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DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 15 settembre 2008.
Graduatorie relative ai concorsi per titoli per il con-

ferimento di posti gratuiti e semigratuiti di studio, per
l’anno scolastico 2008/2009, per la frequenza di scuole
primarie e secondarie di 1° e 2° grado negli istituti pub-
blici di educazione.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto l’art. 9 del D.P.R. 20 novembre 1972, n. 1119;
Visto il decreto n. 482/XVII del 28 maggio 2008, pubblicato nel-

la Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi,
n. 10 del 27 giugno 2008, recante il bando di concorso per il confe-
rimento di posti gratuiti e semigratuiti per convittori, semiconvitto-
ri, convittrici e semiconvittrici presso gli Istituti di educazione Con-
vitto nazionale G. Falcone di Palermo, M. Cutelli di Catania ed Edu-
candato M. Adelaide di Palermo per l’anno scolastico 2008/2009;

Visto il decreto n. 790/XVII del 28 luglio 2008, costitutivo della
commissione giudicatrice;

Visti i lavori della predetta commissione che ha redatto le gra-
duatorie per il conferimento dei posti in questione;

Ritenuto di dover approvare il procedimento amministrativo e le re-
lative graduatorie che costituiscono parte integrante del presente provve-
dimento.

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le unite graduatorie, che costituiscono parte in-
tegrante del presente decreto, relative al concorso per il conferimen-
to di posti gratuiti di convittore e semiconvittore per l’anno scolasti-
co 2008/2009, per la frequenza di scuole primarie e secondarie di
1° e 2° grado negli Istituti pubblici di educazione (Convitti nazionali
G. Falcone di Palermo e M. Cutelli di Catania, Educandato statale
femminile Maria Adelaide di Palermo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Palermo, 15 settembre 2008.
MONTEROSSO

Allegati
GRADUATORIA DEL CONCORSO

PER IL CONFERIMENTO DI N. 6 POSTI GRATUITI DI STUDIO
PER SEMICONVITTORI PRESSO IL CONVITTO NAZIONALE

MARIO CUTELLI DI CATANIA
ANNO SCOLASTICO 2008/2009

N. 3 posti scuola primaria o secondaria di 1° grado

Vincitori
1) Di Paola Giovanni Emanuel, nato a Catania il 22 novembre

1998: punti 11,00 (precede per età), esito V;
2) Di Paola Carmela Floriana, nata a Catania il 2 febbraio 1996:

punti 11,00, esito V;
3) Leone Giulio, nato a Catania il 20 novembre 1997: punti

10,25, esito V.

Idonei
4) D’Arrigo Martina, nata a Catania il 28 agosto 1996: punti

9,75, esito I;
5) Filetti Gaetano Emanuel, nato a Catania il 17 settembre

1999: punti 9,50, esito I.

Esclusi
6) Nicotra Adriano, nato a Catania il 2 agosto 1997: art. 2, pun-

to 4, del bando, esito E;
7) Raciti Francesca, nata a Catania il 27 febbraio 2000: art. 3,

comma 1, del bando, esito E.

N. 3 posti scuola secondaria di 2° grado
presso il Liceo Europeo

Vincitori
1) Gambuzza Giordano, nato a Catania il 17 maggio 1993:

punti 18,00 (precede per età), esito V;
2) Comisi Ignazio, nato a Catania il 22 febbraio 1993: punti

18,00, esito V;
3) Di Grazia Martina, nata a Catania il 2 maggio 1994: punti

17,00, esito V.

Idonei
4) Filetti Nunzio Gabriele, nato a Catania il 28 settembre 1993:

punti 16,50, esito I;
5) Bisicchia Sara, nata a Gallarate (MI) il 24 ottobre 1990:

punti 9,00, esito I.

Esclusi
6) Spinello Miriana Maria, nata a Niscemi il 2 novembre 1994,

ai sensi dell’art. 2, comma 4, esito E;
7) Viglianisi Gabriele, nato a Catania il 2 giugno 1993, ai sensi

dell’art. 2, comma 4 e art. 3, comma 2, del bando, esito E.

GRADUATORIA DEL CONCORSO PER IL CONFERIMENTO
DI N. 4 POSTI GRATUITI DI STUDIO PER CONVITTRICI

PRESSO L’EDUCANDATO STATALE FEMMINILE
MARIA ADELAIDE DI PALERMO
ANNO SCOLASTICO 2008/2009

COSI’ SUDDIVISI

A) N. 1 posto da assegnarsi ad alunne
che frequentano la classe terza

della scuola secondaria di 1° grado
Vincitori

Nessuno.

Idonei
Nessuno.

Esclusi
Nessuno.

A) N. 1 posto da assegnarsi ad alunne
che frequentano la prima classe (4° ginnasio)

della scuola secondaria di 2° grado

Vincitori
1) Blandina Jennifer, nata a San Cataldo (CL) il 26 febbraio

1994: punti 20,00, esito V.

Idonei
2) Giuliano Roberta, nata a Carini il 4 luglio 1994: punti 18,75,

esito I;
3) Salamone Marisa, nata a Mussomeli (CL) il 13 dicembre

1994: punti 18,50, esito I;
4) Sireci Maria Antonella, nata a Termini Imerese (PA) il 3 gen-

naio 1994: punti 17,00, esito I;
5) Ribaudo Monica, nata a Palermo il 17 ottobre 1994: punti

16,50, esito I.

Esclusi
6) Pennacchio Micaela, nata a Palermo il 12 marzo 1995, ai

sensi dell’art. 2, comma 4, del bando, esito E;
7) Shili Naziha, nata a Palermo il 14 gennaio 1994, ai sensi del-

l’art. 3, comma 2, del bando, esito E.

B) N. 1 posto da assegnarsi ad alunne
che frequentano la seconda classe (5° ginnasio)

della scuola secondaria di 2° grado

Vincitori
Nessuno.

Idonei
Nessuno.

Esclusi
1) Talia Francesca, nata a Palermo il 16 marzo 1993, ai sensi

dell’art. 3, comma 2, del bando, esito E.
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C) N. 1 posto da assegnarsi ad alunne
che frequentano la quarta classe (2° liceo classico)

della scuola secondaria di 2° grado

Vincitori
1) Tubiolo Sabrina, nata a Mazara del Vallo il 5 aprile 1991:

punti 15,00, esito V.

Idonei
Nessuno.

Esclusi
Nessuno.

Daidone Maria Luisa, nata a Corleone il 21 settembre 1991 è già
beneficiaria di borsa di studio con scadenza 2010, presso l’Educan-
dato M. Adelaide.

L’Educandato M. Adelaide
non ha messo posti a concorso
per il Liceo Classico Europeo,

tuttavia è pervenuta n. 1 istanza non valutata

1) Cuccia Vincenza Lucia, nata a Termini Imerese (PA) il 9 di-
cembre 1993, esito N.V.

GRADUATORIA DEL CONCORSO PER IL CONFERIMENTO
DI N. 5 POSTI GRATUITI DI STUDIO PER SEMICONVITTRICI

PRESSO L’EDUCANDATO STATALE FEMMINILE
MARIA ADELAIDE DI PALERMO
ANNO SCOLASTICO 2008/2009

L’Educandato M. Adelaide
non ha messo posti a concorso

per semiconvittori per la classe terza scuola primaria,
tuttavia sono pervenute n. 2 istanze, non valutate

1) Cascio Alessia, nata a Palermo il 6 luglio 2000: art. 1, esi-
to N.V.;

2) Muliello Danilo, nato a Palermo il 31 gennaio 2001: art. 1,
esito N.V.

A) N. 3 posti da assegnarsi ad alunni
che frequentano la scuola primaria e secondaria di 1° grado

a) n. 1 posto per la frequenza della classe 4ª primaria

Vincitori
1) Rizzuto Anna, nata a Palermo l’8 gennaio 1999: punti 10,00,

esito V.

Idonei
2) Irmanà Martina, nata a Palermo l’11 luglio 1999: punti 9,75

(precede per età), esito I;
3) Baldanza Miriana Anna, nata a Palermo il 9 giugno 1999:

punti 9,75, esito I.

Esclusi
4) Abbruscato Caterina, nata a Palermo il 16 novembre 1999, ai

sensi dell’art. 3, comma 1, del bando, esito E

L’Educandato M. Adelaide
non ha messo posti a concorso per semiconvittori

per la classe seconda della scuola secondaria di 1° grado,
tuttavia è pervenuta n. 1 istanza, non valutata

1) Tumminia Giulia, nata a Palermo il 5 aprile 1996: art. 1, esi-
to N.V.

c) n. 2 posti per la frequenza della classe 3ª secondaria di 1° grado

Vincitori
1) Castelli Gaia, nata a San Sepolcro (AR) il 10 giugno 1995:

punti 9,75, esito V.

Idonei
Nessuno.

Esclusi
Nessuno.

B) N. 2 posti da assegnarsi ad alunne
che frequentano la scuola secondaria di 2° grado

a) n. 1 posto per la frequenza della classe 1ª (4° ginnasio)

Vincitori
1) Mandalà Rosalia Rossella, nata a Palermo il 18 agosto 1947:

punti 19,50, esito V.

Idonei
2) Tomaselli Jessica, nata a Palermo il 13 novembre 1994: punti

16,75, esito I;
3) Torregrossa Irma, nata a Palermo il 16 luglio 1994: punti

14,00, esito I.

Esclusi
5) Tumminia Sofia, nata a Palermo il 19 ottobre 1994, ai sensi

dell’art. 2, comma 4, del bando.

b) n. 1 posto per la frequenza della classe 2ª (5° ginnasio)

Vincitori

Nessuno.

Idonei
Nessuno.

Esclusi
1) D’Amico Alessia, nata a Palermo il 10 maggio 1994, ai sensi

dell’art. 3, comma 2, del bando, esito E.

L’Educandato M. Adelaide non ha messo posti a concorso
per semiconvittori per la classe terza (liceo classico)

della scuola secondaria di 2° grado,
tuttavia è pervenuta n. 1 istanza, non valutata

1) Puglia Nina, nata a Palermo il 12 marzo 1992: art. 1, esito
N.V.

GRADUATORIA DEL CONCORSO PER IL CONFERIMENTO
DI N. 6 POSTI GRATUITI DI STUDIO PER CONVITTORI

PRESSO IL CONVITTO NAZIONALE
GIOVANNI FALCONE DI PALERMO

ANNO SCOLASTICO 2008/2009
COSI’ SUDDIVISI

A) N. 3 posti da assegnarsi ad alunni
che frequentano la scuola secondaria di 1° grado

a) n. 1 posto per la frequenza della classe 1ª

Vincitori
Nessuno.

Idonei
Nessuno.

Esclusi
1) Liotta Antonino, nato a Palermo il 5 settembre 1997, ai sen-

si dell’art. 3, comma 1, del bando, esito E.

a) n. 1 posto per la frequenza della classe 2ª

Vincitori
1) Marino Giorgio, nato a Palermo il 17 luglio 1996: punti 9,75,

esito V.

Idonei
Nessuno.

Esclusi
1) Caruso Marco, nato a Partinico il 15 ottobre 1996, ai sensi

dell’art. 3, comma 1, del bando, esito E.

a) n. 1 posto per la frequenza della classe 3ª

Vincitori
Nessuno.

Idonei
Nessuno.
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Esclusi
1) Pomilia Carmelo, nato a Partinico il 24 aprile 1995, ai sensi

dell’art. 3, comma 1, del bando, esito E.

A) N. 3 posti da assegnarsi ad alunni
che frequentano la scuola secondaria di 2° grado

b) n. 1 posto da assegnarsi ad alunni
che frequentano la classe prima (4° ginnasio)

della scuola secondaria di 2° grado
Vincitori

1) Laudicina Roberto, nato a Erice il 25 giugno 1994: punti
16,50, esito V.

Idonei
Nessuno.

Esclusi
Nessuno.

c) n. 1 posto da assegnarsi ad alunni
che frequentano la classe seconda (5° ginnasio)

della scuola secondaria di 2° grado
Vincitori

Nessuno.

Idonei
Nessuno.

Esclusi
Nessuno.

d) n. 1 posto da assegnarsi ad alunni
che frequentano Istituti superiori esterni al Convitto

Vincitori
1) Cacioppo Giampietro, nato a Palermo il 7 febbraio 1990:

punti 15,75, esito V.

Idonei
Nessuno.

Esclusi
Nessuno.

GRADUATORIA DEL CONCORSO PER IL CONFERIMENTO
DI N. 6 POSTI GRATUITI DI STUDIO PER SEMICONVITTORI

PRESSO IL CONVITTO NAZIONALE
GIOVANNI FALCONE DI PALERMO

ANNO SCOLASTICO 2008/2009
COSI’ SUDDIVISI

A) N. 3 posti da assegnarsi ad alunni
che frequentano la scuola primaria e secondaria di 1° grado

a) n. 1 posto per la frequenza della classe 2ª

Vincitori
1) Damiano Marzia, nata a Palermo il 13 dicembre 2001: punti

11,00, esito V.

Idonei
2) Aiello Marco, nato a Palermo il 18 marzo 2002: punti 10,50,

esito I;
3) Salvo Elena, nata a Palermo l’1 novembre 2001: punti 10,00

(precede per età), esito I;
4) Di Carlo Luca, nato a Palermo il 31 ottobre 2001: punti

10,00, esito I;
5) Calenda Marta, nata a Palermo il 25 settembre 2001: punti

9,75, esito I.

Esclusi
6) Fuschi Battista, nato a Palermo il 31 ottobre 2001, ai sensi

dell’art. 3, comma 1, del bando, esito E.

Il Convitto Giovanni Falcone
non ha messo posti a concorso per semiconvittori

per la classe quarta scuola primaria,
tuttavia sono pervenute n. 4 istanze, non valutate

1) Priolo Giovanna, nata a Palermo il 17 luglio 1999: art. 1, esi-
to N.V.;

2) Salamone Christian, nato a Palermo il 30 dicembre 1999:
art. 1, esito N.V.;

3) Romeo Giglio, nato a Palermo il 12 aprile 1999: art. 1, esito
N.V.;

4) Di Fazio Calogero, nato a Palermo il 9 agosto 1999: art. 1,
esito N.V.;

b) n. 1 posto per la frequenza della classe 5ª

Vincitori
1) Aiello Martina, nata a Palermo il 3 novembre 1998: punti

10,50, esito V.

Idonei
2) Tumminia Benedetto, nato a Palermo il 25 novembre 1998:

punti 10,00, esito I.

Esclusi
3) Cardinale Fedele, nato a Palermo il 22 luglio 1998, ai sensi

dell’art. 3, comma 1, del bando, esito E.

e) n. 1 posto per la frequenza
della classe 1ª secondaria di 1° grado

Vincitori
1) Tusa Clara Giulia, nata a Palermo il 9 gennaio 1998: punti

11,00 (precede per età), esito V.

Idonei
2) Lo Nardo Francesco, nato a Palermo l’11 aprile 1997: punti

11,00, esito I;
3) Bertolino Teresa, nata a Vizzolo Predabissi (MI) il 13 dicem-

bre 1997: punti 10,25, esito I;
4) Di Marzo Danilo, nato a Palermo il 7 aprile 1998: punti 10,00

(precede per età), esito I;
5) Porgi Giulia, nata a Palermo il 15 novembre 1997: punti

10,00 (precede per età), esito I;
6) Martorana Francesco, nato a Palermo il 14 maggio 1997:

punti 10,00, esito I;
7) Montalbano Gabriele, nato a Palermo il 20 gennaio 1998:

punti 9,75 (precede per età), esito I;
8) Lo Cicero Genira, nata a Palermo il 12 settembre 1997: punti

9,75 (precede per età), esito I;
9) Bel Badria Samia, nata a Palermo il 10 settembre 1996: punti

9,75, esito I;
10) Damiano Giovanna Rita, nata a Palermo il 20 luglio 1997:

punti 9,50, esito I;
11) Mazzola Giansalvo, nato a Palermo l’11 marzo 1997: punti

7,50, esito I.

Esclusi
12) Picciurro Eleonora, nata a Palermo il 23 settembre 1996, ai

sensi dell’art. 3, comma 1, del bando, esito E;
13) Zizza Concetta, nata a Palermo il 9 luglio 1997, ai sensi del-

l’art. 4, commi 1 e 2; art. 3, comma 1, del bando, esito E.

Il Convitto Giovanni Falcone
non ha messo posti a concorso per semiconvittori

per la classe 2ª secondaria di 1° grado,
tuttavia sono pervenute n. 5 istanze, non valutate

1) Tarantino Gabriele, nato a Palermo il 30 agosto 1996: art. 1,
esito N.V.;

2) Patellaro Biagio N., nato a Palermo il 15 settembre 1996:
art. 1, esito N.V.;

3) Ben Said Mohamed Amin, nato a Palermo il 3 agosto 1996:
art. 1, esito N.V.;

4) Marchese Daniele, nato a Palermo il 27 maggio 1996: art. 1,
esito N.V.;

5) Cascio Jordan, nato a Palermo il 10 marzo 1997: art. 1, esito
N.V.

Il Convitto Giovanni Falcone
non ha messo posti a concorso per semiconvittori

per la classe 3ª secondaria di 1° grado,
tuttavia sono pervenute n. 3 istanze, non valutate

1) Guida Amir, nato a Palermo il 10 maggio 1994: art. 1, esito
N.V.;

2) Perino Giorgio Maria, nato a Palermo il 10 ottobre 1995:
art. 1, esito N.V.;

3) Luca Giuseppe, nato a Palermo il 18 aprile 1995: art. 1, esito
N.V.
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B) N. 3 posti da assegnarsi ad alunni
che frequentano la scuola secondaria di 2° grado

a) n. 1 posto per la frequenza della classe 1ª (4° ginnasio)

Vincitori
1) Candela M. Antonella, nata a Palermo l’1 giugno 1994: punti

17,50, esito I.

Idonei
1) Di Carlo Claudia, nata a Palermo il 3 ottobre 1994: punti

15,00, esito I;
2) Bel Badria Sara, nata a Palermo il 24 settembre 1994: punti

14,75 (precede per età), esito I;
3) Messana Stefano, nato a Palermo il 23 aprile 1994: punti

14,75, esito I.

Esclusi
Nessuno.

b) n. 1 posto per la frequenza della classe 2ª (5° ginnasio)
Vincitori

Nessuno.

Idonei
Nessuno.

Esclusi
1) Colletti Giulia, nata a Palermo il 12 dicembre 1992, ai sensi

dell’art. 3, comma 2, esito E;
2) Bifulco Michel, nato a Palermo l’1 giugno 1993, ai sensi del-

l’art. 3, comma 2, esito E.

Il Convitto Giovanni Falcone
non ha messo posti a concorso per semiconvittori

per la classe 3ª (1° liceo classico),
tuttavia è pervenuta n. 1 istanza, non valutata

1) Chinnici Ignazio, nato a Palermo il 5 novembre 1992: art. 1,
esito N.V.

c) n. 1 posto per la frequenza della classe 4ª (2° liceo classico)

Vincitori
Nessuno.

Idonei
Nessuno.

Esclusi
Nessuno.

Legenda
V = Vincitore.
I = Idoneo.
E = Escluso.
N.V. = Non valutato.

(2008.39.2725)
N. 1

DECRETO 15 settembre 2008.

Scorrimento delle graduatorie relative ai concorsi
per titoli per il conferimento di posti gratuiti e semigra-
tuiti di studio, per l’anno scolastico 2008/2009, per la
frequenza di scuole primarie e secondarie di 1° e 2° gra-
do negli istituti pubblici di educazione.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto l’art. 9 del D.P.R. 20 novembre 1972, n. 1119;
Visto il decreto n. 482/XVII del 28 maggio 2008, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana – serie speciale concorsi –
n. 10 del 27 giugno 2008, recante il bando di concorso per il confe-
rimento di posti gratuiti e semigratuiti per convittori, semiconvitto-
ri, convittrici e semiconvittrici presso gli Istituti di educazione Con-
vitto nazionale G. Falcone di Palermo, M. Cutelli di Catania ed Edu-
candato M. Adelaide di Palermo per l’anno scolastico 2007/2008;

Visto il decreto n. 896/XVII del 15 settembre 2008, con il quale
sono state approvate le graduatorie relative al concorso di cui sopra;

Visto l’art. 1, ultimo comma, del citato decreto n. 482/XVII del
28 maggio 2008, che testualmente recita: “i posti gratuiti non assegna-
ti in una graduatoria potranno essere conferiti, nei limiti dello stan-
ziamento a disposizione e della capacità ricettiva di posti, resa nota
dai tre Istituti di educazione interessati, agli idonei di altra graduato-
ria, con preferenza alle richieste concernenti il medesimo istituto”;

Accertata altresì, la capacità ricettiva di posti resa nota dal Con-
vitto G. Falcone di Palermo e dell’Educandato statale M. Adelaide di
Palermo;

Visto che, a conclusione dei lavori della commissione, si sono
resi disponibili n. 8 posti da assegnare facendo scorrere le graduato-
rie dei semiconvittori risultati idonei;

Visti i posti ancora disponibili e assegnati secondo il criterio
delle richieste concernenti il medesimo Istituto e in subordine, se-
condo l’ordine decrescente del punteggio.

Decreta:
Articolo unico

I posti non assegnati nelle graduatorie del concorso per il con-
ferimento di posti gratuiti di studio per convittori e semiconvittori
da godersi presso il Convitto nazionale G. Falcone di Palermo e
l’Educandato statale M. Adelaide di Palermo, sono conferiti ai se-
guenti convittori e semiconvittori risultati idonei presso il Convitto
nazionale G. Falcone di Palermo e l’Educandato statale femminile
Maria Adelaide di Palermo.

Convitto nazionale Giovanni Falcone di Palermo

Semiconvittori: classe 1ª scuola secondaria di 1° grado
1) Lo Nardo Francesco, nato a Palermo l’11 aprile 1997;
2) Bertolino Teresa, nata a Vizzolo Terabissi (MI) il 13 dicem-

bre 1997;
3) Di Marzo Danilo, nato a Palermo il 7 aprile 1998;
4) Porgi Giulia, nata a Palermo il 15 novembre 1997;
5) Martorana Francesco, nato a Palermo il 14 maggio 1997;
6) Montalbano Gabriele, nato a Palermo il 20 gennaio 1998.

Semiconvittori: classe 1ª scuola secondaria di 2° grado (4° ginnasio)
1) Bel Badria Sara, nata a Palermo il 24 settembre 1994;
2) Messana Stefano, nato a Palermo il 23 aprile 1994;
3) Candela M. Antonella, nata a Palermo l’1 giugno 1994.

Educandato statale femminile M. Adelaide di Palermo

Semiconvittrici di 1° grado: classe 4ª scuola primaria
1) Irmanà Martina, nata a Palermo l’11 luglio 1999;
2) Baldanza Miriana Anna, nata a Palermo il 9 giugno 1999.

Semiconvittori: classe 1ª scuola secondaria di 2° grado (4° ginnasio)
1) Tomaselli Jessica, nata a Palermo il 13 novembre 1994;
2) Torregrossa Irma, nata a Palermo il 16 luglio 1994.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Regione siciliana.
Palermo, 15 settembre 2008.

MONTEROSSO

(2008.39.2724)

N. 2

Rettifica della graduatoria finale generale di merito
del concorso per titoli a n. 100 posti di dirigente tecnico
architetto del ruolo tecnico dei beni culturali.

Si rende noto che, con decreto del dirigente generale del dipar-
timento regionale beni culturali e ambientali ed educazione perma-
nente n. 765 del 17 settembre 2008, a parziale rettifica della gradua-
toria finale generale di merito del concorso pubblico a soli titoli a
n. 100 posti di dirigente tecnico architetto del ruolo tecnico dei beni
culturali, ai candidati Di Pasquale Ester Anna e Minutella Vincenzo,
sono attribuiti rispettivamente punti 50,40 e 55,85 e al candidato
Militello Fabio la riserva n. 3.

Il suddetto decreto è consultabile presso il sito web del diparti-
mento regionale beni culturali e ambientali ed educazione perma-
nente all’indirizzo www.regione.sicilia.it/beniculturali.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R.
nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della
Regione nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione.

(2008.40.2789)

N. 3
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AZIENDA OSPEDALIERA
SALVATORE E SAVERIO GRAVINA E SANTO PIETRO

CALTAGIRONE
Concorsi, per titoli ed esami,

a diversi posti di dirigente medico, varie discipline

Il direttore generale, in esecuzione alla delibera n. 560 del 7 lu-
glio 2008, della quale il presente bando costituisce parte integrante,
rende noto che sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per
la copertura dei posti di dirigente medico per le seguenti discipline:

— n. 1 posto disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza;

— n. 2 posti disciplina di anestesia e rianimazione;
— n. 1 posto disciplina di medicina nucleare;
— n. 1 posto disciplina di radiodiagnostica;
— n. 3 posti disciplina di chirurgia generale;
— n. 4 posti disciplina di pediatria;
— n. 1 posto disciplina di oncologia.
L’espletamento dei concorsi di cui sopra resta subordinato all’ac-

certamento della non esistenza di esuberi di personale, per come di-
sposto dall’art. 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonché dalla circolare n. 45 del 24 giugno 2004 dell’Assessorato del
lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e del-
l’emigrazione.

Per i suindicati posti il rapporto di lavoro è esclusivo, ai sensi del-
l’art. 15 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni. I vincitori sono da destinare ai pre-
sidi di questa Azienda ospedaliera.

Per la partecipazione ai concorsi di cui trattasi i candidati devo-
no essere in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti generali di ammissione (art. 1, D.P.R. n. 483/97)
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle

leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego:
— l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuata,

ai sensi dell’art. 1, lett. b) del D.P.R. n. 483/97, a cura di questa Azien-
da ospedaliera prima dell’immissione in servizio;

— il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed
il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli
artt. 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 è dispen-
sato dalla visita medica.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’e-
lettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Requisiti specifici di ammissione (art. 24, D.P.R. n. 483/97)
a) Laurea in medicina e chirurgia.
b) Abilitazione professionale.
c) Specializzazione nella disciplina a concorso o in disciplina

equipollente, previste dal D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifi-
che ed integrazioni. Ai sensi dell’art. 56, comma 2°, del D.P.R.
n. 483/97, il personale in servizio di ruolo alla data della sua entrata
in vigore è esentato dal requisito della specializzazione nella discipli-
na relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la par-
tecipazione ai concorsi presso le unità sanitarie locali e le Aziende
ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

d) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi, attestata
da certificato di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di sca-
denza del bando.

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Pae-
si dell’Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzio-
ne in servizio.

Limite di età. Ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno
1998, n. 191, la partecipazione ai concorsi non è soggetta al limite di
età, salvo quanto previsto dall’ordinamento vigente in materia previ-
denziale che fissa il limite di età per il collocamento a riposo d’ufficio
dei dipendenti.

Domanda di ammissione e termine di presentazione
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, in confor-

mità al modello scaricabile dal sito web www.ospedalegravina.it, dovrà
essere indirizzata esclusivamente a mezzo raccomandata postale con
avviso di ritorno, al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Salvato-
re e Saverio Gravina, e Santo Pietro, via Portosalvo - c.a.p. 95041 Cal-
tagirone (CT), pena esclusione, entro il termine del 30° giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - concorsi.

Qualora il suddetto giorno coincida con una festività, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Per la determinazione della data di presentazione della domanda
farà fede il timbro postale di spedizione. Il termine per la presenta-
zione della domanda e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva
di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Per l’ammissione al concorso, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R.
n. 483/97, gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, dovranno in-
dicare:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le

eventuali cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico im-
piego;

h) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fat-
ta ogni comunicazione inerente il concorso.

In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza
di cui alla superiore lett. a). Ai sensi dell’art. 20, legge n. 104/92, i can-
didati portatori di handicap, ove lo ritengano, potranno specificare
nella domanda tale circostanza, documentando la stessa mediante
certificazione medica e indicando gli eventuali ausili di cui necessita-
no, al fine di consentire alla commissione esaminatrice di predispor-
re gli eventuali mezzi necessari per lo svolgimento delle prove. L’a-
zienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazio-
ni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del con-
corrente, oppure, di omessa o tardiva comunicazione di eventuali
cambiamenti del domicilio indicato nella domanda di partecipazio-
ne, né per eventuali disguidi postali o telegrafici imputabili a terzi.

Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla doman-
da (art. 39 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

La presentazione della domanda da parte dei candidati implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto del de-
creto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso il settore affari generali, legali e
contenzioso e del personale per le finalità di gestione del concorso e
successivamente per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il confe-
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ENTI LOCALI TERRITORIALI
COMUNE DI GIARDINI NAXOS

(Provincia di Messina)

Mobilità esterna volontaria
per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico

con profilo professionale di ingegnere o architetto

Si rende noto che è stato approvato il bando per la mobilità esterna
volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico con
profilo professionale di ingegnere o architetto, categoria giuridica D.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il
termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del pre-

sente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il relativo bando integrale è pubblicato all’albo pretorio del co-

mune di Giardini Naxos e sul sito internet www.comune.
giardini.naxos.me.it.

Non si terrà conto delle domande pervenute prima della pubbli-
cazione del presente avviso.

Per eventuali informazioni rivolgerei all’ufficio segreteria del-
l’ente, tel. 0942/5780225 - 0942/5780227.

Il segretario direttore: Russo

n. 3/a L.c. 15/C0004 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE
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rimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisi-
ti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.

Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, a pena

di esclusione, in carta semplice, copia legale o autenticata ai sensi di
legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla norma-
tiva vigente: i titoli di cui alle lett. a), b), c) e d), relative ai requisiti
specifici di ammissione sopraspecificati.

Con la presentazione della domanda di partecipazione al concor-
so il candidato dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal-
la legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’art. 1, comma 230.

Alla domanda di partecipazione al presente bando i concorrenti
dovranno allegare, altresì, tutte le certificazioni relative ai titoli che
gli stessi ritengono opportuno presentare agli effetti delle valutazioni
di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un cur-
riculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato,
firmato e debitamente documentato.

Elenco datato e firmato, in triplice copia ed in carta semplice, dei
documenti e titoli presentati.

I documenti ed i titoli allegati dovranno essere prodotti in origi-
nale o in copia legale autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertifi-
cati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e vanno prodotte in
originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero in co-
pia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
che ne attesti la conformità all’originale, unitamente a copia di un vali-
do documento di identità debitamente sottoscritto dal partecipante.

Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ri-
corrano le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R.
20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di an-
zianità sarà ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la
misura della riduzione del punteggio.

Nella certificazione relativa al diploma di specializzazione deve
essere attestato se il diploma è stato conseguito ai sensi del decreto le-
gislativo n. 257/91 e la durata legale del corso di specializzazione ai fi-
ni dell’attribuzione del relativo punteggio. In caso di autocertificazio-
ne, il candidato dovrà specificare quanto sopra, pena la mancata at-
tribuzione del punteggio previsto dall’art. 27, comma 7, del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483.

Qualora il candidato si avvalga dell’autocertificazione, la stessa
deve consentire all’azienda una chiara identificazione del documento
o titolo cui si riferisce. Qualora, infatti, i titoli autocertificati non fos-
sero chiaramente descritti o mancassero di elementi essenziali per la
loro valutazione, non saranno tenuti in considerazione.

Alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà va allegata la
copia fotostatica di valido documento di riconoscimento debitamen-
te sottoscritto dal partecipante.

Convocazione dei candidati (art. 7, D.P.R. n. 483/97)
La data di svolgimento delle prove di esame, nonché la sede di

svolgimento delle stesse, saranno comunicate a cura di questa azien-
da, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai candidati
ammessi alla procedura concorsuale.

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

Valutazione dei titoli (art. 27, D.P.R. n. 483/97)
La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata

dalla commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenute
nel D.P.R. n. 483/97, fatta salva ogni successiva modifica.

Prove di esame (art. 26, D.P.R. n. 483/97)
Le prove d’esame, per ciascuno dei suindicati concorsi, consisto-

no in:
a) prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su ar-

gomenti inerenti alla disciplina messi a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere an-
che illustrata schematicamente per iscritto;

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esamina-
trice secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai singoli candidati
sarà approvata, previo riconoscimento della sua regolarità, con atto
di questa direzione generale, tenuto conto delle preferenze previste
nell’art. 5 del D.P.R. n. 487/94.

In caso di “ex-aequo”, con l’osservanza dell’art. 2, comma 9, della
legge 16 giugno 1998, n. 191, precede in graduatoria il più giovane d’età.

La graduatoria del concorso avrà una validità di 36 mesi dalla
data di pubblicazione, per eventuale copertura di posti per i quali il
concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data do-
vessero rendersi disponibili. A chiarimento  dell’art. 18 del D.P.R. n.
483/97 si precisa che con telegramma del Ministero della sanità, di-

retto all’Assessorato della sanità della Regione Sicilia e da questo tra-
smesso, con apposita nota del 25 maggio 1999, gruppo XV prot.
n. 1N15/1131, ai direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali
e alle Aziende ospedaliere, viene precisato che l’utilizzo delle gradua-
torie, nell’arco temporale, riguarda tutti i posti comunque vacanti con
esclusione dei posti istituiti successivamente all’indizione dei bandi
di concorso. La graduatoria, sarà, altresì, utilizzata, entro il termine
di 36 mesi, per il conferimento di incarichi per la copertura dei posti
temporaneamente disponibili per assenza o impedimento dei titolari. 

In considerazione del predetto limite di età e della durata dell’in-
carico, per come previsto in funzione delle esigenze tecnico-organiz-
zative e/o sostitutive aziendali, l’eventuale incarico che sarà conferito
terrà conto del termine finale del contratto il quale dovrà comunque
coincidere e non superare il 65° anno di età del candidato.

La nomina del vincitore è subordinata alla sussistenza della ne-
cessaria copertura finanziaria e alle disposizioni legislative nazionali e
regionali vigenti. Ai candidati nominati in prova, sarà attribuito il trat-
tamento economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal vi-
gente contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica.

Adempimenti del vincitore
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall’azienda, con

lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad autocertificare o
a produrre, entro il termine non inferiore a giorni 30, che verrà in
quella sede previsto, la documentazione prescritta dalla vigente nor-
mativa e dal presente bando di concorso, ai fini dell’assunzione in ser-
vizio mediante stipula del contratto individuale di lavoro ai sensi del-
l’art. 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001 dell’a-
rea relativa alla dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario
nazionale sottoscritto l’8 giugno 2000, nonché di quello sottoscritto il
3 novembre 2005.

Tutti i documenti ove non autocertificati dovranno essere pro-
dotti in originale, o in copia legale autenticata ai sensi di legge, in car-
ta semplice e, laddove richiesto, rilasciati in data non anteriore a me-
si 6 rispetto a quella della presentazione.

Il vincitore, entro lo stesso termine, dovrà dichiarare, salvo quan-
to previsto, in tema di aspettativa, dall’art. 10 del contratto collettivo
nazionale di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale di la-
voro dell’8 giugno 2000, sottoscritto il 10 febbraio 2004, di non avere
altri rapporti di impiego pubblico o privato e di trovarsi in nessuna
delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Scaduto inutilmente il termine assegnato al vincitore, l’azienda
comunicherà di non dar luogo alla stipula del contratto di lavoro.

L’Azienda ospedaliera garantisce pari opportunità tra uomini e
donne, per l’accesso al lavoro, ai sensi della legge 10 aprile 1991,
n. 125 e dell’art. 61 del decreto legislativo n. 546/93.

Norme di salvaguardia
L’azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di

modificare, sospendere o revocare il presente bando di concorso,
qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o per il sopravvenire di
nuove e diverse disposizioni normative, senza che per i candidati in-
sorga alcuna pretesa o diritto.

La copertura del posto a concorso è subordinata ad eventuali di-
sposizioni o provvedimenti in materia di riassorbimento degli esube-
ri ed assegnazione di personale collocato in disponibilità, ai sensi de-
gli artt. 33, 34 e 34 bis del decreto legislativo n. 165/2001, o di succes-
sive norme di legge.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme
contenute nel D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e nel D.P.R. n. 483/97,
in quanto applicabili nonché le ulteriori norme vigenti in materia.

Il presente bando è inserito nel sito www.ospedalegravina.it.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno

rivolgersi al settore affari generali, legali, contenzioso e del personale
dell’Azienda ospedaliera Salvatore e Saverio Gravina, con sede in via
Portosalvo - 95041 Caltagirone, tel. 0933/39985-39585.

Romano

Allegato A

MODELLO DI DOMANDA
(da redigere su carta libera a cura dei candidati al concorso)

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera
Salvatore e Saverio Gravina
via Portosalvo

95041 Caltagirone (CT)

Il/La sottoscritt..... dott. ..................................................................
nat..... a ........................................................ il .......................................
residente in.............................................................. c.a.p. ………………
via ............................................................................... n. ………, chiede
di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di ...................,
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ERRATA CORRIGE

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 5
MESSINA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti di farmacista dirigente

Nel concorso di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, n. 15 del 26 settem-
bre 2008, L.c. 14/C0010, avviso redazionale n. 18, pag. 15, 1ª colonna, al punto c) tra i requisiti prescritti dall’art. 1 e dall’art. 24 del D.P.R.
10 dicembre 1997, n. 483, anziché: “laurea in medicina e chirurgia”; leggasi: “laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche”.

N. 6 L.c. 15/C0003 (gratuito)

CONSORZIO
PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE

MESSINA
Selezione per il reclutamento in mobilità volontaria

di n. 1 dirigente presso l’area amministrativo-contabile

Si rende noto che questo ente ha bandito una selezione per il re-
clutamento in mobilità volontaria di un dirigente da destinare all’a-
rea amministrativo-contabile del consorzio. Il bando integrale e lo

schema di domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito web
del consorzio all’indirizzo www.asimessina.it e possono, altresì, es-
sere richiesti direttamente presso gli uffici dell’ente. Si fa presente
che le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo
raccomandata A/R e pervenire perentoriamente, a pena d’esclusione,
entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 14 novembre 2008.

Il direttore generale: Bruca

N. 5 L.c. 15/C0002 (a pagamento)

pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana, serie speciale concorsi, n. .......... del ..........................................
e per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª se-
rie speciale, n. .......... del ………………

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità:
a) di essere cittadino italiano (1);
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ............

........................................................................................................... (2);
c) di aver/non aver riportato condanne penali (3);
d) di non aver prestato alcun servizio presso pubbliche am-

ministrazioni, o di aver prestato i seguenti servizi .............................
........................................................................................................... (4);

e) di non essere stato dispensato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto
da altro impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

f) di trovarsi nelle seguenti condizioni nei riguardi degli ob-
blighi militari .........................................................................................;

g) di avere conseguito il diploma di laurea in medicina e chi-
rurgia presso ...........................................................................................
in data …....................................…………;

h) di essere in possesso della specializzazione nella disciplina
oggetto del concorso o nella disciplina equipollente (5);

i) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici chirurghi
della provincia di ...................................................................................;

j) di eleggere il domicilio agli effetti del concorso in .............
................................................................................... c.a.p. ....................
via ............................................................................................. n. ..........
telefono pref. .......... n. ....................................; riservandosi di comu-
nicare ogni eventuale variazione dello stesso.

Il/La sottoscritt.... dichiara sotto la sua responsabilità che quan-
to su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo me-
diante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le
modalità stabilite dal bando.

Il/La sottoscritt..... allega alla presente domanda:

a) copia autenticata del diploma di laurea o autocertificazio-
ne resa nei modi di legge;

b) certificato di iscrizione all’albo dell’ordine dei medici o au-
tocertificazione resa nei modi di legge;

c) documenti e titoli, in copia unica, ritenuti utili ai fini del-
la valutazione;

d) curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto;
e) elenco in triplice copia dei documenti e titoli presentati da-

tato e sottoscritto.
Il/La sottoscritt..... dichiara di avere preso visione di tutte le

clausole contenute nel bando.
In particolare, dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto

dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’art. 1, comma 230 che così
recita: “I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a 5 anni. La presente di-
sposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi”.

(1) Ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato italiano in quan-
to italiano non appartenente alla Repubblica, ovvero di essere cittadino di uno
degli Stati dell’Unione europea (indicare lo Stato di appartenenza).

(2) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione.
(3) Dichiarare le eventuali condanne penali.
(4) Indicare l’ente ed i periodi.
(5) Indicare la specializzazione posseduta. Il personale del ruolo sanita-

rio in servizio di ruolo è esonerato del requisito della specializzazione.

Il/La sottoscritt..... con la presentazione della presente istanza
rilascia all’Azienda ospedaliera Salvatore e Saverio Gravina e Santo
Pietro di Caltagirone, il consenso al trattamento dei propri dati per-
sonali, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

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

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

N. 4 L.c. 15/C0001 (a pagamento)
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ENTI

RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE
AVVERTENZA. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del

provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatesi nella
stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
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