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ASSESSORATO DELLA SANITA’

DECRETO 4 ottobre 2007.

Graduatoria relativa al concorso per esami per l’am-
missione al corso triennale di formazione specifica in
medicina generale per gli anni 2007-2010.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 87/80;
Vista la legge regionale n. 3 dell’8 febbraio 2007;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione

della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei me-
dici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed al-
tri titoli;

Visto il decreto legislativo n. 277 dell’8 luglio 2003, concernente
l’attuazione della direttiva n. 2001/19/CE, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 14 ottobre 2003, sup-
plemento ordinario n. 161/L;

Visto il decreto n. 391 del 13 marzo 2007, con il quale è stato
bandito pubblico concorso per esami per l’accesso al corso triennale
di formazione specifica in medicina generale, anni 2007/2010;

Visto il decreto n. 1395 del 5 luglio 2007, con il quale si è pro-
ceduto all’ammissione dei candidati;

Visto il decreto n. 1807 del 13 settembre 2007 e successive mo-
difiche ed integrazioni, con il quale sono state istituite le cinque
commissioni che dovevano procedere alla selezione dei candidati per
l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina
generale per gli anni 2007/2010;

Visto che la prova si è svolta regolarmente a Palermo il 20 set-
tembre 2007, presso l’Ente Fiera del Mediterraneo;

Visti i verbali delle commissioni d’esame istituite con il decreto
n. 1807 del 13 settembre 2007 e successive modifiche ed integra-
zioni;

Riscontrata la regolarità degli atti;
Considerato di dover formulare una graduatoria unica a livello

regionale.

Decreta:

Art. 1

E’ approvata la la graduatoria unica regionale del concorso per
l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale
relativamente agli anni 2007/2010, come da allegato elenco che fa
parte integrante del presente decreto.

Art. 2

I candidati collocati in graduatoria dal 1° al 50° posto sono am-
messi alla frequenza del corso triennale di formazione specifica in
medicina generale per gli anni 2007/2010.

Art. 3

I candidati utilmente collocati in graduatoria dal 1° al 50° posto
devono presentare, entro 7 giorni dal ricevimento della comunica-
zione regionale dell’inserimento al corso, comunicazione di accetta-
zione o rifiuto a mezzo telegramma, pena esclusione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 4 ottobre 2007.

CASTELLUCCI

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della sanità in data
9 ottobre 2007 al n. 219.

Allegato

N. | Cognome e nome | Data | Prov. | Laurea | Voto

1 Amodeo Angela 21-10-1978 PA 28-10-2004 88

2 Amato Ornella 26-1-1963 CT 5-7-1993 83

3 Tarantino Giuseppe 3-9-1978 PA 26-10-2005 81

4 Napoli Giuseppe 15-9-1972 PA 26-7-2006 76

5 Lo Giudice Giuseppe 23-8-1981 AG 26-7-2006 74

6 Tesè Elisa 26-9-1974 PA 29-3-2004 74

7 Lapis Francesca Maria 10-7-1979 CL 22-3-2005 73

8 Ciccarello Maria 15-1-1981 AG 29-3-2006 72

9 Castronovo Mariaconcetta 28-10-1978 AG 21-12-2004 71

10 Cristadoro Daniele 7-12-1981 CT 24-10-2006 69

11 Lo Giudice Carla 4-7-1980 AG 26-7-2006 69

12 Costanzo Federica 27-8-1965 CT 21-3-2006 69

13 Sturiale Ivan 27-11-1977 ME 20-3-2003 69

14 Berretta Salvatore 27-4-1978 SR 30-7-2003 68

15 28-9-1978 CT 15-10-2003 67

16 Accardo Tiziana 16-10-1981 TP 26-7-2006 66

17 Giacchi Valentina 5-10-1981 RG 24-7-2006 66

18 Cuffaro Agostino 4-5-1980 AG 26-10-2006 65

19 Giangreco Emiliano 19-1-1981 EN 13-10-2006 65

20 Mattina Concetta 20-10-1981 AG 25-7-2006 65

21 Marino Francesca 25-5-1981 PA 24-7-2006 65

22 Maltese Liberia 22-5-1981 TP 24-7-2006 65

Battiato Katia Maria Mi-
chela

AMMINISTRAZIONE REGIONALE
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23 Messina Silvia 10-3-1981 PA 29-3-2006 65

24 Arena Concetta 24-1-1979 PA 22-3-2005 65

25 Pennacchio Ornella 13-8-1976 AG 30-7-2004 65

26 Cappellino Filippina 1-1-1967 PA 31-10-1997 65

27 Guarnuccio Sandra 5-8-1981 RG 25-10-2006 64

28 Intilla Rosaly 17-12-1981 CL 28-7-2006 64

29 Giuffrida Lorena 31-3-1982 CT 27-7-2006 64

30 20-9-1979 CT 29-10-2004 64

31 Caradonna Pietro 14-3-1973 TP 26-9-2003 64

32 Baglieri Francesco 7-2-1971 RG 11-10-1999 64

33 Randazzo Marianna 5-11-1980 CT 26-10-2006 63

34 Ramistella Vincenzo 30-11-1979 CL 26-10-2006 63

35 Di Naro Filippo 7-10-1980 AG 28-7-2006 63

36 Calandrino Eleonora 25-1-1979 PA 28-3-2006 63

37 Deleo Maria 27-9-1976 AG 31-10-2003 63

38 Cappello Giovanna 22-3-1973 TP 8-11-2001 63

39 Bulla Rosa Maria 3-3-1976 CT 27-7-2001 63

40 Di Damiani Giovanni 8-4-1976 PA 23-7-2001 63

41 Giaccotto Maria Giovanna 21-6-1971 SR 21-10-1997 63

42 31-5-1981 CT 25-10-2006 62Di Mauro Antonia Maria
Chiara

Castelli Luigi Maria Fran-
cesco

43 Ragusa Saveria Sabrina 5-2-1981 AG 25-7-2006 62

44 Castellana Giuseppe 14-5-1979 PA 29-3-2006 62

45 Ragusa Alda Rita 6-4-1976 CT 26-10-2001 62

46 Ciaramitaro Roberto 27-8-1963 PA 28-10-1999 62

47 Maggio Anna 2-7-1964 PA 7-11-1990 62

48 3-12-1955 TP 25-7-2006 61

49 Cassarà Antonina 15-10-1981 TP 24-7-2006 61

50 2-10-1981 CT 7-2006 61

51 Aglialoro Claudia 3-6-1974 PA 27-3-2003 61

52 Lo Bue Anna Maria 18-11-1965 PA 26-3-2002 61

53 Ferlisi Anna 26-7-1974 PA 28-10-2000 61

54 Renna Delia 4-2-1981 RG 26-10-2006 60

55 Lauria Cinzia 27-9-1981 CL 28-7-2006 60

56 Cicciù Francesca Grazia 6-10-1982 CT 26-7-2006 60

57 Cassaro Luana 2-8-1979 AG 29-3-2006 60

58 Ferraro Chiara 10-8-1977 RG 28-10-2003 60

59 Rapisarda Adriana 18-12-1968 CT 28-9-1994 60

(2007.41.2925)

N. 1

Condorelli Salvatore Atti-
lio Matteo Giovanni

Beneduce Antonia Maria
Rosaria

N. | Cognome e nome | Data | Prov. | Laurea | Voto N. | Cognome e nome | Data | Prov. | Laurea | Voto

ENTI LOCALI TERRITORIALI

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Mobilità esterna definitiva a domanda
per la copertura di n. 1 posto

di dirigente economico-finanziario

Art. 1
Requisiti per l’ammissione

E’ indetto da questa Provincia regionale di Messina, di seguito
denominata amministrazione, avviso di mobilità esterna definitiva
a domanda, mediante cessione del contratto di lavoro, per la copr-
tura di n. 1 posto di dirigente economico-finanziario - area finan-
ziaria, ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, che si renderà vacante e disponibile nel corso
dell’anno 2008.

Alla predetta procedura di mobilità è ammessa la partecipazio-
ne di personale in servizio di ruolo presso amministrazioni pubbli-
che dei comparti enti locali, sanità (Aziende unità sanitarie locali
territoriali) e Università che rivesta qualifica dirigenziale corrispon-
dente al posto che si intende ricoprire e che sia in possesso dei se-
guenti requisiti:

a) diploma di laurea specialistica (di durata quinquennale) in
economia e commercio o equipollente;

b) diploma di ragioneria o equipollente;
c) anni 10 di anzianità di servizio con qualifica dirigenziale

in area finanziaria di cui anni 5 in posizione di dirigente responsa-
bile dell’ufficio finanziario (ragioniere generale).

Art. 2
Presentazione delle domande - Termine e modalità

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, dovrà
essere inoltrata, esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. del
servizio postale nazionale, alla Provincia regionale di Messina -
ufficio personale, corso Cavour - c.a.p. 98100, entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, di giorni 30 dalla data di pubbli-
cazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.

Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla
domanda.

La data di spedizione della domanda è stabilita dal timbro a
data apposto dall’ufficio postale accettante.

In calce alla busta contenente la domanda, il candidato dovrà
apporre il proprio nome e cognome, il recapito e l’indicazione della
procedura di mobilità alla quale chiede di partecipare.

Nella domanda di partecipazione il candidato, consapevole che
le dichiarazioni false e/o mendaci saranno punite ai sensi della nor-
mativa vigente in materia, dovrà dichiarare sotto la propria respon-
sabilità:

— data e luogo di nascita;
— residenza;
— cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati mem-

bri della Comunità europea;
— godimento dei diritti civili e politici;
— iscrizione nelle liste elettorali specificando il comune;
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— di non aver riportato condanne penali né di avere procedi-
menti penali in corso ovvero, di avere riportato condanne penali e/o
di avere procedimenti penali pendenti (precisando eventuali prov-
vedimenti di amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario);

— titoli di studio richiesti per l’ammissione alla procedura di
mobilità, specificando date di conseguimento nonché istituti scola-
stici e universitari che li hanno rilasciati;

— amministrazione presso la quale è attualmente in servizio di
ruolo;

— elezione del domicilio presso il quale desidera ricevere even-
tuali comunicazioni;

— l’accettazione, senza riserve, delle condizioni previste dal
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questa
amministrazione al momento dell’immissione in servizio e da
quelli futuri, nonché eventuali divieti o limitazioni al libero eser-
cizio di qualunque professione, commercio o industria e di
quant’altro previsto dall’art. 224 dell’Ordinamento degli enti locali
in Sicilia.

Alla domanda di partecipazione andranno allegati:
a) nulla osta del rappresentante legale dell’ente di prove-

nienza;
b) dettagliato curriculum professionale e di servizio debita-

mente sottoscritto nel quale sia specificato ogni titolo culturale e
professionale del quale il candidato risulti essere in possesso alla
data di scadenza del bando nonché dettagliata descrizione del servi-
zio prestato presso l’amministrazione di appartenenza ed eventuali
servizi prestati presso altre amministrazioni (specificando la catego-
ria giuridica, l’ex livello funzionale ed il profilo professionale nel
tempo rivestiti);

c) certificazione relativa ai carichi pendenti rilasciata dal ca-
sellario giudiziale;

d) l’indicazione di eventuali procedimenti disciplinari pen-
denti e/o eventuali sanzioni già irrogate dall’amministrazione di
appartenenza, nei 5 anni precedenti.

La situazione soggettiva di cui al punto c), potrà essere com-
provata dal candidato anche mediante autocertificazione.

Art. 3

Ammissibilità e valutazione istanze

Tutte le istanze pervenute nei termini previsti saranno prelimi-
narmente esaminate, ai fini dell’accertamento dei requisiti di am-
missibilità, dall’unità operativa “selezione, reclutamento e conten-
zioso del lavoro” presso questo ufficio dirigenziale.

In relazione al posto da coprire, l’amministrazione opererà la
propria scelta motivata sulla base di una valutazione positiva e com-
parata del curriculum professionale e di servizio presentato da cia-
scun candidato e di un successivo esame-colloquio, avvalendosi al-
l’uopo anche dell’ausilio di esperti formalmente nominati dal presi-
dente.

L’amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà di dichiarare in-
fruttuoso l’esperimento della mobilità ove dai curricula prodotti non
risultassero esperienze adeguate all’incarico da conferire.

Al termine delle operazioni di esame comparativo l’amministra-
zione manifesterà le proprie determinazioni mediante affissione del-
l’atto finale all’albo pretorio.

Di esso sarà data comunicazione, tramite raccomandata A.R.,
ad ogni diretto interessato.

Art. 4

Immissione in servizio

Gli effetti normativi della cessione del contratto decorreranno al
verificarsi della effettiva immissione in servizio, previo accertamen-
to della copertura finanziaria della spesa occorrente, dando atto che
il dirigente individuato conserverà la posizione giuridica acquisita
all’atto dell’immissione in servizio secondo quanto disciplinato dal
contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza.

Relativamente alla retribuzione, essa sarà commisurata alla pe-
satura dell’ufficio dirigenziale al quale sarà assegnato, secondo
quanto stabilito dalle disposizioni relative alle indennità di posizio-

ne e di risultato per il personale di qualifica dirigenziale, vigenti
presso questa amministrazione.

Art. 5
Verifica delle dichiarazioni

L’amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle di-
chiarazioni rese dai candidati, anche successivamente alla immissio-
ne in servizio del prescelto.

Al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati nelle
domande di partecipazione, l’amministrazione richiederà a quella
di appartenenza del prescelto, tutte le informazioni che riterrà
necessarie.

Nel caso in cui dalle informazioni acquisite dovesse emergere la
non veridicità delle dichiarazioni rese, l’amministrazione procederà
all’annullamento dei propri atti effettuando, nel contempo, le debite
segnalazioni alle autorità competenti.

Art. 6
Trattamento dei dati personali

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati per-
sonali forniti dai candidati saranno utilizzati per le finalità di ge-
stione della procedura di mobilità e saranno trattati anche successi-
vamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le fi-
nalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Messina, 6 settembre 2007.

Il dirigente del 2° ufficio dirigenziale
“Gestione giuridica ed economica del personale”

del I dipartimento “Affari generali e servizi generali”
Cappadona

N. 1/a L.c. 14/0812 (a pagamento)

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Selezione per la copertura a tempo determinato di n. 1 posto
di funzionario tecnico

E’ indetta una selezione pubblica per la copertura a tempo
determinato di un posto di alta specializzazione di funzionario tec-
nico, categoria D3 del contratto collettivo nazionale di lavoro
regioni ed autonomie locali, riservata ai possessori di laurea di II
livello in ingegneria o architettura o corrispondente titolo del pre-
cedente ordinamento.

Termine per la presentazione delle istanze di partecipazione:
ore 13,00 del 12 novembre 2007.

L’avviso integrale, con indicazione dei requisiti per la partecipa-
zione alla selezione, è disponibile presso il IV settore “organizzazio-
ne e sviluppo risorse” della Provincia di Trapani, nonché sul sito in-
ternet: www.provincia.trapani.it, ai link “avvisi” o “concorsi”.

Per ulteriori informazioni tel. 0923/806401-410-418.

Il dirigente: Marino

N. 2 L.c. 14/0807 (a pagamento)

BARCELLONA POZZO DI GOTTO

(Provincia di Messina)

Selezione per l’assunzione a tempo determinato
di n. 1 comandante di polizia municipale

E’ indetta una procedura per l’assunzione di un posto di diri-
gente di settore, con mansioni di comandante della polizia munici-
pale, con rapporto a tempo pieno e determinato, della durata di un
anno.

Le domande di partecipazione, in carta semplice, vanno indi-
rizzate al comune di Barcellona Pozzo di Gotto, via S. Giovanni
Bosco n. 2 - cap. 98051, entro il termine di 15 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
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L’avviso integrale è visionabile all’albo pretorio dell’ente, ubica-
to presso la sede municipale e nel sito web dell’ente, all’indirizzo:
http//www.comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it.

Il dirigente: Imbesi

N. 3 L.c. 14/0805 (a pagamento)

COMUNE DI BELPASSO

(Provincia di Catania)

Selezione, per titoli ed esami,
per l’assunzione di n. 1 assistente sociale

Si rende noto che è indetta selezione pubblica per titoli ed esa-
mi per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 assi-
stente sociale - categoria D1.

Le domande di partecipazione, in carta semplice, dovranno
essere presentate entro il termine di 30 giorni dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.

Il bando integrale di selezione è visionabile all’albo pretorio del-
l’ente, presso la sede municipale, e nel sito web dell’ente all’indiriz-
zo: www.comune.belpasso.ct.it.

Il capo settore affari generali: Giunta

N. 4 L.c. 14/0802 (a pagamento)

COMUNE DI BELPASSO

(Provincia di Catania)

Selezione, per titoli ed esami,
per l’assunzione di n. 2 istruttori di vigilanza

Si rende noto che è indetta selezione pubblica per titoli ed esa-
mi per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 2 istrut-
tori di vigilanza - categoria C.

Le domande di partecipazione, in carta semplice, dovranno es-
sere presentate entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblica-
zione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana.

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

Il capo settore affari generali: Giunta

N. 5 L.c. 14/803 (a pagamento)

COMUNE DI BELPASSO

(Provincia di Catania)

Selezione, per titoli e prova pratica di idoneità,
per l’assunzione di n. 1 operatore necroforo

Si rende noto che è indetta selezione pubblica per titoli e prova
pratica di idoneità per l’assunzione, a tempo pieno ed indetermina-
to, di n. 1 operatore necroforo, categoria A, con le modalità previste
dall’art. 49 della legge regionale n. 15/2004.

Le domande di partecipazione, in carta semplice, dovranno es-
sere presentate entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblica-
zione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana.

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

Il capo settore affari generali: Giunta

N. 6 L.c. 14/804 (a pagamento)

COMUNE DI CANICATTI’

(Provincia di Agrigento)

Concorso per titoli a n. 1 posto 
di dirigente amministrativo

Il dirigente della direzione affari generali, rende noto che è
indetto un concorso pubblico per soli titoli per la copertura di n.
1 posto a tempo pieno e indeterminato di dirigente ammini-
strativo.

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, vanno
inoltrate al comune di Canicattì - direzione affari generali, corso
Umberto - 92024 Canicattì (AG), entro il termine perentorio di 20
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nel-
la Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il bando integrale di concorso è visionabile all’albo pretorio del-
l’ente, presso l’ufficio risorse umane, ubicato presso la sede munici-
pale, tel. 0922/734203 e nel sito web dell’ente all’indirizzo www.co-
munecanicatti.ag.it.

Canicattì, 17 ottobre 2007.

Licata

N. 7 L.c. 14/810 (a pagamento)

COMUNE DI TERMINI IMERESE

(Provincia di Palermo)

Calendario delle prove scritte 
del concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto

di direttore di biblioteca

Si comunica il calendario e la sede delle prove scritte per il
concorso pubblico per la copertura di un posto di direttore di
biblioteca:

— 1ª prova scritta: giovedì 15 novembre 2007 alle ore 10,00;
— 2ª prova scritta: venerdì 16 novembre 2007 alle ore 10,00.
Sede della prova: aula consiliare, via Garibaldi, Termini Ime-

rese.

Il dirigente del 1° settore: Scimeca

N. 8 L.c. 14/0808 (a pagamento)

COMUNE DI TRAPANI

Avviso relativo alla procedura per la nomina
di n. 1 direttore generale esterno

Si rende noto, in esecuzione del decreto sindacale n. 83/PII
dell’11 ottobre 2007, che è indetta la procedura per nomina di
un direttore generale dell’ente “esterno”, così come previsto dal-
l’art. 108 del T.U.EE.LL. approvato con il decreto legislativo e
secondo le previsioni normative e procedurali di cui all’art. 68
dello statuto del comune e all’art. 67 del vigente regolamento
degli uffici.

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà
essere prodotta in carta semplice a mezzo raccomandata postale con
avviso di ricevimento indirizzata al sindaco del comune di Trapani
piazza Vittorio Veneto n. 1, entro il termine perentorio di giorni 30
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana.

Il testo integrale dell’avviso pubblico, con l’indicazione dei re-
quisiti, delle modalità di partecipazione, condizioni contrattuali, mo-
dalità di selezione, modello di domanda, è affisso all’albo pretorio
dell’ente ed è visionabile sul sito: www.comune.trapani.it.

Il sindaco: Fazio

N. 9 L.c. 14/0811 (a pagamento)
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 6
PALERMO

Modalità per il conferimento di supplenze
e/o incarichi temporanei

Si avvisa che, in esecuzione della deliberazione n. 1336 del 7 set-
tembre 2007, l’Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo proce-
derà al conferimento di incarichi di supplenze e/o di incarichi tem-
poranei nel seguente modo:

a) il numero dei posti e le sedi di assegnazione degli incari-
chi e/o delle supplenze da conferire saranno pubblicati il 1° ed il 3°
venerdì di ogni mese sia sul sito internet aziendale che all’albo del
dipartimento gestione delle risorse umane;

b) i candidati interessati dovranno dare la propria disponibi-
lità per l’accettazione dell’incarico entro il giovedì successivo alla
pubblicazione sul sito internet aziendale recandosi personalmente
presso i locali del dipartimento gestione delle risorse umane - servizio
stato giuridico Azienda unità sanitaria locale n. 6, via Pindemonte n.
88, padiglione 23, piano 1° - Palermo, e/o a mezzo fax 091/7033951.

Non saranno prese in considerazione disponibilità che perver-
ranno successivamente al suddetto giorno (giovedì), salvo i casi in
cui entro il predetto giorno non dovessero pervenire altre disponibi-
lità. Sito internet aziendale: http:www.ausl6palermo.org/.

Il direttore generale: Iacolino

N. 11 L.c. 14/0801 (a pagamento)
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AZIENDE OSPEDALIERE

ENTI

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA SICILIA

A.R.P.A. SICILIA - PALERMO

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
di n. 1 posto di direttore per ciascuno dei  dipartimenti provinciali

della Regione siciliana

IL DIRETTORE GENERALE

(nominato con decreto dell’Assessore regionale
del territorio e dell’ambiente n. 174/Gab del 18 maggio 2006)

Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed
integrazioni;

Visto il D.P.R. n. 484/97;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001;
Visto il “regolamento agenziale” (decreto A.R.T.A. numero

165/Gab/2005);
Visto il decreto n. 634 del 29 settembre 2006, approvato con

decreto territorio e ambiente n. 313 del 13 dicembre 2006, con il
quale è stato approvato il piano triennale delle assunzioni di
A.R.P.A. Sicilia;

Visto il decreto n. 284 del 22 maggio 2007 (criteri per la reda-
zione dei bandi per il conferimento degli incarichi di direttore di
dipartimento provinciale di A.R.P.A. Sicilia);

In esecuzione dei propri decreti nn. 311, 312, 313, 314, 315,
316, 317, 318, 319 del 30 maggio 2007, con i quali sono stati appro-

vati i relativi bandi ed è stato determinato di pubblicare il presente
avviso;

Rende noto:

A) E’ indetto avviso pubblico di selezione, ai sensi dell’art. 15-
ter comma 2 del decreto legislativo n. 502/92, così come modificato
dal decreto legislativo n. 299/99, in combinato disposto con l’art. 35
del decreto legislativo n. 165/2001, da espletarsi con le modalità
previste dal D.P.R. n. 484/97, per il conferimento di n. 1 posto di
direttore per ciascuno dei seguenti dipartimenti provinciali:

— dipartimento A.R.P.A. Sicilia (DAP) di Agrigento;
— dipartimento A.R.P.A. Sicilia (DAP) di Caltanissetta;
— dipartimento A.R.P.A. Sicilia (DAP) di Catania;
— dipartimento A.R.P.A. Sicilia (DAP) di Enna;
— dipartimento A.R.P.A. Sicilia (DAP) di Messina;
— dipartimento A.R.P.A. Sicilia (DAP) di Palermo;
— dipartimento A.R.P.A. Sicilia (DAP) di Ragusa;
— dipartimento A.R.P.A. Sicilia (DAP) di Siracusa;
— dipartimento A.R.P.A. Sicilia (DAP) di Trapani;

qualificato come incarico di struttura complessa, giusta artt. 11 e
16 del regolamento agenziale (decreto A.R.T.A. n. 165/Gab/2005), ai
sensi dell’art. 15-ter del decreto legislativo n. 502/92 e successive
modifiche ed integrazioni.

B) L’A.R.P.A. Sicilia si riserva la facoltà di revocare il presente
avviso, di sospendere o rinviare la procedura di assunzione o di
conferimento dell’incarico, in dipendenza di esigenze attualmente

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO
MESSINA

Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti
di tecnico sanitario di radiologia medica

Il direttore generale, in conformità a quanto disposto dall’art. 18
comma 6 del D.P.R. n. 220/01, rende noto che con deliberazione
n.20/DG del 9 gennaio 2007, è stata approvata la graduatoria del

concorso pubblico, per titoli ed esami n. 2 posti di collaboratore pro-
fessionale sanitario tecnico sanitario di radiologia medica, catego-
ria D.

La relativa graduatoria è stata pubblicata sul sito internet del-
l’Azienda, www.aziendaospedalierapapardo.it.

Sirna

N. 10 L.c. 14/0809 (a pagamento)

AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI
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non valutabili né prevedibili o qualora ricorrano motivi di conteni-
mento di spesa o disposizioni legislative ostative, senza che l’aspi-
rante possa vantare alcuna pretesa o diritto.

Art. 1

Requisiti di ammissione

Possono partecipare alla presente procedura i soggetti in pos-
sesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea,
in quest’ultimo caso si richiamano il D.P.R. n. 761/79, art. 11, il
D.P.C.M. n. 174 del 7 febbraio 1994 e l’art. 2, comma 1 del D.P.R.
n. 487/94;

b) idoneità fisica all’impiego: l’accertamento sarà effettuato,
ai sensi di legge, prima dell’immissione in servizio;

c) titolo di studio: diploma di laurea specialistica/magistrale
o vecchio ordinamento previste per l’accesso alla dirigenza dei
dipartimenti provinciali in uno qualsiasi dei posti previsti nella
pianta organica dei predetti dipartimenti allegata al decreto
n. 165/2005 (laurea in chimica, scienze biologiche, fisica, ingegne-
ria, scienze agrarie, scienze geologiche) o lauree equipollenti a
quelle citate. E’ altresì ammessa la laurea vecchio ordinamento in
farmacia limitatamente ai soggetti che già oggi prestano servizio
presso i DAP di A.R.P.A. Sicilia;

d) iscrizione al rispettivo albo dell’ordine, ove esistente.
L’iscrizione deve essere attestata da certificato di data non anteriore
a 6 mesi rispetto a quella di scadenza dell’avviso. L’iscrizione al cor-
rispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea
consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;

e) anzianità di servizio e/o specializzazione. Il candidato
deve essere in possesso di anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5
nella disciplina individuata alla precedente lett. c) o disciplina equi-
pollente, e specializzazione nella disciplina individuata alla prece-
dente lett. c) o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di
servizio di 10 anni maturati nella pubblica amministrazione nella
qualifica di dirigente. Tale anzianità è disciplinata dall’ art. 10 del
decreto legislativo n. 484/97. Il servizio prestato all’estero dai citta-
dini italiani e dai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
nelle fondazioni e nelle istituzioni sanitarie pubbliche e private
senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato dal personale di
ruolo sanitario è valutato come il corrispondente servizio prestato
nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge n.
735/60 e successive modifiche ed integrazioni. Non va computato il
servizio riconosciuto ai soli fini economici;

f) età: la partecipazione alla selezione non è soggetta a limiti
d’età, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 15-nonies del decreto legi-
slativo n. 502/92, così come modificato dall’art 13 del decreto legi-
slativo n. 229/99, che prevede il collocamento a riposo al compi-
mento del 65° anno d’età, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 16 del
decreto legislativo n. 503/92. Pertanto l’incarico di cui al presente
avviso potrà essere conferito solo se il termine finale della durata
dell’incarico coincida o non superi il 65° anno d’età del candidato;

g) curriculum vitae et studiorum, redatto ai sensi dell’art. 8
del D.P.R. n. 448/97 in cui sia comunque documentato:

— il possesso di conoscenze generali dei problemi ambientali
del territorio siciliano;

— l’effettuazione di una specifica attività professionale nelle
materie di interesse dei dipartimenti A.R.P.A. provinciali (monito-
raggio e controllo dell’ambiente);

— il conseguimento di una adeguata formazione ed esperienza
nelle materie di interesse dei dipartimenti A.R.P.A. provinciali
(monitoraggio e controllo dell’ambiente).

E’ richiesto il possesso di conoscenze informatiche e di almeno
1 lingua straniera, ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo
n. 165/2001.

Non possono partecipare coloro che siano esclusi dall’eletto-
rato attivo e passivo o che siano stati dispensati dall’impiego
presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da inva-

lidità non sanabile e coloro che si trovino in una situazione di
incompatibilità desumibile da previsioni legislative o dal principio
generale di cui all’art. 97 della Costituzione della Repubblica ita-
liana.

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 legisla-
tivo n. 165/2001.

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza della presentazione delle domande di ammissione.

Art. 2

Presentazione delle domande

La domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta
semplice e sul modello di domanda appositamente predisposto,
dovrà essere indirizzata all’A.R.P.A. Sicilia, Albergo delle Povere -
corso Calatafimi, 219 - ingresso da via Maggiore Amari n. 11 -
c.a.p. 90129 - Palermo e dovrà pervenire al protocollo generale del-
l’A.R.P.A. Sicilia - piano primo, ufficio del protocollo - in busta
chiusa, a mezzo posta raccomandata A.R., o consegnata a mano,
entro, e non oltre le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla pub-
blicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regio-
ne siciliana, serie speciale concorsi del 26 ottobre 2007, e sul sito
web dell’Agenzia www.arpa.sicilia.it e cioè entro il 25 novembre
2007.

Tale termine è perentorio e non avrà effetto l’eventuale riserva
d’invio successivo di documenti.

Sulla busta chiusa va posta la dicitura: non aprire “avviso pub-
blico di selezione per il conferimento di n. 1 posto di direttore DAP
di ...................................................... (indicare il dipartimento provin-
ciale per il quale si intende partecipare)”.

Verranno considerate prodotte in tempo utile le domande spe-
dite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il predetto
termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Non si potrà tenere conto, comunque, delle domande che per-
verranno dopo il 10 dicembre 2007, anche se inoltrate in tempo
utile.

L’Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali
dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili a colpa dell’Agenzia
stessa. Non è ammessa la presentazione della domanda presso indi-
rizzi diversi da quello suindicato.

La domanda, debitamente compilata utilizzando il modulo
allegato A al presente avviso a formarne parte integrante, dovrà
essere contenuta in busta chiusa unitamente a:

1) il diploma in una delle lauree indicate all’art. 1;
2) iscrizione all’albo del rispettivo ordine attestata da certifi-

cato di data non anteriore a mesi 6 rispetto alla data di scadenza
del bando;

3) certificazioni di servizio attestanti il possesso dei requisiti
di cui al punto e);

4) curriculum formativo e professionale, redatto in carta
semplice ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ido-
neo a comprovare il possesso dei requisiti di cui al punto g) del
precedente art. 1, non possono essere autocertificate le pubblica-
zioni;

5) tutti i documenti, titoli e pubblicazioni che i concorrenti
ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti
della valutazione di merito e della formazione dell’elenco degli ido-
nei;

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

7) copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità.

I predetti documenti possono essere presentati anche ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 ad eccezione delle pubblicazioni. Le pubbli-
cazioni devono essere edite a stampa e possono essere presentate
in originale, in copia autenticata o autocertificata ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000.
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I documenti cui ai precedenti punti da 1 a 7 vanno allegati alla
domanda a pena di esclusione.

Non saranno prese in esame le domande incomplete o perve-
nute oltre i termini previsti.

Nella domanda redatta utilizzando il fac-simile di cui all’alle-
gato A al presente bando a formarne parte integrante, gli aspiranti
devono indicare, a pena di inammissibilità:

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

Coloro che non sono cittadini italiani devono dichiarare lo Stato di
appartenenza e di avere un’adeguata conoscenza della lingua ita-
liana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non aver pro-
cedimenti penali pendenti;

f) i titoli di studio posseduti;
g) la regolare posizione nei confronti degli obblighi militari;
h) il codice fiscale;
i) il diploma di laurea conseguito con l’indicazione della

votazione finale ottenuta, di essere abilitato/a al relativo esercizio
della professione e la data d’iscrizione all’albo professionale, ove
esistente;

j) di non essere stato destituito o dispensato da impieghi o
incarichi professionali presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere decaduto
dall’incarico stesso ai sensi dell’art. 127, lettera d) del D.P.R. 10 gen-
naio 1957, n. 3;

k) l’idoneità fisica in riferimento all’incarico da svolgere;
l) il possesso dei diritti civili e politici;
m) la dichiarazione di avere preso visione e conoscenza

della “informativa” redatta ai sensi dell’art. 13 del decreto legisla-
tivo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, all’uopo
pubblicata sul sito web www.arpa.sicilia.it. ai fini del trattamento
dei propri dati personali per l’espletamento della procedura dell’av-
viso e per l’eventuale affidamento dell’incarico;

n) il possesso di conoscenze informatiche e di almeno una
lingua straniera (indicare quale ....................................................), ai
sensi dell’art. 37 del decreto legislativo n. 165/2001.

I requisiti di cui ai punti e) ed l) dovranno essere posseduti per
tutta la durata dell’incarico.

Nella domanda ciascun aspirante dovrà indicare l’indirizzo al
quale recapitare eventuali comunicazioni a lui dirette, se differente
dalla residenza, con l’esatta indicazione del c.a.p. nonché del
numero telefonico.

Eventuali variazioni del recapito dovranno essere tempestiva-
mente comunicate all’Agenzia mediante raccomandata A.R.
L’A.R.P.A. Sicilia declina sin d’ora ogni responsabilità per disper-
sione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del reca-
pito da parte dell’aspirante concorrente o da mancata oppure tar-
diva comunicazione dei cambiamenti d’indirizzo indicato nella
domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputa-
bili a colpa dall’amministrazione.

L’A.R.P.A. Sicilia si riserva la facoltà di procedere ad idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
rese.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni, l’aspirante dovrà risponderne ai sensi delle leggi
vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

La mancata sottoscrizione della domanda da parte dell’aspi-
rante costituisce motivo d’esclusione dalla selezione.

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge n. 104/92
devono fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap del-
l’eventuale ausilio necessario.

I candidati all’uopo convocati dovranno presentarsi al collo-
quio, a pena di esclusione dalla selezione, muniti di valido docu-
mento d’identità.

Art. 3

Commissione di valutazione
e criteri di valutazione

La commissione di valutazione è composta da n. 3 componenti
di cui uno scelto fra i dirigenti dell’area amministrativa, uno scelto
fra i dirigenti dell’area tecnica o di staff dell’Agenzia e uno scelto
fra esperti esterni di comprovata esperienza (ai sensi della lettera
e), comma 3 dell’art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001).

I componenti devono essere scelti tra dirigenti di strutture di
pari livello o comunque equipollenti al livello dell’incarico da con-
ferire (ex II livello).

La commissione è presieduta da uno dei due dirigenti.
La commissione nominata come sopra:
1) verifica il possesso dei requisiti di partecipazione di cui

all’art. 1;
2) stabilisce, prima di procedere al colloquio ed alla valuta-

zione del curriculum, i criteri di valutazione tenuto conto della spe-
cificità del posto da ricoprire;

3) accerta l’idoneità del candidato sulla base:
a) del colloquio diretto alla valutazione delle capacità pro-

fessionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento
anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accer-
tamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere;

b) della valutazione del curriculum professionale con-
cernente le attività professionali di studio, direzionali-organizzative
con riferimento a quanto specificato nel D.P.R. n. 484/97 (art. 8).

I candidati verranno convocati per sostenere il colloquio di cui
al precedente punto, a) dalla stessa commissione che vi provvederà
con lettera raccomandata A.R. da inviarsi almeno 20 giorni prima
del giorno fissato per il colloquio.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio
nel giorno, ora e sede stabilita saranno dichiarati rinunziatari.

Art. 4

Elenco degli idonei

Al termine dei colloqui e della valutazione dei curricula, la
commissione di cui all’art. 3 stabilisce, sulla base di una valuta-
zione complessiva, la idoneità all’incarico di ciascun candidato e ne
forma l’elenco. Tale elenco è sottoscritto dal presidente e dal segre-
tario della commissione ed è affisso all’albo e sul sito internet
www.arpa.sicilia.it.

L’elenco degli idonei resta efficace per la durata di 2 anni dalla
data di pubblicazione e potrà essere utilizzato per gli ulteriori inca-
richi di struttura complessa di pari disciplina che si dovessero ren-
dere vacanti e disponibili.

Art. 5

Conferimento dell’incarico

1) L’incarico sarà conferito - con provvedimento motivato - dal
direttore generale, ai sensi dell’art. 3, comma 6, lettera p), sub 3 del
vigente regolamento per l’organizzazione dell’A.R.P.A. Sicilia adot-
tato con decreto A.R.T.A. n. 165/Gab/2005, sulla base della rosa dei
candidati idonei selezionati dalla commissione di cui all’art. 8,
tenendo conto che il giudizio di tale commissione è vincolante limi-
tatamente alla individuazione degli aspiranti idonei come previsto
dall’art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 502/92 e successive
modifiche ed integrazioni.

2) L’incarico ha la durata di 5 anni con facoltà di rinnovo per
lo stesso periodo o per periodo più breve tenendo conto delle veri-
fiche e delle attività svolte dal candidato. L’incarico sarà conferito
mediante sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro e la
sua assegnazione non modifica le modalità di cessazione del rap-
porto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tali
casi la durata dell’incarico può essere correlata al raggiungimento
del predetto limite.

3) All’incaricato saranno attribuite, oltre quelle derivanti dalle
specifiche competenze professionali, le funzioni indicate nell’art.
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15, comma 6, del decreto legislativo n. 502 del 1993 e nell’art. 12
del vigente regolamento per l’organizzazione dell’A.R.P.A. Sicilia
adottato con decreto A.R.T.A. n. 165/Gab/2005.

4) L’incarico implica il rapporto di lavoro esclusivo e a tempo
pieno con l’A.R.P.A. Sicilia per il quale non potrà essere chiesto il
passaggio al rapporto non esclusivo o a tempo parziale e da luogo
all’applicazione del trattamento economico e normativo previsto dai
vigenti dei contratti collettivi nazionale di lavoro relativi all’area
della dirigenza del servizio sanitario nazionale per gli incarichi di
struttura complessa e dai provvedimenti componenti l’atto azien-
dale dell’Agenzia.

5) L’incarico può essere revocato, nei casi e secondo le proce-
dure previste dalle disposizioni vigenti in materia e dai contratti
collettivi nazionali di lavoro relativi all’area della dirigenza del ser-
vizio sanitario nazionale e del codice civile.

Art. 6

Adempimenti dell’incaricato - Decadenza

1) Il candidato assegnatario dell’incarico sarà invitato a pre-
sentare, nel termine di 30 giorni e a pena di decadenza nei diritti
conseguenti alla partecipazione all’avviso, i documenti comprovanti
le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione per i
quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva e ad attestare di
non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non tro-
varsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art.
53 del decreto legislativo n. 165/2001, ovvero dovrà optare per il
rapporto di impiego presso questa Agenzia.

2) Il candidato che non risulti in possesso di tutti i requisiti pre-
visti dal bando sarà escluso dall’avviso e decadrà dai diritti ad esso
connessi. Decadrà, altresì, dall’incarico il concorrente che lo abbia
conseguito mediante presentazione di documenti falsi o viziati da in-
validità non sanabile o che non assuma servizio entro il termine as-
segnato, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento.

3) Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presenta-
zione o per la regolarizzazione della documentazione, l’A.R.P.A.
Sicilia comunicherà la propria determinazione di non dar luogo
alla stipulazione del contratto individuale di lavoro ovvero, per i
rapporti già instaurati, l’immediata risoluzione dei medesimi.

Art. 7

Assunzione dell’incarico

1) Il concorrente assegnatario dell’incarico, sempreché non si
verifichino gli impedimenti di cui alla lettera B del presente avviso,
sarà invitato a sottoscrivere apposito contratto individuale di lavoro
a tempo determinato, con rapporto di lavoro esclusivo e con il trat-
tamento economico fondamentale ed accessorio previsto dai con-
tratti collettivi nazionale di lavoro e corrisposto ai dirigenti di strut-
tura complessa dell’A.R.P.A. Sicilia.

2) L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro stipulato ai sensi dell’art. 29, comma 2, dei
contratti collettivi nazionale di lavoro per l’area della dirigenza del
servizio sanitario nazionale dell’8 giugno 2000.

3) Con l’accettazione dell’incarico e l’assunzione in servizio è
implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme che discipli-
nano e disciplineranno lo stato giuridico e il trattamento economico
della dirigenza chiamata a prestare servizio presso A.R.P.A. Sicilia.

4) L’A.R.P.A. Sicilia, prima dell’immissione in servizio e della
sottoscrizione del contratto di lavoro, accerterà l’idoneità fisica
all’impiego dell’assegnatario dell’incarico.

Art. 8

Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati, ai sensi
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per le finalità di
gestione del presente avviso e, successivamente all’eventuale instau-
razione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto medesimo, a tal uopo con la partecipazione alla sele-
zione di cui al presente avviso il candidato attesta di avere preso

visione e conoscenza della “informativa” redatta ai sensi dell’art. 13
del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed
integrazioni, all’uopo pubblicata sul sito web www.arpa.sicilia.it. ai
fini del trattamento dei propri dati personali.

Art. 9

Restituzione della documentazione

1) I candidati potranno richiedere la restituzione della docu-
mentazione presentata entro 6 mesi dalla pubblicazione dell’elenco
degli idonei presentando apposita istanza al direttore generale. Tra-
scorso inutilmente tale termine, l’A.R.P.A. Sicilia non sarà più
tenuta alla conservazione del materiale senza alcuna responsabilità,
salvo necessità connesse ad eventuali procedure giurisdizionali.

2) Per le richieste di invio a mezzo posta, le relative spese
saranno a carico del richiedente.

Art. 10

Disposizioni finali

1) Il presente bando costituisce lex specialis della selezione,
pertanto la presentazione della domanda di partecipazione all’av-
viso comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna,
di tutte le condizioni e prescrizioni ivi contenute.

2) Per quanto non espressamente previsto dal bando, si rinvia
alle norme di legge vigenti in materia di cui al decreto legislativo
n. 165/2001, al decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive
modifiche ed integrazioni e al D.P.R. n. 484 del 1997 in quanto
compatibili, nonché ai contratti collettivi nazionale di lavoro della
dirigenza del servizio sanitario nazionale.

3) Il conferimento dell’incarico è subordinato alla sussistenza
della copertura economico-finanziaria.

4) Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della
legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, è il respon-
sabile della SA IV Risorse Umane e PP al quale gli interessati pos-
sono chiedere informazioni telefonando al numero 091/6563582
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 dei giorni feriali, escluso il sabato,
ovvero all’indirizzo e-mail: gdacquisto@arpa.sicilia.it.

MARINO

Allegato A

All’avviso pubblico di selezione per il conferimento
di n. 1 posto di direttore del dipartimento A.R.P.A. Sicilia (DAP)

di ................................................ (indicare il dipartimento provinciale
per il quale si intende partecipare).

Qualificato come incarico di struttura complessa, giusta artt. 11 e 16
del regolamento agenziale (da A.R.T.A. n. 165/Gab/2005),

ai sensi dell’art. 15-ter del decreto legislativo n. 502/92
e successive modifiche ed integrazioni

FAC-SIMILE DI DOMANDA

Spett.le
A.R.P.A. Sicilia - Albergo delle Povere
Corso Calatafimi, 219
Ingresso da via Maggiore Amari n. 11
90129 Palermo

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di bando
pubblico per il conferimento di n. 1 posto di direttore
del dipartimento A.R.P.A. Sicilia (DAP) di .......................
(indicare il dipartimento provinciale per il quale si in-
tende partecipare), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. ......... del ..................................

Il/la sottoscritto/a: cognome ...........................................................
nome: .......................................................................................................
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nato a .......................................................................... prov. ..................
il ......../......../........, e residente in .............................. prov. ..................
a via/piazza ............................................................... n. civico ..............
tel. .................................................. fax ..................................................
E-mail ............................................ @......................................................

Domanda

di essere ammesso alla selezione in oggetto.

All’uopo, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 artt. 46
e 47, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, formazione
od uso di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità,
saranno applicate nei suoi confronti, ai sensi degli artt. 76 e 77 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le pene stabilite dal codice penale e
dalle leggi vigenti in materia e la decadenza dai benefici eventual-
mente conseguiti, sotto la propria responsabilità,

Dichiara

1) che tutte le notizie fornite nella presente domanda e negli al-
tri allegati corrispondono al vero;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
3) di essere iscritt..... nelle liste elettorali del comune di ...........

.............................................. . In caso di non iscrizione o di avvenuta
cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi .........................
.................................................................................................................;

4) di non aver riportato condanne penali né di avere procedi-
menti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposi-
zioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con pubbliche
amministrazioni. In caso contrario, indicare il tipo di condanna e/o
il/i procedimento/i penale/i pendente/i .................................................
.................................................................................................................;

5) di non essere stato esclus...... dall’elettorato attivo e di non
essere stat....... dispensato dall’impiego presso una pubblica ammini-
strazione. In caso contrario, specificare causa ed estremi del provve-
dimento ..................................................................................................;

6) di essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordina-
mento) in: ...............................................................................................,
ovvero della laurea specialistica in: ......................................................
...................................................... equiparata dal decreto ministeriale
5 maggio 2004, n. 196 alla laurea in ....................................................
(indicare una delle lauree richieste dall’art. 1, lett. c), conseguita in
data ................................................................. presso l’università degli 
studi “ ...................................................” di .............................................
con la votazione di .............. Se il titolo è stato conseguito all’estero,
specificare che è stata ottenuta l’equivalenza al diploma italiano e in-
dicare l’autorità che l’ha rilasciata;

7) di essere iscritto all’albo professionale degli ...........................
................................................ a decorrere dal ......................................
(almeno sei mesi prima della scadenza del bando). In caso di non
iscrizione, indicarne i motivi: ................................................................
.................................................................................................................;

8) di avere un’anzianità di servizio per complessivi anni ..........
maturata presso le seguenti amministrazioni indicate nell’art. 10 del
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484:

— presso ............................................................. (denominazione
e sede dell’ente datore di lavoro) con la qualifica ...............................
........................................ a tempo pieno/tempo parziale con impegno
settimanale di ore ..................... dal ....................... al .........................,
causa di cessazione del rapporto .........................................................;

— presso .........................................................................................
con la qualifica .......................................................................................
a tempo parziale con impegno settimanale di ore .............................;

9) di essere in possesso di adeguato e documento curriculum
professionale secondo quanto previsto dall’art. 1, lett. g), del bando;

10) di avere l’idoneità fisica all’incarico nella posizione funzio-
nale prevista dal presente avviso;

11) di essere stat......... riconosciuto portatore di handicap ai
sensi della legge n. 104/1992 SI NO

In caso positivo, chiede che gli/le vengano concessi i seguenti
ausili .................................................... e/o i seguenti tempi aggiuntivi

per l’espletamento del previsto colloquio .............................................
A tal fine allega certificazione ex legge n. 104/92 e medico/sani-

taria attestante l’handicap posseduto e la quantificazione dei tempi
aggiuntivi;

12) di aver preso visione di tutte le prescrizioni e condizioni
contenute nel bando e di accettarle espressamente ed incondiziona-
tamente;

13) di possedere conoscenze informatiche e di almeno 1 lingua
straniera (indicare quale .....................................................................),
ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo n. 165/2001;

14) che il domicilio al quale inviare le comunicazioni relative al
presente avviso è: ...................................................................................
ed assicura che qualsiasi variazione verrà tempestivamente comuni-
cata.

I candidati di cittadinanza straniera appartenenti ad uno degli
Stati membri dell’Unione europea devono dichiarare, ai sensi del-
l’art. 2, comma 2, del bando:

I) di possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repub-
blica, ad eccezione della cittadinanza italiana;

II) di godere dei diritti civili e politici nello Stato dell’Unione
europea di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del man-
cato godimento dei diritti stessi;

III) di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
Il/La sottoscritt........ allega alla presente domanda tutta docu-

mentazione prevista dal bando ed in particolare dall’art. 2, nonché
l’elenco in triplice copia e in carta semplice, datato e firmato, dei do-
cumenti e titoli presentati, annoverati con il medesimo numero ri-
portato sui documenti medesimi;

Luogo .................. data ....................................

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

(firma [*] non è richiesta l’autenticazione)

(*) La firma è obbligatoria pena l’esclusione dall’avviso.

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, allega la fotocopia
leggibile di un valido documento di identità del firmatario.

Indicare estremi del documento: ...................................................

Allegato B

■■ FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFI-
CAZIONE
resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

■■ FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI
NOTORIETA’
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
(da compilare soltanto se il candidato intenda servirsi di tale stru-
mento di produzione dei titoli)
(Barrare il quadratino accanto alle dichiarazioni che interessano)

Il/La sottoscritt................................................................................,
nat......... a.................................................................. (prov. .................), 
il ............................................... residente a ...........................................
in via ..................................................................................... n. ..............

In relazione alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico
per il conferimento dell’incarico di dirigente del dipartimento pro-
vinciale A.R.P.A. Sicilia di ...................................., consapevole che in 
caso di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atto falso o
contenente dati non più rispondenti a verità, saranno applicate nei
suoi confronti, ai sensi degli artt. 76 e 77 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, le pene stabilite dal codice penale e dalle leggi vigenti
in materia e la decadenza dai benefici eventualmente conseguito,
sotto la propria responsabilità e a norma dell’art. 47 del medesimo
D.P.R. n. 445/2000,
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Dichiara

— che le fotocopie dei documenti allegati alla domanda di par-
tecipazione a detto avviso e di seguito elencati, sono conformi al-
l’originale: ...............................................................................................
.................................................................................................................;

— i seguenti stati, fatti e qualità personali: .................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Allega fotocopia fronte/retro del documento di identità (1) .......
................................................................ in corso di validità, rilasciato
da: .............................................. in data ................................................

Luogo e data ...................... lì, ............................

Il dichiarante ..........................................................
Firma leggibile

(non è richiesta l’autenticazione)

(1) La fotocopia del documento e la firma sono obbligatorie, pena la nul-
lità della dichiarazione.

N. 12 L.c. 14/0806 (a credito)
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NORME PER LE INSERZIONI

1. Disposizioni generali - Gli annunzi e gli avvisi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del-
la Regione siciliana, serie speciale concorsi, devono essere dattiloscritti su carta da bollo o uso
bollo se, in forza di legge, godono del privilegio della esenzione dall’imposta di bollo. La com-
posizione per rigo non deve superare le settanta battute; per battute si intendono compresi an-
che gli spazi e le punteggiature. Gli annunzi e gli avvisi pervenuti in modo difforme saranno
restituiti e quindi non pubblicati. Di ogni annunzio od avviso, oltre all’originale, deve essere
inviata una copia in carta uso bollo. I prospetti e gli elenchi contenenti cifre vengono pubbli-
cati conformemente alla compilazione del testo originale all’annunzio, compatibilmente con
le esigenze tipografiche. Gli originali degli annunzi e degli avvisi, secondo le vigenti disposi-
zioni di legge, devono essere firmati dalla persona responsabile a richiedere la pubblicazione,
con l’indicazione, ove occorra, della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta
a macchina o a caratteri di stampa oppure a stampatello; in caso contrario resta esclusa ogni
responsabilità per eventuale inesatta interpretazione. Se l’annunzio o l’avviso da pubblicare
viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente sottoscritta, deve ri-
portare anche il preciso domicilio completo di c.a.p. del richiedente. Se, invece, la richiesta
viene fatta presso gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana da apposito inca-
ricato, questi deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la pubblicazione. Alla ri-
chiesta di pubblicazione deve essere allegata – esclusivamente in originale – l’attestazione o la
ricevuta del versamento in conto corrente postale ovvero la quietanza rilasciata dall’istituto di
credito che svolge il servizio di cassa regionale, comprovante il pagamento dell’importo dovu-
to secondo la tariffa vigente. La richiesta di pubblicazione a cui viene allegato un diverso
modo di pagamento (es.: bonifico bancario, versamento on line, etc.) sarà presa in considera-
zione a seguito della verifica dell’avvenuto accreditamento del versamento effettuato. L’Ammi-
nistrazione non risponde di eventuali ritardi bancari o postali. Gli inserzionisti hanno diritto
ad una sola copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in cui è stata pubblicata l’in-
serzione richiesta; altre copie possono essere inviate previo versamento sul conto corrente po-
stale n. 00304907, dell’importo del prezzo riportato nel fascicolo o, se contestuale alla richie-
sta di inserzione, aggiungendo tale importo al costo dell’inserzione medesima.

2. Tariffe (I.V.A. compresa)
Testata (massimo tre righi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 36,00
Testo: per ogni rigo o frazione di rigo (compresa la firma). . . . . . . . . . . . . € 12,00

3. Modo di pagamento - Il pagamento dovuto per le inserzioni deve avvenire a mezzo bollettino
postale mediante versamento sul conto corrente postale n. 00296905 intestato alla “Regione sici-
liana - Gazzetta Ufficiale - Inserzioni”, ovvero mediante versamento diretto (entrate: capo 13° -
capitolo 1781) presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, con l'indicazio-
ne, in ogni caso, del motivo del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati
dalla omissione di tale indicazione.

4. Rimborsi - I rimborsi delle somme versate in eccedenza o per avvisi non pubblicati o pubbli-
cati gratuitamente sono disposti esclusivamente su richiesta dei versanti, a seguito di istanza in
carta legale, contenente anche gli estremi dell'avviso, del versamento e del codice fiscale o partita
IVA. In applicazione della normativa vigente, verranno rimborsate le somme per intero se è stata
rilasciata fattura, altrimenti decurtate della relativa aliquota IVA versata.

5. Modifiche, sostituzioni, annullamenti e revoche - Le richieste di modifica, sostituzione o re-
voca di annunzi o avvisi già pubblicati o in corso di pubblicazione sono regolate dalle disposizio-
ni che precedono, in quanto applicabili. Le richieste di modifica, sostituzione, annullamento o re-
voca di annunzi o avvisi in corso di pubblicazione, come pure la richiesta di sospensione della
pubblicazione debbono essere sottoscritte dalla stessa persona che ha sottoscritto l'avviso da pub-
blicare.

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

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:
ACIREALE - Essegici s.a.s. - via Caronda, 8/10.
AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pu-

sante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 17; Tuttolomondo
Anna - Quadrivio Spinasanta, 4.

ALCAMO - Impellizzeri Vincenzo - via Vittorio Veneto, 238; “Di Leo Business” s.r.l. - corso 6 Apri-
le,189; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare); Rivendita giornali “Archime-
de” di Puleo Caterina - via Filippo Brunelleschi, 3; Rizzo Giuseppa - via G. Lo Bue, 20.

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Scilipoti Candida
Concetta - via Catania, 13.

BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.
BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.
CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 73/75.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395;

Cefat - piazza Roma, 18/15; Catania Libri di Piro Rosaria - corso Italia, di fronte al civico
234.

CERDA - Edicola Cascio Fortunato - via Roma, 186; Cartolibreria-edicola Virga Luigi - via
Roma, 85.

ENNA - Buscemi Sebastiano - piazza Vittorio Emanuele, 19.
FAVARA - Alaimo Eleonora - viale Aldo Moro, 87; Costanza Maria - via IV Novembre, 63; Peco-

raro Calogero - via Vittorio Emanuele, 41.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.
GERACI SICULO - Cartolibreria Lo Pizzo Rosaria - piazza del Popolo, 7/8.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste (ang. corso Europa).
LERCARA FRIDDI - Licata Rosalia - via Finocchiaro Aprile, 17.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. Via Bramante); Onorio Gianfranco - piazza

A. Regolo.
MARINEO - Cartolibreria Randazzo Antonino - via Falcone e Borsellino, 33.
MARSALA - Rivendita giornali e riviste Pipitone Ignazio - via Garibaldi.
MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso

Vittorio Veneto, 150.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & Co. s.a.s. - via Geraci, 27/c;  Libreria Costantino

Rosa - via Ghibellina, 56/A.
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; “Calysa” di Castorina G.na & C. s.a.s. - via
Resistenza Partigiana, 180/E.

MONTEMAGGIORE BELSITO - “Cartolandia” di Virga Giuseppe - via Piersanti Mattarella, 15.
MUSSOMELI - Cartolibreria Consiglio Calogera - via Palermo, 39.
NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
PALERMO - Edicola “Bonsignore Lidia” - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tribu-

nale” s.r.l. - piazza V.E. Orlando, 44/45; Edicola Marcianò Francesca - piazza Castelforte,
s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico - via Caltanis-
setta, 11; Libreria “Campolo” di Lo Giudice Gaetana Rosaria - via Campolo, 86/90; Libre-
ria Commissionaria G. Cicala Inguaggiato - via G. Galilei, 9; Libreria “Forense” di Valenti
Renato - via Maqueda, 185; “L’Edicola” di Modica Maurizio - via Cappuccini, nn. 164/166;
“Edicart” di Emanuela Di Trapani, viale delle Alpi, 95; Edicola Amico Claudio - via della
Libertà, di fronte civico n. 197; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libre-
ria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Libreria Flaccovio Salvatore Fausto
s.a.s. - piazza V. E. Orlando, 15/19; Libreria Cartoleria Mercurio - Licam s.r.l. - piazza Don
Bosco, 3; Cotroneo s.a.s. di Cotroneo Antonio e Giovanni & C. - Stazione Centrale F.S.
(interno); “School Service Distribuzioni” s.a.s. di Catalano Sandro & C. - via Galletti, 225/A;
“Cart e Shop” s.a.s. di Maratea Andrea & C. - via G. Aurispa, 103; Grafill s.r.l. - via Prin-
cipe di Palagonia, 87/91.

PARTINICO - “Alfa & Beta” di Imperiale Irene - via Genova, 52; Imperiale Vincenzo - via Matteot-
ti, 119/121; Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
S. AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61; Edicola “Romeo Raffaele”

- via Medici, 172.
S. FILIPPO DEL MELA - “Di tutto un pò” di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
SAN GIOVANNI GEMINI - Cartoleria Infantino Salvatore - via Vittorio Veneto, 10.
SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - via Umberto, 56.
S. STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
SIRACUSA - “La Libreria” s.n.c. di Valvo G. & Spada A. - piazza Euripide, 22; Cartolibreria Zim-

mitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
TERMINI IMERESE - Cusimano Vivian Maria - piazza Umberto I, 32.
TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
TORTORICI - Bevacqua Salvatore - Via Zappulla, 28.
TRAPANI - Libreria Lo Bue Giuseppe - via G. B. Fardella, 52; “Blue Book - Edicola e dintorni” di

Mantia Mario - via del Legno, 40.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2007

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 20,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,50
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . € 1,00
Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.
Fotocopia dei fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 0,15

Per l’estero i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati. L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita
IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato, a mezzo bollettino postale, sul c/c postale n. 00304907 intestato
alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per
la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale fascicolo della Gazzetta (serie speciale concorsi) e per quale
anno si chiede l’abbonamento. L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre. I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire
improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio. I fascicoli in-
viati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure posso-
no essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.

L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta en-
tro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento. Le
spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengo-
no stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

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

AV V I S O  I M P O R T A N T E
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068
del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per pagamenti di inserzioni nelle parti II e III e nella «se-
rie speciale concorsi», per abbonamenti, od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere
esclusivamente richiesto nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del posta-
giro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, unita-
mente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in man-
canza, del codice fiscale del versante, oltre che all'esatta indicazione della causale del versamento.


