di studio, di almeno 180 giorni e per non meno di 6 ore setti-
manali (si prescinde dal predetto limite di 6 ore quando l’insegna-
mento svolto in un corso completo comporti meno di 6 ore settima-
nali): punti 2,00.

Si considerano prestati in cattedra corrispondente tutti gli inse-
gnamenti compresi nella colonna 3 della tabella A) del decreto mini-
steriale 24 novembre 1994;

c) per ogni anno di servizio prestato col possesso del pre-
scritto titolo di studio e alle stesse condizioni di durata e di orario di
cui alla precedente lett. b) in diverso tipo di insegnamento presso gli
istituti regionali pareggiati: punti 1,00.

Il titolo di specializzazione conferito ai sensi del D.P.R. n. 970/75
non dà luogo a punteggio; nei casi di parità di punteggio complessivo
è preferito ai fini dell’assunzione l’aspirante con maggior carico fami-
liare (D.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392), in ulteriore caso di parità
la preferenza è data secondo la minore età anagrafica.

Art. 9

Gli insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata di cui al titolo II
saranno inclusi nelle graduatorie relative alle classi di concorso del-
le tabelle C) e D) del decreto ministeriale 30 gennaio 1998, nell’ordi-
ne risultante dalla somma dei punti spettanti per i titoli documen-
tati.

A tal fine saranno attribuiti:
a) al titolo di studio prescritto per la partecipazione ai con-

corsi, il cui punteggio deve essere riportato a 100, per ogni voto su-
periore a 60 su 100: punti 0,30.

Nei confronti di coloro che non siano forniti di tale titolo non si
fa luogo all’attribuzione di alcun punteggio.

Nei confronti degli insegnanti incaricati di arte applicata che
prestano servizio dall’anno 1975/76 con l’accertamento dei requisiti
professionali di cui all’art. 9 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074,
non si dà luogo all’attribuzione di alcun punteggio;

b) per ogni anno di servizio, prestato negli istituti regionali
pareggiati in corrispondente posto, rispettivamente, di insegnante
tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata, di almeno 180 gior-
ni e per non meno di 6 ore settimanali (si prescinde dal predetto li-
mite di 6 ore quando l’insegnamento svolto in un corso completo
comporti meno di 6 ore settimanali): punti 2,00.

Si considerano prestati in posto corrispondente tutti gli inse-
gnamenti compresi nella colonna 3 delle tabelle C) e D) del decreto
ministeriale 24 novembre 1994, in relazione alla classe di concorso
cui si riferisce la graduatoria;

c) per ogni anno di servizio prestato in diverso posto di inse-
gnante tecnico-pratico e di insegnate di arte applicata di durata e di
orario di cui alla precedente lett. b), presso gli istituti regionali
pareggiati: punti 1,00.

Il titolo di specializzazione conferito ai sensi del D.P.R. n. 970/75
non dà luogo a punteggio; nei casi di parità di punteggio complessivo
è preferito ai fini dell’assunzione l’aspirante con maggior carico fami-
liare (D.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392), in ulteriore caso di parità
la preferenza è data secondo la minore età anagrafica.

Art. 10

Le graduatorie regionali permanenti saranno approvate con de-
creto del dirigente generale del dipartimento regionale pubblica
istruzione sotto condizione dell’accertamento dei requisiti generali
di ammissione all’impiego.

A tal fine gli aspiranti che avranno diritto alla nomina dovranno
far pervenire all’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambienta-
li e della pubblica istruzione - dipartimento regionale pubblica istru-
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zione, servizio V, unità operativa XII, via Ausonia n. 122 - 90100 Pa-
lermo, entro il termine di 30 giorni dalla data del relativo avviso, i se-
guenti documenti in regola con le norme sul bollo e sull’autenticazione
in vigore:

1) originale o copia autenticata del titolo di studio (laurea o di-
ploma) ovvero certificato sostitutivo a tutti gli effetti dell’originale
non ancora rilasciato;

2) certificato di nascita rilasciato dal comune di residenza;
3) certificato del titolo di abilitazione qualora alla domanda sia

stata allegata relativa dichiarazione sostitutiva;
4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla

segreteria della procura della Repubblica in data non anteriore a
6 mesi;

5) certificati attestanti eventuali carichi pendenti rilasciati dal-
le competenti preture e procure della Repubblica in data non ante-
riore a 6 mesi;

6) certificato di costituzione sana ed esente da difetti che impe-
discano il pieno rendimento del servizio rilasciato dall’Azienda unità
sanitaria locale o da medico militare in data non anteriore a 6 mesi,
con l’indicazione dell’esito dell’accertamento sierologico previsto
dall’art. 7 della legge n. 837/56.

L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita
medica gli aspiranti, per accertare la completa idoneità al servizio di in-
segnante; l’aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presen-
ti o si rifiuti di sottoporsi a visita è escluso dall’assunzione in ruolo;

7) eventuale diploma di specializzazione conseguito ai sensi del
D.P.R. n. 970/75;

8) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal comune di
origine o di residenza (ovvero di cittadinanza di uno dei Paesi del-
l’Unione europea) in data non anteriore a 6 mesi;

9) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal co-
mune ove si vota in data non anteriore a 6 mesi;

10) (solo per gli uomini) copia del foglio matricolare o certifi-
cato di esito di leva.

Tutti i documenti di cui sopra dovranno essere allegati in un
elenco in cui saranno distintamente indicati.

Decade dal diritto alla nomina chi non abbia prodotto, senza giu-
stificato motivo, entro il termine assegnato, tutti i predetti documenti.

Tali documenti, se formalmente imperfetti, saranno restituiti
agli interessati, i quali dovranno regolarizzarli entro il termine non
superiore a 10 giorni dalla data dell’avviso.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 1 della legge 23 agosto 1988,
n. 370, tutti i documenti allegati alla domanda di ammissione alla
graduatoria dovranno essere regolarizzati in bollo.

Il presente decreto, non soggetto al visto da parte della ragione-
ria centrale dell’Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della
pubblica istruzione, ai sensi della circolare dell’Assessorato del bi-
lancio e delle finanze n. 23 del 31 dicembre 1999, sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 6 agosto 2007.

MONTEROSSO

Allegati
Modello “A”

FAC-SIMILE DOMANDA

All’Assessorato regionale dei beni culturali,
ed ambientali e della pubblica istruzione
Dipartimento regionale pubblica istruzione
servizio V, unità operativa XII
via Ausonia n. 122

90100 PALERMO

...l... sottoscritt... .............................................................................
(cognome e nome)

nat... a ......................................................... il ........................................
residente in .............................................................. c.a.p. ....................
via ............................................................................................. n. ..........
n. telefonico ........../.........................
chiede, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53
e del decreto n. 836/XII del 6 agosto 2007 della pubblica istruzione,
l’inclusione nella graduatoria regionale permanente per l’anno scola-
stico 2007/2008 per la classe di concorso ............................................
..................................................................................................................

(indicare numero e denominazione)
della tabella ............... annessa al decreto ministeriale n. 39/98.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e a pena di
esclusione:

a) di essere cittadino italiano ovvero cittadino di uno dei Pae-
si dell’Unione europea;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..........
..................................................................................................................
(ovvero indicare i motivi della mancata iscrizione o dell’eventuale
cancellazione);

di averec) riportato condanne penali (in caso affermativo 
non avere

precisare quali anche se sia stata concessa amnistia, condono, in-
dulto o perdono giudiziale) (cancellare la voce che non interessa);

di avered) procedimenti penali eventualmente pendenti
non avere

(in caso affermativo precisare quali) (cancellare la voce che non in-
teressa);

e) di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’in-
clusione nella graduatoria regionale permanente per l’anno scolasti-
co 2007/2008 per la classe di concorso ................................................
..................................................................................................................

(indicare numero e denominazione)
della tabella ............... annessa al decreto ministeriale n. 39/98, con-
seguito presso .........................................................................................
in data ............................................... (gli insegnanti di arte applicata
che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 5 del decreto n. 836/XII
del 6 agosto 2007, devono indicare tale loro condizione);

f) di essere in possesso del seguente titolo di abilitazione
..................................................................................................................
(ove richiesto per l’insegnamento nella classe di concorso per cui si
partecipa);

g) di essere in possesso del titolo di specializzazione conse-
guito ai sensi del D.P.R. n. 970/75 (depennare in caso negativo);

h) di avere prestato (sino all’anno scolastico 2006/2007 inclu-
so) i seguenti servizi presso gli istituti regionali pareggiati (indicare
soltanto i servizi prestati presso dette istituzioni scolastiche):

— anno scolastico ........../..........
Istituto ........................................................................................

dal ...................................... al ......................................
Istituto ........................................................................................

dal ...................................... al ......................................
— anno scolastico ........../..........

Istituto ........................................................................................
dal ...................................... al ......................................

Istituto ........................................................................................
dal ...................................... al ......................................

i) di essere/non essere incluso nella graduatoria regionale
permanente per la classe di concorso ................................................;
tabella ......../.............................................................................................
nell’ano scolastico ............./............. (indicare la materia per esteso);

di esserel) stato destituito, dispensato o dichiarato deca-
non essere

duto da altri impieghi presso pubbliche amministrazioni (cancellare
la dizione che non interessa);

m) di avere riportato, nella qualità di insegnante non di ruo-
lo, le seguenti sanzioni disciplinari:
..................................................................................................................
..................................................................................................................

(depennare in caso negativo)
n) di essere nei confronti degli obblighi di leva nella seguen-

te posizione .............................................................................................
.................................................................................................................;

o) di allegare alla presente i seguenti titoli e certificati di cui
all’art. 7 del decreto della pubblica istruzione......................................
.................................................................................................................;

p) di essere in possesso del servizio minimo richiesto per l’in-
clusione nella graduatoria già citata.

...l... sottoscritt... dichiara che il proprio domicilio/recapito al
quale desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente:
..................................................................................................................

(cognome e nome)
..................................................................................................................

(via e numero civico)
..................................................................................................................

(c.a.p. - città)
telefono n. ........../.........................

..................................................
(data)

...................................................
(firma)
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COMUNE DI GIARRE
(Provincia di Catania)

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

E’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto di dirigente amministrativo, con rapporto a
tempo pieno ed indeterminato.

Le domande di partecipazione, in carta semplice, vanno indiriz-
zate al comune di Giarre (CT), via Callipoli n. 81, c.a.p. 95014, entro
il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avvi-
so nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il bando integrale di concorso è visionabile all’albo pretorio del-
l’ente, ubicato presso la sede municipale e nel sito web dell’ente
all’indirizzo http/www.comune.giarre.ct.it.

Giarre, 7 agosto 2007. Il dirigente: Lipari

N. 2 L.c. 11/0804 (a pagamento)

COMUNE DI GIARRE
(Provincia di Catania)

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

E’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto di dirigente contabile, con rapporto a tempo
pieno ed indeterminato.

Le domande di partecipazione, in carta semplice, vanno indiriz-
zate al comune di Giarre (CT), via Callipoli n. 81, c.a.p. 95014, entro
il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avvi-
so nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il bando integrale di concorso è visionabile all’albo pretorio del-
l’ente, ubicato presso la sede municipale e nel sito web dell’ente
all’indirizzo http/www.comune.giarre.ct.it.

Giarre, 7 agosto 2007. Il dirigente: Cannavò

N. 3 L.c. 11/0808 (a pagamento)

COMUNE DI GIARRE
(Provincia di Catania)

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

E’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 2 posti di dirigente tecnico, con rapporto a tempo
pieno ed indeterminato.

Il 50% dei posti a concorso è riservato al personale interno.
Le domande di partecipazione, in carta semplice, vanno indiriz-

zate al comune di Giarre (CT), via Callipoli n. 81, c.a.p. 95014, entro

il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avvi-
so nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il bando integrale di concorso è visionabile all’albo pretorio del-
l’ente, ubicato presso la sede municipale e nel sito web dell’ente
all’indirizzo http/www.comune.giarre.ct.it.

Giarre, 7 agosto 2007. Il dirigente: Lipari

N. 4 L.c. 11/0805 (a pagamento)

COMUNE DI GIARRE
(Provincia di Catania)

Concorso, per titoli ed esami,
a n. 1 posto di dirigente comandante polizia municipale

E’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto di dirigente comandante polizia municipale,
con rapporto a tempo pieno ed indeterminato.

Le domande di partecipazione, in carta semplice, vanno indiriz-
zate al comune di Giarre (CT), via Callipoli n. 81, c.a.p. 95014, entro
il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avvi-
so nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il bando integrale di concorso è visionabile all’albo pretorio del-
l’ente, ubicato presso la sede municipale e nel sito web dell’ente
all’indirizzo http/www.comune.giarre.ct.it.

Giarre, 7 agosto 2007. Il dirigente: Lipari

N. 5 L.c. 11/0806 (a pagamento)

COMUNE DI GIARRE
(Provincia di Catania)

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di specialista polizia locale

E’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto di specialista polizia locale, con rapporto a
tempo pieno ed indeterminato, con inquadramento nella catego-
ria D1.

Le domande di partecipazione, in carta semplice, vanno indiriz-
zate al comune di Giarre (CT), via Callipoli n. 81, c.a.p. 95014, entro
il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avvi-
so nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il bando integrale di concorso è visionabile all’albo pretorio del-
l’ente, ubicato presso la sede municipale e nel sito web dell’ente
all’indirizzo http/www.comune.giarre.ct.it.

Giarre, 7 agosto 2007. Il dirigente: Lipari

N. 6 L.c. 11/0807 (a pagamento)

Modello “B”

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE

...l... sottoscritt... .............................................................................

(cognome e nome)

nat... a ......................................................... il ........................................
residente a ...............................................................................................
via ............................................................................................. n. ..........

Dichiara

ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, di avere conseguito
l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso ....................
..................................................................................................................
della tabella .......... a seguito della partecipazione alla sessione riser-
vata indetta con decreto ministeriale n. .......... del .............................

presso ......................................................................................................
con il seguente punteggio:

— prova scritta punti ........../40
— prova orale punti ........../40
— Totale punti ........../80
...l... sottoscritt... dichiara, altresì, di avere già inoltrato, in data

.................................................................................................................,
richiesta al................................................................................................
con allegata ricevuta di versamento in favore del... medesim...
di € ................................ per il rilascio del certificato di abilitazione.

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

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

(2007.32.2322)

N. 1
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.S.AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
GARIBALDI - S. LUIGI-CURRO’ - ASCOLI-TOMASELLI

CATANIA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 5 posti

di autista di ambulanza

Il direttore generale rende noto che, con deliberazione n. 371
del 31 luglio 2007, è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 5 posti di operatore tecnico specializ-
zato - autista di ambulanza, categoria BS, vacanti nella pianta orga-
nica aziendale, da espletarsi con le modalità previste dal D.P.R. 27
marzo 2001, n. 220 e nel rispetto del vigente contratto collettivo na-
zionale di lavoro del comparto sanità.

Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento
giuridico ed economico previsto dalle vigenti disposizioni legislative,
nonché dagli accordi sindacali in vigore per il personale del com-
parto del servizio sanitario nazionale.

1) Requisiti generali per l’ammissione al concorso

Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 220 del 27 marzo 2001, possono
partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti ge-
nerali:

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

b) idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego – con l’osser-

vanza delle norme in tema di categorie protette – è effettuato, a cura
dell’Azienda ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;

2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed
enti di cui al n. 1 della presente lettera è dispensato dalla visita me-
dica;

c) titolo di studio previsto per l’accesso alla carriera oggetto
del concorso.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclu-
si dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dal-
l’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a de-
correre dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per
la presentazione delle domande di ammissione.

2) Requisiti specifici per l’ammissione al concorso

a) Diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvi-
mento dell’obbligo scolastico.

b) Cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corri-
spondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o
imprese private.

c) Titolo prescritto dalla vigente normativa per la guida dei
mezzi di emergenza.

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

3) Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta sem-
plice ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Ga-
ribaldi, S. Luigi-S. Currò, Ascoli-Tomaselli, piazza S. Maria di Gesù
n. 5 - 95123 Catania, devono essere spedite a mezzo raccomandata
postale con avviso di ricevimento, entro il 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, serie concorsi.

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

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione è comprovata dal timbro e data dell’ufficio postale accet-
tante.

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificati-
vo, i candidati devono dichiarare o autocertificare sotto la propria
responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. del 28 dicembre
2000, n. 445:

a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i mo-
tivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime;

d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;

e) i titoli di studio posseduti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo

per gli uomini);
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

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

h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, preceden-
ze o preferenze;

i) il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto, essere fat-
ta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso. In
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indi-
cata.

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

L’azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o di
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indiriz-
zo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o tele-
grafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.

4) Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devo-
no allegare o autocertificare, ai sensi della vigente normativa in ma-
teria, i documenti attestanti il possesso dei requisiti specifici di am-
missione.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devo-
no anche allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengo-
no opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi
compreso un curriculum formativo e professionale, datato, firmato
e debitamente documentato.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei li-
miti previsti dalla normativa vigente prima richiamata.

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’amministrazione una chiara identificazione del
documento di riconoscimento.

Qualora il candidato si avvalga dell’autocertificazione, la stessa
deve consentire all’amministrazione una chiara identificazione del
documento o titolo cui si riferisce.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ri-
corrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in
presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.

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

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta sem-

plice un elenco di documenti e dei titoli presentati.

5) Ammissione dei candidati

L’ammissione e l’esclusione dei candidati sarà deliberata dal di-
rettore generale.

L’esclusione è disposta con provvedimento motivato da notifi-
carsi agli interessati entro 30 giorni dalla esecutività del provvedi-
mento.

L’amministrazione si riserva la facoltà, in caso di elevato nume-
ro di istanze di partecipazione al concorso, di procedere, ai sensi del-
l’art. 3, comma 4, del citato D.P.R. n. 220/2001, a forme di presele-
zione.

Ricorrendo tale condizione i candidati in possesso dei requisiti
per l’ammissione al concorso dovranno sostenere un’apposita prova
preselettiva effettuata mediante appositi quesiti a risposte multiple,
anche sulle materie oggetto delle prove di esame.

Il numero dei candidati da ammettere alla prova pratica del
concorso sarà determinato sulla base del numero dei candidati che
avranno superato la preselezione.
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Ai candidati verrà data notizia del calendario e del luogo di ef-
fettuazione della prova preselettiva tramite apposito avviso pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie spe-
ciale concorsi, almeno di 15 giorni prima della prova medesima pre-
via determinazione da parte di questa Azienda dei criteri e delle pro-
cedure preselettive.

6) Valutazione dei titoli

La commissione ha a disposizione per la valutazione dei titoli e
delle prove di esame complessivamente 100 punti, così ripartiti:

a) 40 punti per i titoli;
b) 60 punti per le prove di esame.

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova pratica;
b) 30 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti
categorie:

a) titoli di carriera . . . . . . . . . . . . . . . max punti 18
b) titoli accademici e di studio  . . . . . . . . max punti 5
c) pubblicazioni e titoli scientifici  . . . . . . max punti 5
d) curriculum formativo e professionale . . . max punti 12

7) Prove d’esame

Le prove d’esame sono le seguenti:
a) prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche connesse

alla qualificazione professionale richiesta.
Per l’ammissione alla prova orale il candidato dovrà riportare

nella prova pratica il punteggio minimo di 21/30;
b) prova orale: approfondimento delle procedure e delle tec-

niche seguite per l’esecuzione della prova pratica.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-

mento del punteggio di almeno 21/30;
c) la data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno co-

municate ai candidati a cura della commissione esaminatrice con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno di 20 giorni
prima per la prova pratica e orale.

In caso di numero elevato di candidati il diario delle prove di
esame sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana 4 serie speciale concorsi non almeno 20 giorni per la prova pra-
tica e prova orale.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di con-
corso nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati de-
caduti dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

8) Graduatoria
La commissione esaminatrice, al termine delle prove di esame,

formula la graduatoria di merito dei candidati.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conse-

guito in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di suf-
ficienza.

La graduatoria di merito dei candidati è formulata secondo l’or-
dine dei punti della valutazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze previ-
ste dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

La graduatoria del concorso è approvata con provvedimento del
direttore generale dell’azienda, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria del concorso resterà valida per 24 mesi dalla
data di pubblicazione.

9) Adempimenti dei vincitori del concorso

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall’azienda, ai
fini della stipulazione del contratto individuale di lavoro, a presen-
tare, entro il termine perentorio di 30 giorni a pena di decadenza nei
diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione al concorso, per i quali non sia pre-
vista autodichiarazione sostitutiva;

b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) certificati dei carichi penali pendenti;
d) altri titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza

e preferenza a parità di valutazione.
Per la dimostrazione dello status personale, per le autocertifica-

zioni e le dichiarazioni sostitutive trovano applicazione le norme di
cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Entro lo stesso termine il vincitore del concorso deve dichiara-
re sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di im-

piego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazio-
ni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo del
30 marzo 2001, n. 165.

L’azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procederà alla
stipulazione del contratto nel quale sarà indicata la data di presa ser-
vizio.

Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di
servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l’azienda comunicherà di non dare luogo alla
stipulazione del contratto.

10) Trattazione dei dati personali

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

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

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

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, i quali potranno essere fatti va-
lere nei confronti di questa azienda.

La presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla con-
servazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgi-
mento della procedura di concorso.

11) Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme
contenute nel D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni, nel D.P.R.
n. 445/2000 e nel D.P.R. n. 220/2001, nonché le disposizioni di legge
e regolamentari vigenti in materia.

La copertura dei posti a concorso è subordinata ad eventuali di-
sposizioni o provvedimenti in materia di riassorbimento degli esu-
beri di personale o a successive norme di legge.

L’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializza-
zione Garibaldi-S. Luigi-S. Currò-Ascoli-Tomaselli si riserva, a suo
insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospende-
re o revocare il presente bando, qualora ricorrano motivi di pubbli-
co interesse o disposizioni di legge, senza che per i concorrenti in-
sorga alcuna pretesa o diritto.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potran-
no rivolgersi al settore affari del personale dell’Azienda ospedalie-
ra di rilievo nazionale e di alta specializzazione “Garibaldi-S. Luigi-
S. Currò-Ascoli-Tomaselli”, piazza S. Maria di Gesù n. 5 - Catania,
tel. 095/7594842-7594843-7592054.

Navarria

Allegato
Al direttore generale

dell’Azienda ospedaliera Garibaldi,
S. Luigi - S. Currò, Ascoli -Tomaselli
Piazza S. Maria di Gesù n. 5

CATANIA

Il/la sottoscritt .................................................................................
chiede di partecipare al concorso, per titoli ed esami, per la coper-
tura di n. 5 posti di operatore tecnico specializzato - autista di am-
bulanza, categoria BS, di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale della Regione siciliana n. ....... del ..............................................
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. ....... del ..........
..................................................................................................................

Il/la sottoscritt....., consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazio-
ne mendace, dichiara, sotto la propria responsabilità:

1) di essere nato a .............................. il ......................................;
2) di essere residente in .................................................................

via ...........................................................................................................;
3) di essere cittadino italiano, o equiparato ai sensi delle leggi

vigenti o cittadino di uno dei Paesi dell’Unione europea;
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4) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali (in caso ne-
gativo indicare i motivi);

5) di aver/non aver riportato condanne penali (in caso positivo
specificare);

6) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professio-
nali ..........................................................................................................;

7) di avere/non avere assolto gli obblighi militari (solo per gli
uomini);

8) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche ammini-
strazioni: ................................................................................................;

9) di avere/non avere avuto cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego (in caso positivo indicare le cause).

Dichiara, infine, che ogni necessaria comunicazione inerente il
concorso dovrà essere fatta al seguente indirizzo ...............................
......................................... telefono: pref. ............ n. ...............................

Allega i seguenti documenti:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

................................................
(luogo e data)

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

N. 7 L.c. 11/0813 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UMBERTO I
ENNA

Selezione per titoli per la formulazione di una graduatoria
per il conferimento di incarichi e supplenze di dirigente medico,

disciplina di radiodiagnostica

Il commissario straordinario rende noto che, in esecuzione del-
la delibera n. 849 del 26 luglio 2007, è indetto avviso pubblico per ti-
toli per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di
incarichi e supplenze di dirigente sanitario medico di radiodia-
gnostica.

Ai predetti posti è attribuito il trattamento giuridico ed econo-
mico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro,
nonché la tredicesima mensilità, l’indennità integrativa speciale pre-
vista dalla vigente normativa e le eventuali quote di aggiunta di fa-
miglia per le persone a carico nella misura prevista dalle disposizio-
ni di legge.

Le disposizioni per l’ammissione all’avviso sono stabilite dal
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e successive norme vigenti in ma-
teria.

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

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego con la osser-

vanza delle norme in tema di categorie protette è effettuato, a cura
dell’Azienda unità sanitaria locale o dell’Azienda ospedaliera, prima
dell’immissione in servizio;

2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il
personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli
artt. 25 e 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.

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

Requisiti specifici di ammissione per i dirigenti medici (art. 24)
a) Laurea in medicina e chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso.
c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi attestata

da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di sca-
denza del bando.

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

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, deve
essere indirizzata al commissario straordinario dell’Azienda ospeda-

liera Umberto I, contrada Ferrante - 94100 Enna, tramite raccoman-
data con avviso di ricevimento, entro il 20° giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale del-
la Regione siciliana.

Il predetto termine è perentorio per cui non si terrà conto delle
domande e dei documenti spediti dopo tale data. Per la validità dei
termini ai fini della data di inoltro farà fede il timbro postale.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la resi-

denza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti

sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/79;
c) il comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della non ................................................................;
d) iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non ave-

re riportato condanne penali;
f) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti

generici e specifici di ammissione;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche ammi-

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

i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, a
tutti gli effetti, ogni necessaria comunicazione inerente il concorso.

L’omessa indicazione nella domanda di uno dei punti sopra in-
dicati determina l’esclusione.

Alla domanda di partecipazione all’avviso i concorrenti devono
allegare, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1) diploma di laurea;
2) diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del con-

corso;
3) certificato di iscrizione all’albo dell’ordine dei medici di data

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

zioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effet-
ti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su car-
ta semplice, datato e firmato.

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

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

corrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. n. 761/79 in presenza delle quali il punteggio di anzianità sarà
ridotto.

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

Nel caso in cui il candidato si avvalga delle dichiarazioni so-
stitutive dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
n. 445/2000, deve allegare la fotocopia di un documento di identità
valido.

Le attestazioni relative ai servizi dovranno essere rilasciate dal
legale rappresentante dell’ente presso cui i servizi stessi sono stati
prestati.

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

L’eventuale presentazione di domanda e di documenti oltre il
termine fissato è priva di effetto.

La valutazione dei titoli suddetti verrà effettuata sulla base dei
criteri contenuti nel D.P.R. n. 483/97 e nella deliberazione dell’Azien-
da ospedaliera Umberto I n. 1163 del 4 novembre 2004.

A parità di punteggio si applicheranno le precedenze e le prefe-
renze di legge documentate entro la scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande.

L’assunzione resta subordinata alla sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro ed alla presentazione sempre a pena di deca-
denza, nel termine di 30 giorni dalla richiesta, dei documenti neces-
sari per comprovare il possesso dei requisiti generali e specifici per
l’ammissione al rapporto del pubblico impiego.

L’incarico verrà conferito sino alla data di copertura del posto
con il vincitore del concorso pubblico e/o per il periodo di assenza
del titolare del posto.

L’Azienda ospedaliera Umberto I di Enna si riserva, a suo insin-
dacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o
revocare il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico in-
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teresse o lo impongono disposizioni di legge, senza che per i con-
correnti insorga alcuna pretesa o diritto.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al servizio personale dell’Azienda ospedaliera Umberto I di
Enna, contrada Ferrante - Enna Bassa, tel. 0935/516752.

p. Il commissario straordinario: (firma illeggibile)

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Umberto I
Contrada Ferrante

94100 ENNA

Il/La sottoscritt..... dott. .................................................................,
chiede di partecipare all’avviso per incarichi e supplenze di dirigen-
te sanitario medico di radiodiagnostica indetto da codesta Azienda.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 26,
legge n. 15/68, in caso di dichiarazione mendace, dichiara sotto la
propria responsabilità:

1) di essere nato a ......................................... il ............................
e di risiedere attualmente a ...................................................................
in via .......................................................................................................;

2) di essere di stato civile ............................... (con n. ....... figli);
3) di essere cittadino italiano, o equiparato ai sensi delle leggi

vigenti o cittadino di uno dei Paesi dell’Unione europea;
4) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali (in caso ne-

gativo indicare i motivi) del comune di ..............................................;
5) di aver/non aver assolto gli obblighi militari (solo per gli

uomini);
6) di avere/non avere riportato condanne penali (in caso affer-

mativo specificare quali);
7) di avere/non avere carichi penali pendenti;
8) di essere in possesso del seguente titolo di studio .................

.................................................................................................................;
9) di essere iscritto all’albo dell’ordine professionale di

........................................................................... dal ...............................;
10) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche am-

ministrazioni (in caso affermativo specificare la qualifica, e i perio-
di e gli eventuali motivi di cessazione);

11) di non essere incorso nella destituzione, dispensa o deca-
denza da precedente impiego presso la pubblica amministrazione.

Il sottoscritto allega alla presente domanda il certificato di lau-
rea, il titolo di specializzazione ed il certificato di iscrizione all’albo
professionale di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di sca-
denza del bando; produce altresì curriculum professionale ed elenco
dei titoli allegati.

Il sottoscritto, infine, autorizza il trattamento dei propri dati
personali nei limiti specificati dall’avviso pubblico di selezione e dal-
la legge n. 675/96 e chiede, inoltre, che ogni comunicazione relativa
al presente avviso venga fatta al seguente indirizzo:
dott. .........................................................................................................
via ............................................................................................. n. ..........
(c.a.p. .........) comune ............................. (prov. ........), tel. ..................

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l’attribuzione
dell’incarico comporta l’instaurazione di un rapporto esclusivo.

.........................................................
(luogo e data)

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

N. 8 L.c. 11/0809 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA - C.T.O.
PALERMO

Concorso, per titoli ed esami,
a n. 2 posti di dirigente medico, disciplina di urologia.

Revoca

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 818 del
9 agosto 2007, rende noto che sono stati revocati l’avviso di indizio-
ne e l’avviso di riapertura termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 2 posti, vacanti e disponibili nella
pianta organica, di dirigente medico di urologia, indetto da questa

azienda con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 9 del 24 giugno 2005, serie speciale concorsi, e per estrat-
to nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 4 otto-
bre 2005, IV serie speciale concorsi, e per la riapertura termini pub-
blicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 13 del 13 ottobre 2006, serie speciale concorsi.

Bruno

N. 9 L.c. 11/0803 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA - C.T.O.
PALERMO

Graduatorie relative ai concorsi, per titoli ed esami,
a diversi posti di dirigente medico, varie discipline,

e di tecnico di radiologia medica

Il direttore generale, ai sensi dell’art. 18, comma 6, del D.P.R.
n. 483/97 e dell’art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 220/2001, comunica
che, con le deliberazioni sottoelencate, sono state approvate le gra-
duatorie dei seguenti concorsi pubblici per titoli ed esami:

— n. 2 posti di dirigente medico di radiodiagnostica, delibera-
zione n. 456 del 13 maggio 2005, vincitori:

1) dott. Princiotta ciro, nato a Palermo il 14 aprile 1967, con
punti 86,303;

2) d.ssa Oliva Francesca Paola, nata a Palermo l’1 marzo 1967,
con punti 79,353;

— n. 2 posti di dirigente medico di neurochirurgia, deliberazio-
ne n. 709 del 4 agosto 2005, vincitori:

1) d.ssa Porcaro Simona, nata a Roma il 16 aprile 1974, con
punti 71,560;

2) dr. Buccellato Massimo, nato a Palermo il 3 agosto 1972, con
punti 70,460;

— n. 6 posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione -
terapia del dolore, deliberazione n. 926 del 21 ottobre 2005,
vincitori:

1) dott. Salvo Nicola, nato ad Agrigento il 17 luglio 1967, con
punti 77,000;

2) d.ssa Macchiarella Daniela, nata a Palermo il 7 giugno 1975,
con punti 76,00;

3) d.ssa Vaglica Rosalba, nata a Palermo il 12 luglio 1969, con
punti 71,000;

— n. 4 posti di collaboratore professionale sanitario: tecnico sa-
nitario di radiologia medica, deliberazione n. 508 del 9 giugno 2005:

1) sig.ra Costanza Ersilia, nata a Palermo il 22 giugno 1980,
con punti 66,510;

2) sig.ra Tumbiolo Monica, nata a Mazara del Vallo (TP) il
19 marzo 1968, con punti 66,190;

3) sig.ra Mazzocchio Vincenzina, nata ad Agrigento il 22 marzo
1958, con punti 65,850;

4) sig.ra Angileri Michelangela, nata a Marsala (TP) il 21 dicem-
bre 1973, con punti 64,260;

5) sig. Santoro Rosario, nato a Piazza Armerina (EN) il 5 luglio
1971, con punti 63,760;

6) sig. Visconti Marco, nato a Palermo il 18 aprile 1977, con
punti 59,000;

7) sig. De Ovidiis Roberto, nato a Bisenti (TE) il 25 febbraio
1966, con punti 57,900;

8) sig. Ardagna Gianfranco, nato a Palermo il 20 marzo 1979,
con punti 57,450;

9) sig.ra Noto Rosaria, nata a Castelvetrano (TP) il 20 maggio
1979, con punti 56,750;

10) sig. D’Alba Luciano, nato a Milano il 19 novembre 1976,
con punti 56,040;

11) sig.ra Renda Gaia, nata ad Agrigento il 9 gennaio 1971, con
punti 55,990;

12) sig. Butera Vito, nato a Salemi (TP) il 21 maggio 1974, con
punti 55,000;

13) sig.ra La Rocca Vincenza, nata a S. Alessio Siculo (ME) il
4 agosto 1973, con punti 54,680;

14) sig.ra Agrò Angela, nata a Racalmuto (AG) l’8 gennaio 1975,
con punti 54,430;

15) sig.ra Beltrano Antonella Maria Giovanna, nata a Caltanis-
setta il 31 maggio 1971, con punti 54,030;

16) sig.ra Galeazzo Fabiola, nata a Palermo il 21 aprile 1977,
con punti 53,490;
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17) sig.ra Garitta Caterina, nata a Palermo il 12 giugno 1964,
con punti 53,430;

18) sig. Minacori Angelo, nato a San Cataldo (CL) il 2 dicembre
1977, con punti 53,00;

19) sig. Acello Paolo, nato a Palermo il 16 febbraio 1977, con
punti 52,570;

20) sig. D’Angelo Ettore, nato a Castelvetrano (TP) il 28 aprile
1976, con punti 52,040;

21) sig. Pantaleo Pietro, nato a Castelvetrano (TP) il 24 marzo
1980, con punti 52,020;

22) sig.ra Capra Elena, nata a Palermo il 3 giugno 1976, con
punti 51,040.

p. il direttore generale: (firma illeggibile)

N. 10 L.c. 11/0814 (a pagamento)

PROVINCIA RELIGIOSA DI S. PIETRO
ORDINE OSPEDALIERO

DI SAN GIOVANNI DI DIO - FATEBENEFRATELLI
OSPEDALE BUCCHERI LA FERLA

PALERMO
Selezione, per titoli e colloquio,

per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale
di dirigente di struttura complessa,
disciplina di ostetricia e ginecologia

Ai sensi dell’art. 19 del regolamento organico dell’ente, è indet-
ta selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale
per n. 1 posto di dirigente di struttura complessa presso l’Ospedale
Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli di Palermo, disciplina di ostetri-
cia e ginecologia.

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei se-
guenti requisiti generali:

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

b) idoneità fisica all’impiego, accertata a cura dell’ente prima
dell’immissione in servizio.

Per partecipare alla selezione è richiesto altresì il possesso dei
requisiti specifici di cui all’art. 5, comma 1, D.P.R. n. 484/97.

I requisiti di ammissione, sia generali che specifici, devono es-
sere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono presentare
domanda in carta semplice contenente i seguenti dati:

1) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i moti-

vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver ri-

portato condanne penali nonché eventuali procedimenti penali pen-
denti;

5) titoli di studio posseduti ed i requisiti specifici di ammissio-
ne richiesti dall’avviso;

6) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso
pubbliche amministrazioni;

8) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunica-
zione inerente la selezione.

In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residen-
za indicata nella domanda di ammissione.

Gli aspiranti devono inoltre dichiarare nella domanda:
a) di uniformarsi, nell’esercizio delle loro funzioni, agli indi-

rizzi etico religiosi dell’ente;
b) di impegnarsi ad osservare tutte le norme che regolano

l’ordinamento dei servizi e il rapporto di lavoro dell’ospedale secon-
do le disposizioni del citato regolamento organico;

c) di impegnarsi ad acquisire, in caso di assunzione dell’in-
carico, l’attestato di formazione manageriale al primo corso utile.

L’ente non assume responsabilità in caso di irreperibilità anche
presso l’indirizzo comunicato e di eventuali disguidi postali o tele-
grafici non imputabili all’ente stesso.

L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo dei requi-
siti generali e specifici di ammissione o di una delle dichiarazioni ag-
giuntive richieste determinano l’esclusione dal concorso.

Alla domanda gli aspiranti devono allegare la documentazione
richiamata dall’art. 3, commi 2, 3, 4, 5 e 6, D.P.R. n. 483/97.

E’ nulla l’eventuale riserva di invio successivo di documenti o
titoli.

Il colloquio ed il curriculum professionale saranno valutati se-
condo i criteri di cui agli artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 484/97.

La domanda indirizzata al direttore generale dell’ente e debita-
mente sottoscritta ai sensi di legge deve essere inoltrata a mezzo del
servizio pubblico postale al seguente indirizzo: direzione sanitaria,
Ospedale Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli, via Messina Marine
n. 197 - 90123 Palermo, ovvero può essere presentata direttamente,
negli orari di apertura degli uffici, presso la direzione sanitaria del-
l’ospedale; domande e documenti allegati devono pervenire, a pena
di esclusione, nel perentorio termine delle ore 12,00 del 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; qualora detto ter-
mine cada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato alla stessa ora
del primo giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accet-
tante.

La commissione esaminatrice, nominata dal presidente del-
l’ente, è composta ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari.

La commissione predisporrà l’elenc degli idonei, previo collo-
quio riguardante anche la soluzione di casi pratici inerenti la disci-
plina oggetto dell’incarico, nonché la valutazione del curriculum
professionale e delle pubblicazioni degli interessati.

La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio e/o prova saran-
no tempestivamente comunicate ai candidati, con lettera raccoman-
data A.R.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel
giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi dal-
la selezione.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di documen-
to di identità personale valido ai sensi di legge.

Il concorrente cui verrà conferito l’incarico dal presidente del-
l’ente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da
parte dell’ospedale, saràinvitato a presentare, a pena di decadenza:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di ammissione;

b) certificato del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, pre-

cedenza e preferenza a parità di valutazione.
I predetti documenti dovranno avere data non anteriore a

6 mesi da quella della richiesta da parte dell’ospedale.
Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, così come modifi-

cata dal decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso l’area del personale per le finalità
di gestione del concorso e saranno trattati, anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità ine-
renti alla gestione del rapporto medesimo.

In relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato gode
dei diritti di cui alla predetta normativa.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Ospe-
dale Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli di Palermo titolare del trat-
tamento.

La mancata corrispondenza tra l’originale e la copia esibita, e/o
la mancata produzione dell’originale costituisce causa di esclusione
dalla selezione.

Il rapporto di lavoro è a carattere esclusivo a tempo pieno, di
durata quinquennale ed è rinnovabile.

Il trattamento economico di parte variabile verrà determinato
dal presidente dell’ente in relazione alle responsabilità affidate.

Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti dal presidente del-
l’ente.

In tema di incompatibilità sono applicate le disposizioni stabili-
te dalla legge.

Per eventuali chiarimenti e per prendere visione delle norme
citate, gli interessati potranno rivolgersi alla direzione sanitaria del-
l’Ospedale Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli di Palermo.

L’amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di proroga-
re, modificare,sospendere o annullare la selezione di cui al presente
avviso qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità, dandone no-
tizia agli interessati.

Il presidente: Cicinelli

N. 11 L.c. 11/0801 (a pagamento)
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CATANIA
Concorso, per titoli ed esami,

a diversi posti, vari profili professionali

In esecuzione della deliberazione n. 278 del 17 febbraio 2007,
esecutiva;

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

nale dirigenziale del servizio sanitario nazionale, approvato con de-
creto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220;

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

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

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

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

integrazioni;
Vista la legge n. 125 del 10 aprile 1991;
Visto il decreto legislativo n. 196/2003;
Visto il D.P.R. n. 445/2000, testo unico in materia di documen-

tazione amministrativa;
E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-

tura di complessivi n. 36 posti di collaboratore professionale sanita-
rio, categoria D, varie figure professionali:

— n. 4 posti di ostetrica;
— n. 17 posti di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei

luoghi di lavoro;
— n. 8 posti di terapista della riabilitazione psichiatrica e psi-

cosociale;
— n. 4 posti di fisioterapista;
— n. 2 posti di logopedista;
— n. 1 posto di ortottista;

e per la copertura di:
— n. 5 posti di collaboratore tecnico professionale - assistente

sociale, categoria D;
— n. 5 posti di assistente tecnico programmatore, categoria C.

Sede di lavoro

La sede di lavoro sarà compresa in una delle zone nelle quali è
articolato l’ambito territoriale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 3.

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

Requisiti per l’ammissione

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i requi-
siti prescritti dall’art. 2 e dall’art. 39 del D.P.R. n. 220/2001 ed in par-
ticolare:

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

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

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

c) diploma universitario di ostetrica, di tecnico della preven-
zione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, di terapista della riabili-
tazione psichiatrica e psicosociale, di fisioterapista, di logopedista,
di ortottista e di assitente sociale conseguiti ai sensi dell’art. 6 bis,
comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive
modifiche ed integrazioni, ovvero diplomi o attestati, conseguiti in
base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti ai suddet-
ti diplomi universitari ai sensi del decreto 27 luglio 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n.
195 del 2 agosto 2000, nonché diploma di perito in informatica o al-
tro equipollente con specializzazione in informatica o altro diploma

di istruzione secondaria di secondo grado e corso di formazione in
informatica riconosciuto;

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

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

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

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

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione della doman-
da di ammissione.

La mancanza anche di un solo requisito occorrente per l’am-
missione comporta l’esclusione.

Presentazione delle domande, termini, contenuti e modalità

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il candidato portatore di handicap può specificare nella do-
manda, ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’au-
silio necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere indiriz-
zata al direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 3 e va
inoltrata a mezzo raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Azienda
unità sanitaria locale n. 3 - via S. Maria La Grande n. 5 - 95124 Ca-
tania, ovvero direttamente dall’interessato mediante presentazione al
protocollo generale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 3, via S.
Maria La Grande n. 5, con esclusione di qualsiasi altro mezzo.

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

Tale termine, qualora venga a cadere in giorno festivo, si inten-
derà prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’uffi-
cio postale accettante.
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Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei do-
cumenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di docu-
menti è priva d’effetto.

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

Il presente bando viene pubblicato anche sul seguente sito in-
ternet: 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 de-
vono allegare i seguenti documenti:

1) diploma universitario (o certificato attestante il possesso del
diploma) di ostetrica, di tecnico della prevenzione nell’ambiente e
nei luoghi di lavoro, di terapista della riabilitazione psichiatrica e
psicosociale, di fisioterapista, di logopedista, di ortottista e di assi-
stente sociale o suo equipollente, nonché diploma di perito in infor-
matica o altro equipollente con specializzazione in informatica o al-
tro diploma di istruzione secondaria di secondo grado e corso di for-
mazione in informatica riconosciuto;

2) certificato di iscrizione all’albo professionale ove esistente, in
data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando;

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

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

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

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

I documenti ed i titoli allegati devono essere prodotti in origi-
nale o in copia legale autenticata ai sensi di legge, ovvero autocerti-
ficati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vi-
gente (artt. 19, 38 e 47 D.P.R. n. 445/2000), in conformità ai modelli
di cui all’allegato 2.

Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà, va allegata la copia fotostatica di un valido documento di
riconoscimento.

Nelle certificazioni relative ai servizi, rilasciati dal legale rap-
presentante dell’ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati,
deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ul-
timo comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/79, in presenza delle quali
il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’atte-
stazione 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 stes-
sa deve contenere l’esatta denominazione e tipologia dell’ente presso
il quale il servizio è stato prestato, la posizione funzionale, la disci-
plina, il tipo di rapporto di lavoro, il periodo di servizio effettuato,
nonché le eventuali interruzioni, la dichiarazione se ricorrano o
meno le condizioni di cui all’ultimo comma del sopra citato art. 46,
D.P.R. n. 761/79, e quanto altro necessario ai fini della valutazione
del servizio stesso ed alla stessa deve essere, altresì, allegata fotoco-
pia di valido documento di riconoscimento.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà sono esenti dall’imposta di bollo ed
hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

Qualora il candidato si avvalga dell’autocertificazione, la stessa
deve consentire all’amministrazione una chiara identificazione del
documento o titolo cui si riferisce, con la indicazione specifica di
tutti gli elementi indispensabili ai fini della valutazione.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscrit-
te, né dattilografate, né poligrafate) e devono essere prodotte in ori-
ginale, in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero con di-
chiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a norma 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. Le pubbli-
cazioni in lingua estera dovranno essere legalmente tradotte. Non
verranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l’apporto
del candidato.

Per la valutazione delle attività in base a rapporti convenziona-
li 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 dal comma 2 dell’art. 20 del D.P.R. n. 220/2001, esclusiva-
mente ove certificato mediante copia dello stato matricolare o di-
chiarazione sostitutiva ai sensi 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, co-
munque certificati nei termini di cui sopra.

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

Convocazione dei candidati

Qualora il numero delle istanze di partecipazione dovesse supe-
rare il numero di 300 unità, l’amministrazione si riserva, in applica-
zione dell’art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 220/2001, di procedere a for-
me di preselezione predisposte da aziende specializzate in selezione
del personale. Ricorrendo tale condizione, i candidati dovranno so-
stenere un’apposita prova preselettiva effettuata mediante risoluzio-
ne di quesiti a risposte multiple anche sulle materie oggetto delle
prove di esame. Ai candidati verrà data notizia del calendario e del
luogo di effettuazione della prova preselettiva tramite apposito avvi-
so pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª se-
rie speciale concorsi ed esami, non meno di 15 giorni prima della
prova medesima, previa determinazione da parte di questa azienda
dei criteri e della procedura preselettiva.

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

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

Ammissione dei candidati e nomina commissione esaminatrice

L’ammissione e l’esclusione dei candidati sarà deliberata dal di-
rettore generale. L’eventuale esclusione, disposta con provvedimento
motivato, sarà comunicata agli interessati entro 30 giorni dall’esecu-
tività del relativo provvedimento.

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

Valutazione dei titoli e punteggi

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata
dalla commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenu-
te negli artt. 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 e con i punteggi
di cui all’art. 8 del medesimo D.P.R. che recita:

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

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

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti tra le seguenti
categorie:

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

Le prove di esame, eventualmente precedute dalla prova prese-
lettiva, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, consi-
steranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale
e precisamente:

a) prova scritta: vertente su un argomento scelto dalla com-
missione tra le materie attinenti il profilo messo a concorso e può
consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica;

b) prova pratica: consistente nell’esecuzione di tecniche spe-
cifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione
professionale richiesta;

e) prova orale: comprende, oltre argomenti scelti dalla com-
missione tra le materie attinenti il profilo messo a concorso, anche
elementi di informatica e la verifica della conoscenza almeno a li-
vello iniziale di una lingua straniera scelta fra le seguenti: inglese,
francese, tedesco e spagnolo.

Il candidato dovrà espressamente indicare nella domanda la lin-
gua straniera (scelta fra quelle sopra indicate) sulla quale intende es-
sere interrogato. La durata delle singole prove e le modalità di svol-
gimento delle stesse sono stabilite dalla commissione con l’osservan-
za delle norme e secondo le modalità previste dal D.P.R. 27 marzo
2001, n. 220.

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

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

Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria

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

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

La graduatoria degli idonei del concorso rimane efficace per un
termine di 24 mesi dalla data della pubblicazione per eventuali
coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che suc-
cessivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

La graduatoria, ricorrendone l’esigenza, potrà essere utilizzata
anche per la copertura di posti a tempo determinato.

Adempimenti dei vincitori

I candidati dichiarati vincitori sono invitati, ai fini della stipula
del contratto individuale di lavoro, a presentare, entro il termine di
30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei di-
ritti conseguenti alla partecipazione al concorso, i documenti in ori-
ginale o autenticati ai sensi di legge prescritti dalla vigente normati-
va corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di par-
tecipazione al concorso ovvero a rilasciare apposita dichiarazione
sostitutiva nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. n. 445/2000.

L’Azienda unità sanitaria locale n. 3 verificata la sussistenza dei
requisiti, procederà alla stipula del contratto nel quale sarà indicata
la data di immissione in servizio dalla quale decorreranno i relativi
effetti economici e giuridici.

Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico previsto dal
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità.

Gli emolumenti di cui sopra sono soggetti alle ritenute previ-
denziali, assistenziali ed erariali, come per legge.

L’immissione in servizio dei vincitori del concorso è subordina-
ta, ad ogni buon conto, alle disposizioni nazionali e regionali in ma-
teria di assunzione di personale.

Trattamento dati personali

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali for-
niti dai candidati saranno raccolti presso il settore affari del perso-
nale dell’azienda per le finalità di gestione del concorso e saranno
trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rap-
porto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto mede-
simo. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valu-
tazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione. Le medesi-
me 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 con-
servazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgi-
mento della procedura di concorso.

Norme di salvaguardia

Per quanto non particolarmente contemplato nel presente ban-
do, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di
legge e regolamentari vigenti in materia. L’Azienda unità sanitaria lo-
cale n. 3 si riserva in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giu-
dizio, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto, la
facoltà di modificare in tutto o in parte, prorogare, sospendere o re-
vocare il presente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico inte-
resse o lo impongano disposizioni di legge, ovvero avuto riguardo
alle risultanze del processo di rifunzionalizzazione dei presidi ospe-
dalieri, o di riorganizzazione aziendale, ai sensi dell’art. 3 del decre-
to legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo
n. 229/99.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potran-
no rivolgersi al settore affari dell’Azienda unità sanitaria locale n. 3,
in atto ubicato in via Seminara n. 9 - Gravina di Catania, tel.
095/2540330, 095/2540379, 095/2540325.

Il direttore generale: Scavone

Allegato 1

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda unità sanitaria locale n. 3

CATANIA

Il/la sottoscritt .................................................................................
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 ammi-
nistrazioni ..............................................................................................;

6) di avere/non avere avuto cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego (in caso positivo indicare le cause);

7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego pres-
so una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stes-
so mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile;

8) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio ...................
....................................................................... (indicare i titoli requisito
di ammissione, nonché gli altri ulteriori posseduti);

9) di essere iscritto all’albo professionale .....................................
(ove esistente);

10) di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva, preferen-
za o precedenza nella graduatoria ................................. (da rilasciare
solo in caso positivo);

11) di avere scelto la seguente lingua straniera, fra quelle previ-
ste nel bando, per le prove orali ...........................................................

Dichiara inoltre di accettare incondizionatamente, in caso di
nomina, la sede di servizio che verrà stabilita dall’azienda, nel pro-
prio ambito territoriale, in base alle proprie esigenze organizzative.

Allega alla presente: i documenti obbligatori, un curriculum for-
mativo e professionale, datato, firmato e corredato dei documenti e
titoli che intende presentare ai fini della valutazione di merito, non-
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ché un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli prodotti,
datato e firmato.

...l... sottoscritto/a, impegnandosi a comunicare, per iscritto,
eventuali variazioni del recapito, chiede che tutte le comunicazioni
riguardanti il concorso vengano indirizzate a ....................................
..................................................................................................................

via .............................................................................................. n. ........

c.a.p. .................... comune ...................................... provincia ...........

..l.. sottoscritto/a autorizza infine, ai sensi del decreto legislati-
vo 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 svolgi-
mento della selezione, per le finalità espresse nell’apposito paragrafo
inserito nel bando sotto il titolo “trattamento dei dati personali”.

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

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

Allegato 2

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

Il/la sottoscritta ................................................................................
nato/a ......................................... provincia ...... il .................................
residente a ..................................................................... provincia ........
in via/piazza .............................................................................. n. ........
consapevole che nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
si applicheranno le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità dichiara: di
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, le informazioni for-
nite verranno trattate per le finalità inerenti il concorso.

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

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

Allegato 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 38 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

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

Il/la sottoscritt..... ............................................................................
nato/a a ......................................... provincia ........ il ............................
residente a ..................................................................... provincia ........
in via/piazza .............................................................................. n. ........
consapevole che nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
si applicheranno le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità dichiara di:
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, le informazioni for-
nite verranno trattate per le finalità inerenti il concorso.

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

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

N. 12 L.c. 11/0812 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 5
MESSINA

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

Ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 6 del D.P.R. 10 di-
cembre 1997, n. 483, si rende noto che, il 31° giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, alle ore 9,00, nei locali della direzione gene-
rale di questa Azienda, siti in via La Farina n. 263 - Messina, l’appo-
sita commissione procederà alle operazioni di sorteggio dei compo-
nenti titolari e supplenti della commissione esaminatrice del con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di
dirigente medico di neurologia.

p. Il direttore generale: Furnari

N. 13 L.c. 11/0802 (a pagamento)
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ENTI

I.P.A.B.
CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA E ISTITUTO SAN BENEDETTO

CATANIA

Mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di ragioniere-economo

Si rende noto che è indetta procedura di mobilità volontaria per l’assunzione, a tempo indeterminato, di n. 1 istruttore, categoria giu-
ridica C.1 con profilo professionale ragioniere-economo - settore ragioneria.

Coloro che intendono partecipare alla procedura dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:
a) essere dipendenti a tempo pieno ed indeterminato, appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del

decreto legislativo n. 165/2001, inquadrati nella categoria e profilo professionale pari o corrispondenti al posto che si intende ricoprire;
b) non aver riportato, nei 2 anni precedenti la data di scadenza del presente bando, sanzioni disciplinari, né avere procedimenti

disciplinari in corso;
c) essere in possesso del titolo di studio del diploma di ragioniere o equipollenti per legge.

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata o spedita entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

L’avviso integrale è pubblicato all’albo dell’ente, all’albo pretorio del comune di Catania, nonché sul sito internet: www.operapia-
ventimiglia.it.

Il presidente: Caruso

N. 14 L.c. 11/0810 (a pagamento)
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AVVISI DI RETTIFICA

ASSESSORATO DELLA SANITA’

Avviso di rettifica relativo alla comunicazione orari di convocazione e sedi della prova scritta per lo svolgimento
del concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, anni 2007/2010, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 10 agosto 2007.

Si rettifica il nominativo del candidato della 4ª commissione come di seguito:
I candidati di tutte le province e fuori regione da Matta Francesca Dominga a Riggio Giovanna dovranno presentarsi presso l’aula n. 4 -

4ª commissione.

(2007.31.2247)

N. 15

COMUNE DI BAGHERIA
(Provincia di Palermo)

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

Il capo settore III rende noto che, in esecuzione delle delibere di giunta n. 99 del 16 luglio 2007 e n. 140 del 9 agosto 2007, il bando in
epigrafe, già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie concorsi, del 29 dicembre 2006, viene modificato parzialmen-
te come segue: in ordine alla durata dell’incarico di collaborazione inserendo la condizione risolutiva: “fermo restando il periodo dell’inca-
rico di 1 anno (mesi dodici), il contratto verrà risolto se entro detto periodo verranno definite le procedure di assunzione a tempo deter-
minato e/o indeterminato a seguito di rimodulazione della dotazione organica.

La valutazione delle istanze, già prodotte, avverrà secondo le procedure previste dalla legge regionale n. 38/94”.

Guttuso

N. 16 L.c. 11/0815 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 3
CATANIA

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 8 incarichi quinquennali
di direttore di struttura complessa, varie discipline

In esecuzione della deliberazione n. 1386 del 3 luglio 2007, esecutiva a norma di legge, ed a parziale rettifica della delibera n. 246 del
17 febbraio 2007, si precisa che l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 27 aprile 2007 va rettificato per i
seguenti motivi:

— viene revocata l’indizione di n. 1 posto di direttore del presidio ospedaliero di Paternò;
— viene indetto n. 1 posto di responsabile dell’U.O.C. di ospedalità privata;
— viene indetto n. 1 posto di direttore di psichiatria mod. dipar. di uno dei DSM dell’Azienda.

Il direttore generale: Scavone

N. 17 L.c. 11/0811 (a pagamento)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE
AVVERTENZA. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del
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