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AMMINISTRAZIONE REGIONALE

PRESIDENZA
Ufficio speciale

per la cooperazione decentrata allo sviluppo
ed alla solidarietà internazionale

Selezione, per titoli e colloquio, di n. 3 esperti per la
costituzione del segretariato tecnico congiunto del pro-
gramma di cooperazione transfrontaliera Italia-Malta
2007/2013.

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e

del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di svilup-
po regionale e recante abrogazione del regolamento CE n. 1783/99;

Visto il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio
2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo re-
gionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che
abroga il regolamento CE n. 1260/99;

Visto l’art. 46 del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio
dell’11 luglio 2006, che prevede il finanziamento delle attività di pre-
parazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e con-
trollo dei programmi operativi insieme alle attività volte a rafforzare
la capacità amministrativa connessa all’attuazione dei fondi entro il
limite, nel caso di programmi relativi all’obiettivo “Cooperazione ter-
ritoriale europea”, del 6% dei fondi attribuiti al programma;

Visto, in particolare, l’art. 14 del regolamento CE n. 1080/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, che preve-
de che l’AdG istruisca un segretariato tecnico congiunto per assiste-
re l’Autorità di gestione e il Comitato di sorveglianza e, se del caso,
l’Autorità di Audit nell’esecuzione dei loro compiti rispettivi;

Visto il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell’8
dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regola-
mento CE n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Quadro strategico nazionale per la politica regionale di
sviluppo 2007/2013 elaborato dallo Stato italiano in conformità con
quanto previsto nel regolamento CE n. 1083/2006, di cui alla deci-
sione della Commissione del 13 luglio 2007, C (2007) 3329 def.;

Vista la nota della Commissione europea - direzione generale
politica regionale cooperazione territoriale Belgio, Francia, Irlanda,
Lussemburgo, Regno Unito, - DG regio E.1 MP D(2008) 740419 del
24 giugno 2008, n. 05186, con la quale viene comunicata la rice-
vibilità del Programma operativo Italia-Malta 2007/2013 rif.:
CC12007CB163P0037 e l’ammissibilità delle spese con decorrenza
dall’1 gennaio 2007;

Visto il Programma operativo Italia-Malta 2007/2013 ed in par-
ticolare l’asse prioritario 3 “Azioni di assistenza tecnica, sensibiliz-
zazione, comunicazione e pubblicità” che contribuendo al raggiun-
gimento di un unico obiettivo specifico - 3.1. “Garantire azioni di so-
stegno all’attuazione del programma, migliorando l’efficienza e l’ef-
ficacia del sistema di gestione e sorveglianza del P.O.”, prevede, tra
l’altro, la creazione di un supporto tecnico amministrativo alla ge-
stione, nella forma del segretariato tecnico congiunto, in modo da
assistere l’Autorità di gestione e il partenariato dell’area di coopera-
zione nella fase di attuazione del programma;

Visto, inoltre il paragrafo 6.1.3, del suddetto Programma opera-
tivo, che attribuisce competenze di organo tecnico operativo al se-
gretariato tecnico congiunto, secondo quanto previsto dall’art. 14 del
regolamento CE n. 1080/2006, e stabilisce inoltre che lo stesso opera

presso l’Autorità di gestione unica ed il personale verrà selezionato
sulla base di una procedura di evidenza pubblica;

Viste le circolari n. 5/2006 e n.2/2008 del dipartimento della fun-
zione pubblica in materia di affidamento di incarichi esterni e di col-
laborazioni coordinate e continuative;

Considerato che l’Autorità di gestione unica del P.O. Italia-Mal-
ta 2007/2013, rappresentata dal dirigente responsabile pro-tempore
dell’Ufficio speciale per la cooperazione decentrata allo sviluppo ed
alla solidarietà internazionale, svolge un’attività di programmazione
e indirizzo, congiuntamente con l’Autorità di coordinamento nazio-
nale maltese, al fine di assicurare un efficiente ed efficace utilizzo
delle risorse FESR attribuite ad entrambi gli Stati membri – Italia e
Malta – per la partecipazione al P.O.;

Considerato che l’istituzione del segretariato tecnico congiunto
è espressamente previsto dalla normativa comunitaria, quale organo
tecnico operativo per assistere l’Autorità di gestione e il Comitato di
sorveglianza, il partenariato dell’area di cooperazione nella fase di
attuazione del programma e, se del caso, l’Autorità di Audit, ed è per-
tanto una delle modalità di espletamento delle competenze istituzio-
nali dell’Autorità di gestione del P.O. Italia-Malta 2007/2013;

Valutato che al fine di istituire un segretariato tecnico congiun-
to quale organo tecnico operativo che agisca in maniera efficiente ed
efficace per assicurare l’espletamento di tutte le funzioni sopra ri-
chiamate necessita provvedere al reclutamento di n. 3 esperti ester-
ni per i seguenti profili:

A) n. 2 esperti in gestione, sorveglianza, controllo e rendiconta-
zione di programmi cofinanziati dai fondi strutturali con specifico
riferimento al FESR nell’ambito della cooperazione;

B) n. 1 esperto in attività di monitoraggio e attività di comuni-
cazione istituzionale di programmi e progetti cofinanziati dai fondi
strutturali con specifico riferimento al FESR nell’ambito della coo-
perazione;

Considerato che per lo svolgimento ditali attività è necessario
procedere al conferimento di incarichi a tempo determinato a pro-
fessionisti esterni all’Amministrazione regionale, in possesso di par-
ticolare e comprovata specializzazione universitaria, da selezionare
con procedure ad evidenza pubblica in ossequio a quanto previsto
dall’art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001;

Considerato che luogo della collaborazione sarà Palermo e
quando necessario anche Malta e che il rapporto con tali soggetti
verrà disciplinato da contratti di collaborazione coordinata e conti-
nuativa;

Ritenuto che gli oneri finanziari derivanti dal presente avviso
saranno imputati sul pertinente capitolo del bilancio della Regione
siciliana, relativo al Programma operativo Italia-Malta 2007/2013,
relativamente all’obiettivo specifico 3.1 “Garantire azioni di sostegno
all’attuazione del programma, migliorando l’efficienza e l’efficacia
del sistema di gestione e sorveglianza del P.O.”;

Ritenuto, pertanto, di dover avviare le procedure per l’indivi-
duazione e la selezione delle professionalità necessarie sopra de-
scritte;

E’ indetta una selezione per il conferimento di n. 3 incarichi a
soggetti esperti nelle materie di cui al successivo art. 1, al fine di isti-
tuire il segretariato tecnico congiunto (STC) per l’attuazione del Pro-
gramma operativo Italia-Malta 2007/2013.

Art. 1
Oggetto

La selezione è volta ad acquisire 3 figure professionali rispon-
denti ai seguenti profili:

Profilo A - n. 2 esperti in gestione, sorveglianza, controllo e ren-
dicontazione di programmi cofinanziati dai fondi strutturali con
specifico riferimento al FESR nell’ambito della cooperazione.
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L’esperto di cui al presente profilo dovrà svolgere le seguenti at-
tività:

— attività di programmazione annuale relativamente la gestio-
ne del programma attivando un supporto all’Autorità di gestione, al
Comitato di sorveglianza ed al Comitato direttivo incluso la predi-
sposizione delle relazioni annuali di esecuzione;

— attività di assistenza e consulenza amministrativa a favore
all’Autorità di gestione nella predisposizione di provvedimenti, ban-
di di gara e contratti, interpretazione della normativa regionale, na-
zionale e comunitaria, verifica della documentazione amministrati-
va, elaborazione di linee guida d’attuazione, manuali di rendiconta-
zione, modelli di protocolli d’intesa e di tutta la modulistica neces-
saria all’implementazione delle operazioni;

— attività di supporto al Comitato direttivo per le attività rela-
tive alla ricezione, istruttoria e la valutazione delle proposte proget-
tuali a seguito di bando avviso pubblico;

— attività di supporto all’Autorità di gestione ed all’Autorità di
pagamento relativamente il monitoraggio, sorveglianza, rendiconta-
zione e verifica dell’eleggibilità delle spese, secondo quanto disposto
dall’art. 16 del reg. n. 1080/2006, relativamente all’avanzamento del
programma e delle operazioni finanziate;

— supporto e informazione per i soggetti della fase di presen-
tazione dei progetti, sugli aspetti del partenariato, sulle questioni fi-
nanziarie;

— attività di assistenza ai beneficiari finali.
Profilo B - n. 1 esperto in attività di monitoraggio e attività di

comunicazione istituzionale di programmi e progetti cofinanziati
dai fondi strutturali con specifico riferimento al FESR nell’ambito
della cooperazione.

L’esperto di cui al presente profilo dovrà svolgere le seguenti
attività:

— attività di raccolta ed alimentazione del sistema di monito-
raggio fisico, amministrativo e finanziario del programma secondo
le esigenze del sistema informativo utilizzato;

— attività di supporto per la predisposizione dei dati finanziari
e statistici per il Comitato di sorveglianza, per la Commissione
europea e per i rappresentanti degli Stati membri;

— attività di comunicazione istituzionale e implementazione
del piano di comunicazione del programma (redazione newsletter,
implementazione contenuti sito istituzionale), attività di front office
e di raccordo con l’Info point del programma istituito a Malta, non-
che altri Info points di altri programmi di cooperazione territoriale;

— preparazione di incontri organizzati con i leader dei proget-
ti selezionati ed ammessi a finanziamento per illustrare le procedu-
re contrattuali di monitoraggio e di presentazione della documenta-
zione intermedia, attività di supporto e animazione territoriale;

— attività di supporto al Comitato direttivo per le attività rela-
tive alla ricezione, istruttoria e la valutazione delle proposte proget-
tuali a seguito di bando avviso pubblico.

Art. 2
Requisiti di ammissibilità

Possono partecipare alle selezione i candidati che alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammis-
sione siano in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e
specialistico.

Requisiti di ordine generale
a) Cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea.
b) Godimento dei diritti civili e politici.
c) Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario

di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurez-
za e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa.

d) Non essere stato destituito o dispensato da impieghi o inca-
richi professionali presso una pubblica amministrazione per persi-
stente insufficiente rendimento ovvero di non essere decaduto dal-
l’incarico stesso ai sensi dell’art. 127, lett. d) del D.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni.

e) Assenza di rapporti in corso di lavoro dipendente con ammi-
nistrazioni pubbliche o con soggetti privati e, in caso contrario, di
essere disponibile ad interromperli al momento dell’accettazione del-
l’incarico.

f) Assenza di rapporti in corso di lavoro convenzionale con sog-
getti privati in contrasto od in conflitto con l’attività del presente
avviso e, in caso contrario, la disponibilità ad interromperli al
momento dell’accettazione dell’incarico.

g) Assenza di attività o di incarico nell’ambito dell’attività di li-
bero professionista in contrasto od in conflitto con l’attività del pre-
sente avviso e, in caso contrario, la disponibilità alla sua interruzio-
ne al momento dell’accettazione dell’incarico.

h) Essere fisicamente idonei rispetto all’incarico da svolgere.

Requisiti di ordine specialistico
Per il Profilo A - n. 2 esperti in gestione, sorveglianza, controllo

e rendicontazione di programmi cofinanziati dai fondi strutturali
con specifico riferimento al FESR nell’ambito della cooperazione.

A.1) Laurea magistrale (vecchio ordinamento) o un diploma di
laurea specialistica, in discipline giuridiche, economiche e/o sociali,
conseguita presso Università italiane o un Master’s conseguito a
Malta o un titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equi-
pollente in base ad accordi internazionali.

A.2) Comprovata esperienza professionale almeno biennale
(24) mesi di esperienza professionale documentata nella gestione di
programmi e progetti cofinanziati dai fondi strutturali con specifico
riferimento ad attività digestione, monitoraggio, controllo e rendi-
contazione.

A.3) Conoscenza, della lingua italiana e della lingua inglese par-
lata e scritta.

A.4) Conoscenza avanzata dei più diffusi programmi infor-
matici.

A.5) Disponibilità a svolgere una quota parte delle proprie atti-
vità a Malta.

Per il Profilo B - n. 1 esperto in attività di monitoraggio e attività
di comunicazione istituzionale di programmi e progetti cofinanziati
dai fondi strutturali con specifico riferimento al FESR nell’ambito
della cooperazione.

B.1) Laurea magistrale (vecchio ordinamento) o un diploma di
laurea specialistica, in discipline giuridiche, economiche e/o sociali
(scienze della comunicazione), conseguita presso Università italiane
o un Master’s conseguito a Malta o un titolo di studio conseguito
all’estero e riconosciuto equipollente in base ad accordi interna-
zionali.

B.2) Solida e comprovata esperienza professionale almeno
biennale (24) mesi di esperienza professionale documentata nel mo-
nitoraggio, controllo e comunicazione di programmi e progetti cofi-
nanziati dai fondi strutturali.

B.3) Conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese par-
lata e scritta.

B.4) Conoscenza avanzata dei più diffusi programmi infor-
matici.

B.5) Disponibilità a svolgere una quota parte delle proprie atti-
vità a Malta.

E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
agli incarichi di cui al presente avviso.

La mancata indicazione, anche di uno soltanto, dei requisiti ri-
chiesti dal presente articolo comporta l’esclusione dalla selezione.

Art. 3
Partecipazione alla selezione

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e in
duplice originale secondo lo schema allegato al presente avviso, do-
vrà essere corredata da tre copie del curriculum personale, utiliz-
zando il formato europeo, anchesso sottoscritto, con esplicita di-
chiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del
decreto legislativo n. 196/2003 e contenente i dati anagrafici e gli ele-
menti necessari per desumere in modo chiaro ed inequivocabile la
presenza di tutti i titoli di ammissibilità e di valutazione.

I candidati possono partecipare alla selezione indicando en-
trambi i profili A e B richiesti dall’art. 1 del bando de quo.

Qualora un candidato dovesse risultare idoneo per entrambi i
profili professionali richiesti dovrà necessariamente optare per uno
di essi.

Le domande di partecipazione, in busta chiusa recante l’indica-
zione: avviso pubblico di manifestazione di interesse P.O. Italia-
Malta 2007/2013, obiettivo specifico 3.1 “Garantire azioni di soste-
gno all’attuazione del programma, migliorando l’efficienza e l’effica-
cia del sistema di gestione e sorveglianza del P.O.”, andranno indi-
rizzate alla Presidenza della Regione siciliana Ufficio speciale per la
cooperazione decentrata allo sviluppo ed alla solidarietà internazio-
nale, piazza Luigi Sturzo n. 36 - 90139 Palermo, dove dovranno per-
venire, pena l’esclusione, entro il 30° giorno successivo a quello di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Le domande potranno essere consegnate (nelle ore di ufficio) a
mano, ovvero inviate tramite il servizio postale a mezzo raccoman-
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data A/R, a tal fine faranno fede la data e l’orario di arrivo risultante
dal protocollo in entrata presso l’Ufficio speciale per la cooperazio-
ne decentrata allo sviluppo ed alla solidarietà internazionale.

Art. 4
Commissione di selezione e procedure

La commissione di selezione è nominata con decreto del diri-
gente responsabile l’Ufficio speciale per la cooperazione decentrata
allo sviluppo ed alla solidarietà internazionale ed è composta da un
presidente, e da due componenti, tra i quali un funzionario del Plan-
ning & Priorities Co-ordination Division - Office of the Prime Mini-
ster of Malta.

Le operazioni di selezione saranno supportate da un funziona-
rio con compiti di segretario.

La selezione dei candidati ammessi avverrà mediante la valuta-
zione del curriculum integrata da un colloquio.

La valutazione viene effettuata attribuendo un punteggio massi-
mo totale di 100 punti, di cui 60 punti da attribuire sulla base dei ti-
toli e della quantità e qualità dell’esperienza professionale maturata,
per come previsto nel successivo art. 5, e 40 punti sulla base del col-
loquio di cui al successivo art. 6.

Art. 5
Criteri di valutazione

Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio sulla
base dei seguenti criteri:

— voto di laurea (max 10 punti);
— altri titoli post lauream della durata di almeno 1 anno di stu-

dio accademico (dottorato di ricerca, master, scuola di specializza-
zione, assegno di ricerca, corsi di perfezionamento, seconda laurea,
abilitazione professionale) (max 3 punti per ogni titolo fino ad un
max di 6 punti);

— esperienza professionale strettamente attinente allo specifico
profilo per quale il candidato concorre ed in particolare sui pro-
grammi e progetti Interreg (max 30 punti);

— livello di conoscenza dichiarata di una lingua straniera co-
munitaria parlata e scritta, oltre all’italiano e all’inglese (max 4 punti
per ogni lingua, fino ad un massimo di 10 punti per la terza lingua
dichiarata);

— conoscenze informatiche dichiarate (max 4 punti).

Art. 6
Valutazione e colloquio

La commissione, verificata l’esistenza dei requisiti di ammissi-
bilità di cui all’art. 2, procederà all’esame dei curricula sulla base dei
criteri stabiliti ai sensi del precedente art. 5 e formulerà le gradua-
torie dei candidati ammessi al colloquio sulla base delle differenti ti-
pologie di prestazioni richieste.

Saranno ammessi al colloquio per le graduatorie dei profili
a) e b), rispettivamente i primi (6 e 3) candidati che conseguono il
punteggio più alto, sempre che abbiano ottenuto almeno 36 punti.

Gli aspiranti ammessi al colloquio dovranno produrre, dietro in-
vito dell’Amministrazione regionale, la documentazione comprovan-
te i requisiti di ammissibilità e i titoli di valutazione dichiarati nel
curriculum.

L’impossibilità di certificare quanto dichiarato nei curricula
comporta l’obbligo, da parte dell’Ufficio speciale cooperazione de-
centrata allo sviluppo e alla solidarietà internazionale, di non proce-
dere all’ammissione al colloquio con conseguente decadimento dalla
graduatoria di selezione.

Il colloquio verterà ad accertare l’esperienza professionale ma-
turata dal candidato sulle aree tematiche sopra richiamate per le
quali è stata presentata la candidatura, nonché sulle sue attitudini,
disponibilità e motivazioni al tipo di prestazione professionale ri-
chiesta.

Inoltre, vista la peculiarità dell’incarico, nella valutazione degli
ammessi particolare rilievo verrà attribuito alle precedenti esperien-
ze professionali nel campo della cooperazione transfrontaliera, tran-
snazionale, e interregionale in qualità di segretariato tecnico con-
giunto e la conoscenza avanzata della lingua maltese scritta e
parlata.

Infine, sarà valutata la capacità dei candidati di lavorare in
team, la capacità relazionali e redazionali nonché l’atteggiamento
orientato al problem-solving creativo, motivazione a sviluppare nuo-
ve esperienze professionali e la disponibilità a prestare parte della
propria prestazione professionale a Malta.

Non saranno ritenuti idonei i candidati che non avranno otte-
nuto nel colloquio almeno 24 punti.

Sulla base dell’esito del colloquio, la commissione formulerà la
graduatoria dei candidati esaminati, rispettivamente per profilo pro-
fessionale, con l’indicazione del voto di ciascun candidato.

La graduatoria dei candidati, avrà una durata di 1 anno dalla
data di pubblicazione.

Art. 7
Durata e corrispettivo degli incarichi

L’Amministrazione regionale procederà all’affidamento dell’in-
carico con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
triennale, eventualmente rinnovabile ove, ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione, l’attività del singolo soggetto fosse necessaria
e per il periodo che l’Amministrazione andrà ad individuare.

Comunque i rinnovi non potranno andare oltre la durata massi-
ma coincidente con la vigenza del P.O. Italia-Malta 2007/2013.

Le clausole contrattuali saranno specificate e dettagliate nel
contratto di collaborazione.

Il compenso annuale, al lordo degli oneri previdenziali assicu-
rativi e fiscali a carico dell’esperto, per l’affidamento degli incarichi
di cui ai profili a) e b) previsti dall’art. 1, sarà commisurato all’espe-
rienza professionale e comunque non potrà essere superiore a
40.000,00 euro inclusa IV.A. se dovuta.

Il pagamento avverrà con cadenza mensile, per un totale di
12 mensilità su base annua.

Art. 8
Norme di salvaguardia e controversie

Il presente avviso di per sé non vincola in alcun modo L’Ufficio
speciale cooperazione decentrata allo sviluppo e alla solidarietà
internazionale.

Lo stesso può essere sospeso o revocato per esigenze ammini-
strative e giuridiche dell’Amministrazione.

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere di competenza del-
l’Autorità giudiziaria sarà deferita alla cognizione delle sedi giudi-
ziarie di Palermo, competenti per materia e valore.

Art. 9
Pubblicità

Al fine di assicurare una puntuale conoscenza dei termini e delle
modalità di selezione previste nel presente decreto, si attueranno for-
me di pubblicità nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel-
la Gazzetta Ufficiale del Governo maltese ove verrà pubblicato un
estratto del presente avviso e sui siti internet della Regione siciliana
www.regione.sicilia.it, www.euroinfosicilia.it, sul sito web del Plan-
ning and Priorities Coordination Division presso l’Office of the Prime
Minister www.ppcd.gov.mt e sul sito del programma Italia-Malta.

I dati che entreranno in possesso dell’Amministrazione, a segui-
to del presente avviso, verranno trattati nel rispetto del decreto legi-
slativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10
Responsabile del procedimento ed informazioni

Per la presente procedura, responsabile del procedimento è il
dr. Bartolo Vienna - Ufficio speciale cooperazione decentrata allo svi-
luppo e alla solidarietà internazionale - Palermo.

Per informazioni circa la presente procedura ci si potrà rivolge-
re all’Ufficio speciale cooperazione decentrata allo sviluppo e alla so-
lidarietà internazionale scrivendo ai seguenti indirizzi e-mail: barto-
lo.vienna@regione.sicilia.it, vincenzo.petruso@regione.sicilia.it.

Palermo, 23 ottobre 2008.

Il dirigente responsabile: PICENO

(2008.43.3041)

N. 1

ASSESSORATO
DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Revoca dell’avviso per il conferimento di incarico a
n. 2 consulenti presso il dipartimento regionale bilancio
e tesoro per l’avvio della pratica del bilancio sociale.

Si comunica che, con decreto del ragioniere generale della Re-
gione n. 887 del 3 luglio 2008, registrato dalla competente ragione-
ria centrale in data 18 luglio 2008 al n. 192, è stato revocato il ban-

31-10-2008 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 16 5



CO
PI

A 
TR

AT
TA

 D
AL

 SI
TO

 U
FF

IC
IA

LE
 D

EL
LA

 G
.U

.R
.S.

do per l’individuazione di n. 2 consulenti a supporto del dipartimen-
to regionale bilancio e tesoro nell’avvio della pratica del bilancio so-
ciale con particolare riferimento alla sua progettazione e redazione,
mediante il coinvolgimento degli stakeholders della Regione sicilia-
na e la diffusione del citato documento.

Il decreto in versione integrale sarà pubblicato sul sito web del-
la Regione siciliana al seguente indirizzo: www.regione.sicilia.it/bi-
lancio/norme e documenti/provvedimenti.

(2008.43.3031)

N. 2

ASSESSORATO DELLA SANITA’

DECRETO 2 ottobre 2008.

Graduatoria relativa al concorso per esami per l’am-
missione al corso triennale di formazione specifica in
medicina generale per gli anni 2008/2011.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

DELLA PREVENZIONE E DELLA FORMAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 87/80;
Vista la legge regionale n. 1 dell’8 febraio 2008;
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 n. 277 dell’8 luglio 2003, concernente l’attuazio-
ne della direttiva n. 2001/19/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 239 del 14 ottobre 2003, supplemento
ordinario n. 161/L;

Visto il decreto n. 299 del 26 febbraio 2008, con il quale è stato
bandito pubblico concorso, per esami, per l’accesso al corso trienna-
le di formazione specifica in medicina generale, anni 2008/20011;

Visto il decreto n. 1573 e successive modifiche ed integrazioni
del 4 luglio 2008, con il quale si è proceduto all’ammissione dei can-
didati;

Visto il decreto n. 2478 del 2 ottobre 2008, con il quale l’am-
missione con riserva relativa alla dr.ssa Valenti Maria, di cui al de-
creto n. 1573 del 4 luglio 2008, viene sciolta negativamente;

Visto il decreto n. 2228 dell’11 settembre 2008, con il quale sono
state istituite le tre commissioni che dovevano procedere alla sele-
zione dei candidati per l’ammissione al corso triennale di formazio-
ne specifica in medicina generale per gli anni 2008/2011;

Visto che la prova si è svolta regolarmente a Palermo il 18 set-
tembre 2008 presso l’Ente Fiera del Mediterraneo;

Visti i verbali delle commissioni d’esame istituite con il decreto n.
2228 dell’11 settembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni;

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

regionale;

Decreta:

Art. 1

E’ approvata la graduatoria unica regionale del concorso per
l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale
relativamente agli anni 2008/2011, 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 2008/2011.

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, 2 ottobre 2008. CASTELLUCCI
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1 Boemi Patrizia Maria Catania 14-5-1978 28-10-2003 95

2 Abbene Anna Maria Erice 1-11-1977 31-10-2003 90

3 Brunetto Massimiliano Bagheria 10-9-1976 29-10-2002 87

4 Parisi Marina Silvia Catania 25-2-1983 22-10-2007 86

5 Ragunì Giorgio Catania 2-10-1981 26-7-2007 84

6 Puglisi Concetta Laura Catania 25-5-1976 15-10-2003 84

7 Paternò Sara Catania 3-2-1983 18-10-2007 83

8 Avila Daniela Alcamo 20-11-1976 25-7-2002 83

9 Rapisarda Adriana S. Giovanni La Punta 18-12-1968 28-9-1994 83

10 Genova Francesca Palermo 23-5-1983 24-7-2007 82

11 Ferraro Giuseppe S. Giovanni Gemini 10-6-1978 29-3-2007 82

12 Baiamonte Valentina Palermo 31-3-1978 31-10-2002 82

13 Cassisa Donatella Erice 20-2-1980 30-10-2007 81

14 Spataro Salvatore Caltagirone 22-12-1977 29-3-2004 81

15 Callegari Stefano Milano 13-2-1964 4-3-1991 81

16 Catania Fabio Agrigento 11-1-1980 29-10-2007 80

17 Tosto Francesco Este 20-3-1982 23-3-2007 80

18 Callari Adriana Petralia Sottana 19-9-1979 28-9-2004 80

19 Aluia Rosaria Carini 21-9-1971 31-10-2002 80

20 Mitra Mario Rossano Calabro 4-11-1964 3-4-1995 80

21 Tuccitto Sebastiano Teramo 15-1-1983 22-10-2007 79

22 Incorvaia Laura Gela 7-12-1978 29-10-2003 79

23 Bartolotta Filippo Carini 3-11-1974 25-7-2002 79

24 Di Miceli Maurizio Palermo 14-7-1973 29-10-2007 78

25 Sinagra Tiziana Catania 15-5-1981 18-10-2007 78
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26 Deleo Daniele Palermo 30-3-1978 29-3-2006 78

27 Segreto Fabio Antonio Sciacca 17-3-1980 27-7-2005 78

28 Stellino Maria Antonietta Palermo 11-4-1974 18-3-2005 78

29 Bronte Vincenzo Palermo 14-4-1977 24-7-2003 78

30 Foresta Alessandra Palermo 15-12-1974 30-10-2002 78

31 Pedotti Maura Domodossola 15-1-1970 25-7-1996 78

32 Vuturo Onofrio Alcamo 11-4-1965 3-11-1993 78

33 Mendolia Gea Messina 9-3-1969 29-10-2007 77

34 Costanza Daniela Palermo 25-9-1974 25-7-2005 77

35 Manuli Giampiero Palermo 13-10-1971 27-7-1999 77

36 Distefano Miriam Paternò 12-6-1981 21-3-2007 76

37 Abbate Giuseppe Barcellona Pozzo di Gotto 18-10-1979 26-10-2005 76

38 Salvaggio Donatella Agrigento 14-4-1979 25-10-2005 76

39 Crispi Francesco Catania 21-2-1980 29-10-2004 76

40 Iraci Alessandra Palermo 15-6-1976 29-3-2004 76

41 Mineo Germana Palermo 12-2-1975 31-10-2003 76

42 Zagone Giovanni Palermo 2-1-1971 23-7-2003 76

43 Geraci Carmelo Palermo 6-11-1973 8-11-2001 76

44 Busardò Adele Vibo Valentia 30-6-1973 29-3-2001 76

45 Calì Ilenia Enna 24-3-1983 23-10-2007 75

46 Nicolosi Antonella Maria Catania 3-2-1983 24-7-2007 75

47 Marchese Margherita Palermo 12-7-1982 29-3-2007 75

48 Bizzini Carmelo Caltagirone 14-5-1977 17-10-2005 75

49 Cascio Maria Sciacca 17-11-1971 30-7-2004 75

50 Bronte Giuseppe Palermo 23-1-1979 29-3-2004 75

51 Verga Giovanni Catania 7-4-1979 29-7-2003 75

52 Mezzero Manuela Erice 3-9-1977 25-7-2003 75

53 Mistretta Giovanna Agrigento 3-4-1978 28-3-2003 75

54 Caldarera Alessio Carpi 19-9-1975 30-10-2001 75

55 Cristaldi Angela Catania 28-3-1967 18-4-2001 75

56 Distefano Mauro Gaspare Catania 20-5-1976 3-11-2000 75

57 Fagone Sebastiana Palagonia 2-11-1962 24-7-1996 75

58 Salina Giuseppe Massimo Catania 2-4-1963 2-11-1989 75

59 Perrone Claudio Palermo 3-5-1983 30-10-2007 74

60 Piro Silvia Catania 31-3-1981 25-7-2007 74

61 Lena Sandra Patti 17-10-1972 22-3-2006 74

62 Lanzalaco Antonino Gela 4-9-1972 7-11-2002 74

63 Floriddia Giuseppina Remscheid 15-6-1974 27-10-1999 74

64 Rondello Antonella Erice 1-10-1977 26-7-2007 73

65 Catania Roberta Palermo 25-8-1975 24-7-2007 73

66 Castiglia Giuseppe Naarden 20-5-1980 29-3-2007 73

67 Ignaccolo Emanuele Ragusa 28-4-1979 20-3-2006 73

68 Cirinnà Luciella Catania 27-10-1976 23-4-2002 73

69 Celi Mariacristina Venezia 30-7-1979 7-3-2005 72

70 Saita Giacomo Maria Gela 9-9-1975 28-11-2002 72

71 Muzio Maria Rho 15-4-1977 29-10-2002 72

72 Ferlisi Maria Agrigento 3-2-1973 29-10-2002 72

73 Attardi Roberto Catania 31-7-1975 30-7-2001 72

74 Iacono Eliana Ragusa 10-3-1974 27-9-1999 72

75 Correnti Giuseppe Siracusa 11-11-1968 25-4-1998 72

76 Gallaro Paola Catania 10-8-1975 23-3-2007 71

77 D’Antona Giovanna Agrigento 17-2-1979 25-7-2006 71

78 Farina Maria Cristina Palermo 2-11-1977 13-11-2003 71

79 Di Stefano Maria Cristina Palermo 3-10-1969 29-7-2002 71

80 Angileri Mariangela Palermo 16-6-1976 27-10-2000 71

81 Pavia Rosaria Messina 3-1-1976 27-7-2000 71

82 Pepi Rossella Grammichele 13-6-1973 26-4-2000 71

83 Troina Maria Grazia Palermo 14-10-1981 29-10-2007 70

84 Matranga Tommaso Palermo 25-11-1979 24-7-2007 70
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85 Caminita Maria Letizia Palermo 21-9-1976 18-3-2005 70

86 Burgio Carlo Palermo 11-5-1969 29-3-2004 70

87 Di Blasi Marco Palermo 13-11-1975 13-11-2003 70

88 Ignaccolo Luca Milano 13-5-1978 13-10-2003 70

89 Sgarlata Massimiliano Savio M. Catania 7-10-1972 30-7-2001 70

90 Miceli Silvana Palermo 23-2-1975 24-7-2001 70

91 Rando Danila Sabea Acquedolci 4-2-1975 24-7-2001 70

92 Terranova Angela Palermo 14-12-1964 30-3-1999 70

93 Pinto Teodorico Guglielmo Carlantino 1-12-1964 30-3-1999 70

94 Rinnone Gaetana Caltagirone 27-7-1968 1-7-1996 70

95 Bonanno Rosario Palermo 9-9-1982 30-10-2007 69

96 Di Gaetano Alessandra Augusta 4-3-1977 22-3-2007 69

97 Straci Emanuele Messina 21-9-1982 25-10-2006 69

98 Terzo Alessandra Palermo 6-5-1973 26-7-2006 69

99 D’Angelo Giuseppa Palermo 20-3-1975 29-3-2006 69

100 Parlabene Simona Caltagirone 5-8-1978 21-3-2005 69

101 Scuderi Mariagrazia Rita Catania 20-7-1977 27-4-2004 69

102 Carbonaro Letizia Ragusa 24-5-1977 28-10-2002 69

103 Condorelli Anna Francesca Concettina Catania 28-10-1978 31-7-2002 69

104 Pineo Antonella Palermo 14-7-1973 29-10-2001 69

105 Sardo Vivian Vittoria 29-12-1975 3-11-2000 69

106 Giuffrida Vincenza Biancavilla 6-3-1973 28-7-1999 69

107 Troia Giovanni Capaci 5-12-1962 11-4-1997 69

108 Bonanno Marco Messina 26-2-1982 30-7-2007 68

109 Mastrocinque Giuseppe Mussomeli 22-12-1982 24-7-2007 68

110 Petix Claudia Piazza Armerina 13-3-1979 31-10-2006 68

111 Amato Loredana Maria Palermo 7-6-1980 26-10-2006 68

112 Vasta Maria Pia Enna 13-10-1980 28-7-2006 68

113 Di Dio Tiziana Paternò 15-5-1979 17-10-2005 68

114 Latina Mauro Boston 24-8-1976 23-1-2004 68

115 Meli Valentina Licata 23-9-1975 30-10-2003 68

116 Salamone Salvatore Catania 16-8-1968 29-7-2003 68

117 Schifano Nunzio Marsala 11-12-1967 28-10-1999 68

118 Camarda Maurizio Bologna 21-7-1969 25-7-1994 68

119 Bevacqua Elvira Agnese Palermo 8-8-1960 29-3-1993 68

120 Davì Salvatore Caracas 13-4-1965 30-9-1992 68

121 Messina Manila Palermo 21-10-1978 29-10-2007 67

122 Meccia Teresa Palermo 9-8-1971 26-10-2006 67

123 Macaluso Alessandra Palermo 14-12-1981 25-7-2006 67

124 Gullotta Graziana Catania 7-5-1980 18-10-2005 67

125 Falletta Agostino Palermo 3-7-1972 28-10-2004 67

126 Briguglio Rosaria Rita Messina 21-7-1968 27-10-2004 67

127 Tumminello Eliana Palermo 22-3-1980 30-7-2004 67

128 Collura Giuseppina Palermo 21-7-1974 30-7-2004 67

129 Munafò Giuseppe Messina 3-9-1973 20-7-2004 67

130 Cosentino Maria Francesca Catania 1-3-1977 26-4-2004 67

131 Abate Marina Alcamo 2-8-1977 13-11-2003 67

132 Di Salvo Alessandro Palermo 4-7-1973 30-1-2001 67

133 Chisari Vincenzo Biancavilla 1-1-1967 23-7-1996 67

134 Giuliano Lucia Catania 16-3-1970 25-3-1995 67

135 Moscato Giusella Maria Francesca Reggio Calabria 26-1-1968 6-11-1993 67

136 Magistro Maria Roma 2-9-1961 5-4-1993 67

137 Catania Rosolino Palermo 4-9-1963 25-7-1990 67

138 Magliarditi Maria Patti 23-9-1982 27-7-2007 66

139 Caramia Tiziana S. Cataldo 14-10-1973 27-7-2007 66

140 Coniglio Chiara Caltanissetta 16-8-1980 27-7-2005 66

141 Bontà Giuseppe Chiari 6-12-1977 26-10-2004 66

142 Torre Maria Laura Catania 25-3-1978 29-4-2003 66

143 Ocera Luisa Milazzo 8-4-1978 30-10-2002 66
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144 Alizzi Silvia Palermo 30-11-1975 8-11-2001 66
145 Puzzo Maria Carmela Niscemi 28-11-1966 15-4-1998 66
146 Di Gregorio Lucia Siracusa 28-4-1963 11-7-1989 66
147 Marturana Ilenia Agrigento 21-4-1982 29-10-2007 65
148 Barbarino Giuliano Giarre 2-2-1981 25-7-2007 65
149 Genovese Salvatore Leone Barcellona Pozzo di Gotto 6-4-1974 7-11-2003 65
150 Randazzo Vita Palermo 17-10-1976 26-9-2003 65
151 Cirrito Francesco Cefalù 19-7-1967 31-3-2003 65
152 Sagone Francesco Caltagirone 5-5-1977 15-10-2002 65
153 Nicolosi Salvatore Ramacca 22-8-1960 8-4-1998 65
154 Midili Salvatore Messina 26-6-1967 10-11-1995 65
155 Cantarella Angela Giarre 20-2-1966 28-10-1992 65
156 Cosenza Fabio Messina 17-4-1977 23-10-2007 64
157 Ferrara Paolo Sciacca 17-12-1978 25-7-2007 64
158 Ferrara Rosalinda Richterswil  Zh 16-1-1975 25-7-2007 64
159 Giudice Ilenia Niscemi 6-7-1980 24-7-2007 64
160 La Rocca Chiara Maria Castelvetrano 23-10-1977 25-7-2006 64
161 Vitale Giacomo Cinisi 4-5-1959 29-3-2006 64
162 Sangiorgio Concita Catania 21-6-1976 13-7-2005 64
163 Giunta Anna Castellana Sicula 11-9-1971 29-7-2004 64
164 Mobilia Maria Alessandra Messina 28-12-1976 6-11-2003 64
165 Nicotra Daniela Catania 9-11-1976 29-7-2002 64
166 Pisano Maria Grazia Catania 2-7-1976 9-10-2000 64
167 Mazzola Angela Palermo 3-6-1974 23-7-1998 64
168 Farina Marco Siracusa 22-11-1971 22-10-1997 64
169 Monte Caterina Palermo 26-6-1980 29-10-2007 63
170 Maniaci Francesco Vincenzo S. Agata Militello 18-5-1980 23-10-2007 63
171 Alagna Fatima Ragusa 12-6-1979 22-10-2007 63
172 Barone Rosaria Modica 5-7-1980 21-12-2006 63
173 Trapani Claudia Ribera 5-3-1979 30-10-2003 63
174 Marrone Giuseppina Castelvetrano 5-5-1972 26-9-2003 63
175 Di Lucia Teresa Raffadali 22-1-1962 27-10-2000 63
176 Marchese Agata Messina 21-11-1964 29-10-1993 63
177 Spampinato Rosaria Catania 5-6-1978 23-7-2007 62
178 Guido Rosaria Agrigento 27-12-1977 25-7-2006 62
179 Cangemi Rosaria Palermo 15-1-1973 25-7-2006 62
180 Tomasello Gioacchino Palermo 23-1-1978 27-7-2005 62
181 Fallica Barbara Catania 8-5-1972 29-7-2003 62
182 Cardo Santo Salvatore Palermo 3-5-1957 27-3-2003 62
183 Barba Adelina Maria S. Biagio Platani 21-12-1970 7-11-2002 62
184 Mirone Serena Messina 15-11-1976 25-7-2002 62
185 Vitello Rosaria Alcamo 9-3-1974 26-3-2002 62
186 Pisciotta Andrea Milano 7-5-1969 26-3-2002 62
187 Martire Maria Rosa Canicattì 26-9-1971 24-7-2001 62
188 Gagliano Paolo Palazzo Adriano 3-10-1968 20-7-1996 62
189 Suraci Pasquale Vibo Valentia 24-2-1964 10-7-1996 62
190 Rizzo Giuseppe Christian Catania 1-10-1979 27-7-2007 61
191 Culmone Fabio Caltanissetta 24-1-1981 30-3-2007 61
192 Galati Maria Antonietta Palermo 8-5-1966 28-3-2003 61
193 Serio Lina Palermo 21-1-1970 29-10-2002 61
194 Barbagallo Francesco Catania 7-5-1974 29-7-1999 61
195 Pappalardo Agata Catania 24-9-1972 17-4-1998 61
196 Picone Ethel Palermo 15-9-1981 29-10-2007 60
197 Asaro Giovanni Palermo 22-6-1980 29-3-2007 60
198 Ruggeri Matteo Milazzo 2-3-1981 21-3-2007 60
199 Crimi Giuseppa Adrano 21-3-1977 24-10-2006 60
200 Zisa Giovanna Comiso 22-5-1980 22-3-2006 60
201 Madonia Simona Napoli 6-11-1979 22-3-2005 60
202 Bastianni Sabrina Erice 3-11-1978 26-10-2004 60
203 Amalfa Antonino Milazzo 20-6-1975 25-3-2002 60
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DECRETO 2 ottobre 2008.

Esclusione di un candidato dalla prova selettiva per
l’ammissione al corso triennale di formazione specifica
in medicina generale per gli anni 2008/2011.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 87/80;
Vista la legge regionale n. 1 dell’8 febbraio 2008;
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 ministeriale salute del 7 marzo 2006, concer-
nente i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di
formazione specifica in medicina generale;

Visto il decreto n. 299 del 26 febbraio 2008, con il quale è stato
bandito pubblico concorso, per esami, per l’accesso al corso trienna-
le di formazione specifica in medicina generale, anni 2008/2011;

Visto il decreto n. 1573 e successive modifiche ed integrazioni
del 4 luglio 2008, con il quale si è proceduto all’ammissione dei can-
didati;

Considerato che la dr.ssa Valenti Maria, nata a Palermo il 20
luglio 1982, con il predetto decreto n. 1573 del 4 luglio 2008, è
stata ammessa con riserva a sostenere la prova selettiva per l’am-

missione al corso triennale 2008/2011, avendo omesso la dichia-
razione relativa al possesso del requisito dell’abilitazione, che deve
essere posseduto entro la data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda, così come previsto dal bando di
concorso;

Accertato, tramite gli atti d’ufficio, che la dr.ssa Valenti Maria
non possedeva il requisito essenziale dell’abilitazione professionale
entro il termine utile per la presentazione della domanda, così come
previsto dalla disciplina legislativa vigente;

Ritenuto, pertanto, di dover sciogliere negativamente la riserva
di cui al decreto n. 1573 del 4 luglio 2008 e per l’effetto di dover
escludere la dr.ssa Valenti Maria dalla graduatoria unica regionale
per la formazione specifica in medicina generale, per gli anni
2008/2011;

Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni espresse in premessa, l’ammissione con ri-
serva della dr.ssa Valenti Maria, nata a Palermo il 20 luglio 1982, di
cui al decreto n. 1573 del 4 luglio 2008, è sciolta negativamente e per
l’effetto la stessa è esclusa dalla graduatoria unica regionale per la
formazione specifica in medicina generale, anni 2008/2011.

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

Palermo, 2 ottobre 2008.

CASTELLUCCI

(2008.41.2865)

N. 4
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ENTI LOCALI TERRITORIALI

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI
Procedura per l’elezione del difensore civico della Provincia di Trapani

E’ indetta procedura pubblica per l’elezione, da parte del consi-
glio provinciale, del difensore civico della Provincia di Trapani.

Il difensore civico deve possedere i requisiti per l’elezione al
consiglio provinciale, essere persona di comprovata integrità morale
ed autorevolezza, offrire garanzie di indipendenza e di imparzialità,
possedere titoli ed esperienze professionali per il miglior assolvi-
mento del proprio compito. Deve, comunque, possedere il diploma
di laurea in materie giuridiche e/o economiche ed avere svolto la re-
lativa attività professionale per almeno 10 anni.

Le domande dovranno essere inviate a mezzo raccomandata
A/R indirizzata alla segreteria generale della Provincia regionale di
Trapani, piazza Vittorio Veneto n. 2 - 91100 Trapani, recando a ter-
go della busta l’indicazione “Procedura pubblica per l’elezione, da
parte del consiglio provinciale, del difensore civico della provincia di
Trapani” e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
14 novembre 2008.

L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per even-
tuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’Amministrazione
stessa.

Copia dell’avviso sarà reperibile sul sito internet della Pro-
vincia regionale di Trapani all’indirizzo www.provincia.trapani.it o
direttamente presso il settore legale - servizio contratti - via Oso-
rio n. 22.

Il dirigente: Maggio

N. 5 L.c. 16/C0008 (a pagamento)

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
(Provincia di Messina)

Selezioni per l’assunzione di n. 2 funzionari tecnico-amministrativi
con contratto a tempo determinato e parziale

Sono indette due procedure per l’assunzione di 2 funzionari tec-
nico-amministrativi, muniti di laurea in ingegneria o in architettura
o titolo equipollente, con rapporto a tempo parziale e determinato,
della durata di un anno.

Le domande di partecipazione, in carta semplice, vanno indiriz-
zate al comune di Barcellona Pozzo di Gotto, via S. Giovanni Bosco
n. 2 - c.a.p. 98051, entro il termine di 15 giorni dalla data di pubbli-

(2008.41.2866)

N. 3

204 D’Emanuele Grazia Adriana Catania 8-7-1968 30-7-2001 60

205 D’Agostino Giovanna Messina 3-11-1975 27-10-2000 60

206 Costantino Rosalia Messina 7-9-1973 17-7-1997 60

207 Petrone Roberto Ribera 26-6-1967 26-7-1995 60
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cazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione si-
ciliana.

I bandi sono visionabili all’albo pretorio dell’ente, ubicato pres-
so la sede municipale e nel sito web dell’ente, all’indirizzo:
http//www.comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it.

Barcellona Pozzo di Gotto, 15 ottobre 2008.

Il dirigente dell’ufficio personale: Imbesi

N. 5/a L.c. 16/C0030 (a pagamento)

COMUNE DI CALTAGIRONE
(Provincia di Catania)

Concorso, per titoli ed esami,
a n. 1 posto di dirigente dell’area tecnica

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per n. 1 posto di dirigente dell’area tecnica.

Il bando integrale è pubblicato all’albo comunale e sul sito:
www.comune.caltagirone.ct.it.

Per informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse umane,
piazza Municipio n. 5, tel. 0933/41298-41352.

Il dirigente: Centonze

N. 5/b L.c. 16/C0032 (a pagamento)

COMUNE DI CAPACI
Mobilità volontaria

per la copertura di n. 1 posto di funzionario contabile

Si rende noto che è indetta procedura di mobilità volontaria per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 funzionario contabile D3.

Coloro che intendono partecipare alla procedura dovranno es-
sere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

a) essere funzionari di ruolo presso una pubblica ammini-
strazione in posizione di lavoro corrispondente per contenuto, alle
funzioni della categoria D3;

b) essere in possesso del titolo di studio del diploma di lau-
rea in economica e commercio o equipollenti per legge (vecchio or-
dinamento) ovvero diploma di laurea specialistica delle classi 64/s,
84/s e 91/s.

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presen-
tata o spedita entro e non oltre il 20° giorno dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

L’avviso integrale è pubblicato all’albo pretorio nonché sul sito
web dell’ente www.comune.capaci.pa.it.

Il responsabile vicario area gestione risorse: Lupica

N. 6 L.c. 16/C0010 (a pagamento)

COMUNE DI MESSINA
Selezione per il conferimento di n. 4 incarichi

di collaborazione a progetto a mediatori culturali

Si rende noto che l’amministrazione comunale di Messina ha in-
detto un bando di selezione per l’affidamento di 4 incarichi di colla-
borazione a progetto per mediatori culturali nell’ambito del proget-
to “Una città per tutti” finanziato coi fondi UNRRA.

Requisiti e documenti per la selezione sono indicati nel bando
integrale.

Durata dell’incarico 12 mesi a decorrere dalla stipula del con-
tratto.

Retribuzione lorda annua € 9.368,00.
Le domande indirizzate al comune di Messina, dipartimento so-

ciale, via F. Bisazza n. 60 - 98123 Messina, tel. 090/6010199, fax
090/6406116, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 10,00 del
17 novembre 2008.

Il bando in forma integrale è scaricabile dal sito della rete civi-
ca www.comune.it e sarà pubblicato all’albo pretorio del comune di
Messina.

Il dirigente del dipartimento sociale: Scalici

N. 7 L.c. 16/C0027 (a pagamento)

COMUNE DI MESSINA
Selezione per il conferimento di n. 4 incarichi

di collaborazione a progetto ad operatori interculturali

Si rende noto che l’amministrazione comunale di Messina ha in-
detto un bando di selezione per l’affidamento di 4 incarichi di colla-
borazione a progetto per operatori interculturali per implementazio-
ne sportelli comune nell’ambito del progetto “Una città per tutti”.

Requisiti e documenti per la selezione sono indicati nel bando
integrale.

Durata dell’incarico 12 mesi a decorrere dalla stipula del con-
tratto.

Retribuzione lorda annua € 8.318,00.
Le domande indirizzate al comune di Messina, dipartimento so-

ciale, via F. Bisazza n. 60 - 98123 Messina, tel. 090/6010199, dovran-
no pervenire entro e non oltre le ore 10,00 del 17 novembre 2008.

Il bando in forma integrale è scaricabile dal sito della rete civi-
ca www.comune.it e sarà pubblicato all’albo pretorio del comune di
Messina.

Il dirigente del dipartimento sociale: Scalici

N. 8 L.c. 16/C0026 (a pagamento)

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
(Provincia di Catania)

Concorso, per titoli ed esami, 
a n. 1 posto istruttore direttivo tecnico,

riservato alle categorie protette, legge n. 68/99

E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di n. 1 posto istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
indeterminato per 18 ore settimanali, riservato alle categorie protet-
te legge n. 68/99.

Le domande di partecipazione vanno indirizzate al comune di
San Giovanni La Punta, dirigente settore affari generali, ufficio per-
sonale, piazza Europa, c.a.p. 95037, entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Re-
gione siciliana.

In data 27 novembre 2008, alle ore 10,00, presso l’aula Consilia-
re del comune si procederà al pubblico sorteggio dei componenti la
commissione giudicatrice tra gli iscritti negli appositi albi regionali,
sezione provinciale di Catania.

Il bando integrale è visionabile all’albo pretorio dell’ente ubica-
to presso la sede municipale e nel sito web dell’ente all’indirizzo:
www.comune.sangiovannilapunta.ct.it.

Il dirigente del settore affari generali: Di Salvo

N. 8/a L.c. 16/C0033 (a pagamento)

COMUNE DI SOLARINO
(Provincia di Siracusa)

Mobilità volontaria per n. 1 posto di agente di polizia municipale,
e concorso a n. 1 posto di operatore informatico,

riservato ai disabili

Il capo settore affari amministrativi e legali, rende noto che
sono stati approvati i seguenti bandi di concorso:

— n. 1 posto di agente di polizia municipale, categoria C1 a
tempo indeterminato ed a tempo pieno. Il concorso è destinato alla
mobilità volontaria. Le domande di partecipazione devono essere
presentate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pub-
blicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana;

— n. 1 posto di operatore informatico CED, categoria B3 part-
time a 20 ore settimanali ed a tempo indeterminato.

I testi integrali dei bandi, unitamente al fac-simile della do-
manda, sono pubblicati all’albo pretorio e nel sito del comune
www.solarino.it.

La selezione comporta una prova pratico-operativa ed è riserva-
ta ai disabili, ai sensi della legge n. 68/99 e saranno selezionati i can-
didati inseriti nell’elenco fornito dall’ufficio provinciale del lavoro di
Siracusa.

Il capo settore affari amministrativi: Romeo

N. 9 L.c. 16/C0013 (a pagamento)
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COMUNE DI TERMINI IMERESE
(Provincia di Palermo)

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

E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad 1 posto di
dirigente amministrativo.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il diploma di lau-
rea in giurisprudenza, scienze dell’amministrazione e scienze politi-
che con voto di laurea non inferiore a 105/110.

Termine ultimo per la presentazione della domanda di parteci-
pazione è il 30° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana del presente avviso.

Il bando integrale, con allegato schema di domanda di parteci-
pazione, è pubblicato all’albo pretorio del comune ed è disponibile
nel sito internet www.comune.termini-imerese.pa.it.

Il dirigente del 1° settore: Scimeca

N. 10 L.c. 16/C0005 (a pagamento)
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AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI DI DIO
AGRIGENTO

Selezione, per titoli e colloquio,
per il conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato

di direttore di struttura complessa del ruolo sanitario,
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 377 del
25 giugno 2008, esecutiva a norma di legge, intende conferire, ai sen-
si del D.P.R n. 484/97 e dell’art. 18, comma 5, del contratto collettivo
nazionale di lavoro 88/6/010 e successive modifiche ed integrazioni:

— n. 1 incarico a tempo determinato di direttore di struttura
complessa del ruolo sanitario, disciplina medicina e chirurgia d’ac-
cettazione e d’urgenza.

Requisiti generali di ammissione

a) Età: in applicazione dell’art. 3, comma 6, della legge 15 mag-
gio 1997, n. 127, la partecipazione al concorso non è più soggetta ad
alcun limite fatto salvo il limite massimo previsto dal vigente ordi-
namento per il collocamento a riposo di ufficio del 65° o 67° anno
d’età, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503 e dell’art. 15 nonies del decreto legislativo n. 229 del 19 giu-
gno 1999.

b) Cittadinanza italiana. Sono inoltre richiamate le disposizio-
ni di cui all’art. 11, D.P.R n. 761/79, relativo ai cittadini degli Stati
membri della C.E.E., nonché quanto previsto dall’art. 37 del decreto
legislativo n. 29/93, dal D.P.C.M. n. 174/94 e dall’art. 2, comma 1 del
D.P.R. n. 487/94.

c) Idoneità fisica all’impiego che verrà accertata a cura del-
l’azienda, ai sensi di legge, prima dell’immissione in servizio.

Requisiti specifici di ammissione

A) Iscrizione all’albo professionale, attestata da certificato rila-
sciato in data non anteriore a 6 mesi, rispetto a quella di scadenza
del bando.

B) Anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5 nella disciplina o di-
sciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o disciplina
equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina.

L’anzianità di servizio utile per l’accesso alla posizione funzio-
nale di direttore di struttura complessa è disciplinata dall’art. 10 del
D.R.P. n. 484/97.

Il servizio prestato all’estero dai cittadini italiani e dai cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea, nelle istituzioni e fondazio-
ni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso
quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato come il
corrispondente servizio prestato nel territorio nazionale, se ricono-
sciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735 e successive modifi-
cazioni.

Il servizio prestato presso organismi internazionali è ricono-
sciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, in analo-
gia a quanto previsto per i servizi ospedalieri.

Per quanto concerne i titoli di studio e professionali conseguiti
all’estero, per costante giurisprudenza, si rende necessario apposito
D.P.C.M. che ne sancisca l’equipollenza solo nei casi in cui non sia
intervenuta una disciplina di livello comunitario.

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

C) Curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
n. 484/97 in cui sia documentata una specifica attività professionale
ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 dello stesso D.P.R.

D) Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, com-
ma 1, lettera d), D.P.R. n. 484/97.

Per quanto riguarda il requisito di cui alla lett. A), l’iscrizione al
corrispondente albo professionale in uno dei Paesi dell’Unione
europea, consente la partecipazione alla selezione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in ser-
vizio.

Per quanto riguarda i requisiti di cui alle lett. C) e D), valgono
le disposizioni transitorie e finali di cui all’art. 15 dello stesso D.P.R.

La mancata acquisizione dell’attestato di formazione manage-
riale, nei modi e nei tempi previsti dalla citata norma, determina la
risoluzione del contratto.

Domanda di ammissione e termine di presentazione

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, dovrà es-
sere indirizzata al direttore generale dell’azienda ospedaliera
San Giovanni di Dio, contrada Consolida - 92100 Agrigento, e dovrà
pervenire a pena di esclusione, entro il 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale del-
la Repubblica italiana.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
1° giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione sarà comprovata dal timbro e data dell’ufficio postale
accettante.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei do-
cumenti è perentorio: l’eventuale riserva di invio successivo di docu-
menti o il riferimento a documenti e titoli in possesso dell’ammini-
strazione sono privi di effetto.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la pro-
pria responsabilità:

a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza, ovvero i requisiti sostitutivi

di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/79 ed all’art. 2, comma 1 del D.P.R.
n. 487/94;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
vi della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti, nonché i requisiti specifici di

ammissione richiesti dall’avviso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le

cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,

ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione, nonché il recapito
telefonico;

i) la disponibilità ad esercitare le funzioni di direzione ed or-
ganizzazione di struttura complessa di livello dirigenziale apicale
con contratto a tempo determinato;

j) l’autorizzazione all’azienda al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi della legge n. 675/96, finalizzato agli adempimen-
ti per l’espletamento della presente procedura.

L’azienda non si assume responsabilità per disguidi di notifica
determinati da mancata o errata comunicazione del cambiamento di
domicilio.
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La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione.
L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito

specifico determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.

Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devo-

no allegare:
a) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti

specifici previsti dall’art. 5 D.P.R. n. 484/97;
b) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da

certificato non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando;

c) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano oppor-
tuno presentare agli effetti della valutazione di merito;

d) un curriculum formativo e professionale, redatto su carta
libera datato e firmato e debitamente documentato;

e) attestato di dimostrazione della specifica attività profes-
sionale nella disciplina ai sensi dell’art. 6, comma 1, punto a), D.P.R.
n. 484/97.

Per quanto riguarda la formulazione della casistica operatoria,
si fa riferimento all’art. 6, comma 2 dello stesso D.P.R.

Nel curriculum dovrà essere riportata la descrizione dettagliata,
in forma dattiloscritta, di specifiche attività professionali, di studio,
direzionali, organizzative.

I contenuti del curriculum possono essere autocertificati ai
sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ad
eccezione delle pubblicazioni e delle certificazioni relative, a presta-
zioni quali-quantitative effettuate dal candidato.

I titoli dovranno essere prodotti in originale o in copia autenti-
cata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti pre-
visti dalla normativa vigente.

Alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà va allegata la
copia fotostatica di valido documento di riconoscimento.

Le eventuali pubblicazioni dovranno essere edite a stampa e
prodotte in originale o in copia autenticata;

f) un elenco dattiloscritto in triplice copia, in carta semplice,
dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.

Ai sensi della legge n. 378 del 23 agosto 1988 le domande di par-
tecipazione al concorso, compresi i relativi documenti allegati non
sono soggette all’imposta di bollo.

Modalità di selezione
L’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente

bando è effettuato dalla commissione di esperti, nominata dal diret-
tore generale, secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 3, del de-
creto legislativo n. 502/92, come modificato dall’art. 13 del decreto
legislativo n. 229 del 19 giugno 1999.

I candidati verranno convocati per sostenere il colloquio dalla
stessa commissione che vi provvederà con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, almeno 20 giorni prima del colloquio.

La commissione di esperti, di cui sopra, predisporrà l’elenco de-
gli idonei sulla base:

a) di un colloquio che verterà su argomenti e tecniche, ine-
renti alla disciplina oggetto dell’incarico da conferire, nonché sui
compiti, ivi compresi quelli organizzativi e di direzione, propri della
funzione corrispondente;

b) della valutazione del curriculum professionale degli aspi-
ranti.

Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curricu-
lum la commissione stabilisce i criteri di valutazione, tenuto conto
della specificità del posto da ricoprire.

Al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, la
commissione stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva,
l’idoneità del candidato all’incarico.

Conferimento incarichi
L’incarico, verrà conferito dal direttore generale ai sensi del-

l’art. 18, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro 8/6/00,
sulla base del parere formulato dalla commissione di esperti.

Il rapporto di lavoro è a tempo determinato, decorrerà dalla
data del conferimento e cesserà al momento del rientro del titolare o
nel caso in cui si rendesse vacante il posto.

L’aspirante, cui sarà conferito l’incarico è tenuto a presentare
entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento del-
la relativa richiesta da parte dell’amministrazione, a pena di deca-
denza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e
specifici, richiesti per il conferimento dell’incarico o le autocertifica-
zioni ai sensi della legge n. 15/68 e successive modificazioni e/o in-
tegrazioni.

In quest’ultimo caso l’amministrazione si riserva la facoltà di
verificare la veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requi-
siti generali e specifici, rilasciate dai candidati e di disporre la
decadenza dall’impiego del vincitore che avesse sottoscritto dichia-
razioni false.

Il trattamento economico, in atto, è quello previsto per la
posizione apicale medica dalla vigente normativa contrattuale in
materia.

Norme finali
Per quanto non previsto nel bando si fa riferimento alle norme

in materia di cui al decreto legge n. 502/92 e successive integrazioni
e modifiche, nonché al D.P.R. n. 484/97, al decreto legislativo
n. 29/93, al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della diri-
genza medica, alla legge n. 127/97, al decreto legislativo n. 229/99, il
decreto legislativo n. 165/2003, legge n. 241/91, legge regionale
n. 10/91, legge 26 maggio 2004, n. 138.

L’azienda si riserva comunque la facoltà di prorogare, sospen-
dere, modificare o revocare il presente bando, in relazione a diverse
e sopraggiunte norme di legge e valutazioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato in conformità a quanto disposto
dal decreto legislativo n. 165/2001 sulla pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro.

Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi
all’area risorse umane - ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliera,
sito in contrada Consolida - 92100 Agrigento, tel. 0922/442080 -
442031.

Copia del presente bando, sarà pubblicato integralmente all’al-
bo dell’azienda, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, e nel-
la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Manenti

N. 11 L.c. 7/C0021 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA CANNIZZARO
CATANIA

Selezione, per titoli e colloquio,
per il conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato

di direttore di struttura complessa,
disciplina di anestesia e rianimazione

In esecuzione della delibera n. 152 del 30 maggio 2008, è indet-
ta selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 15-ter,
comma 2, del decreto legislativo n. 502/92, così come modificato dal
decreto legislativo n. 229/99, per il conferimento di un incarico di:
direttore di struttura complessa di anestesia e rianimazione, da
espletarsi con le modalità previste dal D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 484.

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

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

sensi di legge, prima dell’immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il per-

sonale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e
26, comma 1, del D.P.R. n. 761/79, è dispensato dalla visita medica.

c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certifi-
cato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.

L’iscrizione all’albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
europea consente la partecipazione alle selezioni, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio.

d) Anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5 nella disciplina o di-
sciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una di-
sciplina equipollente.

e) Curriculum formulato ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/97
in cui sia documentata una specifica attività professionale ed ade-
guata esperienza in diagnostica PET, ai sensi dell’art. 6 del citato
D.P.R. n. 484/97.

f) Attestato di formazione manageriale.
In mancanza del suddetto attestato, resta fermo l’obbligo di ac-

quisire lo stesso nel primo corso utile.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza

del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammis-
sione.
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L’accertamento del possesso dei requisiti verrà effettuato dalla
commissione prevista dall’art. 15-ter, comma 2, del decreto legislati-
vo n. 502/92, così come modificato dal decreto legislativo n. 229/99.

E’ valutato il servizio non di ruolo a titolo d’incarico, di sup-
plenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato
con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari, è al-
tresì valutato il servizio di cui al 7° comma dell’articolo unico del de-
creto legislativo 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54.

Sono altresì valutati i servizi prestati presso istituti o enti con
ordinamenti particolari di cui all’art. 12 del D.P.R. n. 484/97.

Il triennio di formazione, di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 761/79, è
valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nella
singola disciplina.

A tal fine nelle certificazioni dovranno essere specificate le date
iniziali e terminali del periodo prestato in ogni singola disciplina.

Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni fun-
zionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi
sono stati prestati, nonché le date iniziati e terminali dei relativi pe-
riodi di attività.

2) Domande di ammissione
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la pro-

pria responsabilità:
— cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
— il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
— il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i moti-

vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
— le eventuali condanne penali riportate;
— i titoli di studio posseduti, nonché i requisiti specifici di cui

al precedente punto 1, lett. c), d), e) ed f), richiesti per l’ammissione
al concorso;

— per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi militari;

— i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico im-
piego;

— l’autorizzazione all’azienda al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, finalizzato agli
adempimenti per l’espletamento della presente procedura.

La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione,
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito
determina l’esclusione dalla selezione, eccetto i casi in cui il posses-
so dei requisiti di cui ai suddetti punti non possa comunque desu-
mersi dal contenuto della documentazione prodotta.

I candidati dovranno inoltre indicare nella domanda il domici-
lio, presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni necessaria
comunicazione inerente alla selezione.

Ogni variazione del predetto domicilio deve essere tempestiva-
mente comunicata.

L’azienda non si assume alcuna responsabilità per disguidi di
notifiche determinati da mancata o errata comunicazione del domi-
cilio, ovvero del suo cambiamento in tempi successivi alla presenta-
zione della domanda, e non comunicato all’amministrazione.

3) Documenti da allegare alla domanda
Ai sensi della legge n. 370 del 23 agosto 1988 e della legge

n. 28 del 18 febbraio 1999, la domanda di partecipazione all’avviso
ed i relativi documenti allegati non sono soggetti all’imposta di bollo.

Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare i
seguenti documenti:

a) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici attestata da certi-
ficato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando;

b) documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui
al precedente punto 1, lett. d), e) ed f);

c) tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concor-
renti ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli
effetti della valutazione di merito e della formazione dell’elenco degli
idonei;

d) curriculum formativo e professionale redatto in carta sem-
plice, datato, firmato e debitamente documentato.

Tutti i titoli dichiarati devono essere documentati con certifica-
zione originale o in copia autenticata.

Si rammentano pure, in quanto applicabili, le disposizioni con-
tenute nel succitato D.P.R. n. 445/2000, e successive modifiche ed
integrazioni, in materia di documentazione amministrativa.

Le eventuali pubblicazioni dovranno essere edite a stampa.
Nel curriculum dovrà essere effettuata la descrizione detta-

gliata, preferibilmente in forma dattiloscritta, di specifiche atti-
vità professionali, di studio e direzionali-organizzative, con rife-
rimento:

— alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le struttu-
re presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipolo-
gia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

— alla posizione funzionale del candidato nelle strutture e alle
sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;

— alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-
fettuate dal candidato;

— ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a 3 mesi, con esclusione dei tiro-
cini obbligatori;

— all’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o specializzazione o pres-
so scuole per la formazione di personale sanitario, con indicazione
delle ore annue di insegnamento;

— alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, che saranno valutati solo se presenti tutte
le condizioni previste dall’art. 9 del D.P.R. n. 484/97;

— alle casistiche, che devono essere riferite al decennio prece-
dente alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e devono essere certificate dal diret-
tore sanitario sulla base dell’attestazione del direttore responsabile
del competente dipartimento o unità operativa dell’Unità sanitaria
locale o Azienda ospedaliera;

— alle pregresse idoneità nazionali.
Nel curriculum è valutata altresì la produzione scientifica stret-

tamente pertinente alla disciplina di esame, pubblicata su riviste ita-
liane e straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei
lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.

I contenuti del curriculum formativo e professionale, esclusi
quelli attinenti alla tipologia qualitativa e quantitativa delle presta-
zioni effettuate dal candidato, possono essere autocertificati dal can-
didato ai sensi del citato D.P.R. n. 445/2000, e successive modifiche
ed integrazioni.

Le pubblicazioni (e gli altri documenti che il candidato intenda
eventualmente presentare e non autocertificare), devono essere pre-
sentati secondo una delle seguenti modalità:

— in originale;
— in copia legale o autenticata ai sensi di legge;
— in copia fotostatica unitamente ad una dichiarazione sosti-

tutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, con allegata copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, attestante
la conformità all’originale delle copie delle pubblicazioni e degli
eventuali altri documenti presentati;

e) elenco dettagliato in triplice copia e in carta semplice, da-
tato e firmato, dei documenti e dei titoli prodotti con indicazione del
relativo attestato (se è originale o fotocopia autenticata e/o autocer-
tificata).

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ri-
corrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

4) Modalità e termine di presentazione delle domande
Le domande e la documentazione ad essa allegata devono esse-

re spedite con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Azienda
ospedaliera Cannizzaro, via Messina n. 829 - c.a.p. 95126 Catania,
ovvero devono essere presentate direttamente all’ufficio protocollo
generale dell’azienda, sito allo stesso indirizzo, dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 di tutti i giorni feriali.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dalla sele-
zione, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
4ª serie speciale.

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

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spe-
dita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termi-
ne indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Non saranno imputabili all’amministrazione eventuali disguidi

postali.
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Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei do-
cumenti è perentorio, e la eventuale riserva d’invio successivo di do-
cumenti è priva d’effetto.

5) Modalità di selezione
La commissione nominata dal direttore generale, secondo quan-

to previsto dall’art. 15-ter, 2° comma, del decreto legislativo
n. 502/92, così come modificato dal decreto legislativo n. 229/99,
accerterà l’idoneità del candidato sulla base:

a) del colloquio diretto alla valutazione delle capacità profes-
sionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato
stesso con riferimento all’incarico da svolgere;

b) della valutazione del curriculum professionale concernen-
te le attività professionali di studio, direzionali-organizzative con ri-
ferimento a quanto specificato all’art. 8, punti 3) e 4), del D.P.R.
n. 484/97.

Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curricu-
lum, la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto
della specificità del posto da ricoprire.

La commissione provvederà a convocare i candidati ammessi
per l’effettuazione del colloquio con lettera raccomandata con avvi-
so di ricevimento.

La commissione, al termine del colloquio e della valutazione del
curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva,
l’idoneità del candidato all’incarico.

I candidati che non si presentano a sostenere il colloquio nei
giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari
alla selezione, quale che sia la causa dell’assenza anche se non di-
pendente dalla volontà dei candidati medesimi.

6) Conferimento dell’incarico
L’incarico verrà conferito dal direttore generale, ai sensi del-

l’art. 15-ter, 2° comma, del decreto legislativo n. 502/92, così come
modificato dal decreto legislativo n. 229/99, sulla base del parere for-
mulato dall’apposita commissione di esperti.

L’incarico avrà, di norma, durata da 5 a 7 anni; darà titolo a spe-
cifico trattamento economico e potrà essere rinnovato per lo stesso
periodo o per periodo più breve, previa verifica positiva da effet-
tuarsi da parte di apposita commissione costituita ai sensi del più
volte citato art. 15-ter, 2° comma.

L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle
disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in
caso di:

— inosservanza delle direttive impartite dalla direzione genera-
le o dalla direzione del dipartimento;

— mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
— responsabilità grave e reiterata;
— in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro.
Nei casi di maggiore gravità, il direttore generale può recedere

dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile.
L’aspirante, cui sarà conferito l’incarico rinnovabile, è tenuto a

presentare entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di rice-
vimento della relativa comunicazione da parte dell’amministrazione,
a pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requi-
siti generali e specifici richiesti per il conferimento dell’incarico.

L’incarico decorrerà dalla data di effettiva presa di servizio, me-
diante stipula di contratto individuale di lavoro, nel quale saranno
previste le modalità e le condizioni che regolano e regoleranno il
rapporto di lavoro.

7) Norme finali
L’Azienda ospedaliera si riserva la facoltà di modificare, proro-

gare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione a nuove di-
sposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse,
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.

L’Azienda ospedaliera garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della legge n. 125/91,
così come previsto dall’art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si
rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al
settore affari del personale, ufficio concorsi, di questa Azienda ospe-
daliera, via Messina n. 829 - Catania, tel. 095/72621111.

Il direttore generale: Giunta

Allegato

FAC-SIMILE DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Cannizzaro
via Messina n. 829

95126 CATANIA

Il sottoscritto ................................................................., residente
in ................................................... via ........................................ n. .....,
chiede di partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per il conferimento di incarico di direttore di struttura complessa
per la disciplina di medicina nucleare, come da avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale con-
corsi n. ........... del .....................................

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale re-
sponsabilità, ai sensi della vigente normativa:

1) di essere nato a ......................... (provincia ......) il ..............;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero

.......................................................... precisare il requisito sostitutivo);
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di

...................................; (ovvero precisare il motivo di non iscrizione);
4) di non avere riportato condanne penali; (ovvero precisare le

condanne penali riportate);
5) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: ..................

............................................................................... nonché dei requisiti
specifici di cui al punto 1, lett. c), d), e) ed f) del bando e, precisa-
mente: .....................................................................................................;

6) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è
la seguente .................................. (per i candidati di sesso maschile);

7) di avere prestato servizio, con rapporto d’impiego, presso le
seguenti pubbliche amministrazioni: ..................................................;

8) di autorizzare codesta azienda al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, ai fini del-
l’espletamento della presente procedura concorsuale;

9) che l’indirizzo al quale deve essere fatta qualsiasi comunica-
zione relativa alla presente selezione è il seguente: ............................

Ai fini dell’ammissione e della valutazione di merito, il sotto-
scritto allega n. ....... titoli o documenti, un elenco in triplice copia,
con la specifica dei documenti e titoli presentati, e un curriculum
formativo e professionale entrambi, questi ultimi, datati e firmati.

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

...............................................................
(firma per esteso)

N. 12 L.c. 16/C0006 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
VITTORIO EMANUELE - FERRAROTTO - S. BAMBINO

CATANIA
Selezione per titoli per la copertura di posti di infermiere
e ausiliario specializzato, riservata al personale precario

Il direttore generale

Vista la legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 e successive
modifiche ed integrazioni;

Visto il protocollo d’intesa tra l’Assessore regionale per la sanità
della Regione siciliana e le organizzazioni sindacali sottoscritto in
data 11 gennaio 2008;

Vista la deliberazione n. 153 del 31 marzo 2008, esecutiva, con
la quale sono stati individuati, nella dotazione organica dell’Azienda,
i posti da destinare alla stabilizzazione del personale precario non
dirigenziale;

Vista la circolare n. 5/2008 del Ministro per le riforme e le in-
novazioni nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto Assessorato regionale della sanità n. 2416 del 10
settembre 2008 con cui questa Azienda è stata autorizzata a proce-
dere alla stabilizzazione dei seguenti profili professionali nel nume-
ro di posti a fianco di ciascuno indicato:

— n. 5 collaboratore professionale sanitario infermiere (catego-
ria D);

— n. 21 ausiliario specializzato (categoria A);
Vista la deliberazione n. 386 del 22 settembre 2008, esecutiva,

con la quale è stato approvato il presente bando che ne costituisce
parte integrante;
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Rende noto che è avviato il processo di stabilizzazione a tempo
indeterminato del personale precario, ai sensi dell’art. 1, comma 565
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e secondo i criteri e modalità
individuate con protocollo intervenuto tra l’Assessorato regionale
alla sanità della Regione siciliana e le organizzazioni sindacali in
data 11 gennaio 2008.

Requisiti generali di ammissione

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

b) Idoneità fisica all’impiego, che verrà accertata, a cura dell’A-
zienda, prima dell’immissione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.

Requisiti specifici di ammissione

a) Diploma universitario di infermiere conseguito ai sensi del-
l’art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/92 e successive mo-
dificazioni, ovvero di diplomi e attestati, conseguiti in base al prece-
dente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti
disposizioni, al diploma universitario, secondo quanto previsto dal
D.M. 27 luglio 2000 (per la procedura di stabilizzazione relativa al
profilo professionale di infermiere).

b) Iscrizione all’albo professionale, attestata da certificato in
data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del ban-
do. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Pae-
si dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione fer-
mo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’as-
sunzione in servizio (per la procedura di stabilizzazione relativa al
profilo professionale di infermiere).

c) Assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di istruzione
secondaria di primo grado (per la procedura di stabilizzazione rela-
tiva al profilo professionale di ausiliario specializzato).

d) Il personale che può partecipare alla procedura di stabiliz-
zazione non deve avere alla data di scadenza del presente avviso
rapporti di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche ammini-
strazioni e deve essere in possesso di uno dei seguenti ulteriori
requisiti:

1) in servizio alla data del 31 dicembre 2007 presso questa
Azienda e con un’anzianità, alla stessa data, di almeno tre anni, an-
che non continuativi, maturata, anche presso altre Azienda del ser-
vizio sanitario nazionale, nel periodo intercorrente tra l’1 gennaio
2002 e il 31 dicembre 2007;

2) in servizio in data successiva al 31 dicembre 2007, con un
contratto stipulato entro il 28 settembre 2007, presso questa Azien-
da, e con un’anzianità di tre anni, anche maturata successivamente
al 31 dicembre 2007. Ai fini dell’acquisizione dell’anzianità di servi-
zio saranno valutati utili i servizi, pure non continuativi, prestati an-
che presso altre aziende del servizio sanitario nazionale nel periodo
intercorrente tra l’1 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2007, mentre non
saranno considerate utili le proroghe successive alla data del 31 di-
cembre 2007;

3) in servizio in data anteriore al 31 dicembre 2007 con un’an-
zianità di servizio, alla stessa data, di almeno tre anni, anche non
continuativi, maturati nel periodo intercorrente tra l’1 gennaio 2002
e il 31 dicembre 2007, presso questa Azienda o altre aziende del ser-
vizio sanitario nazionale.

I soggetti interessati ad accedere alla procedura di stabilizzazio-
ne dovranno presentare pena esclusione dalla procedura apposita
domanda esclusivamente a questa Azienda ospedaliera quale ultima
amministrazione sanitaria dove è stata svolta l’attività lavorativa e
per i posti relativi all’ultima qualifica rivestita.

I candidati di cui al punto 2) potranno essere stabilizzati solo al
conseguimento del requisito dei tre anni di servizio.

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

Domanda di ammissione e termine di presentazione

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, in
conformità ai modelli di cui agli allegati 1 e 2, dovrà essere indi-
rizzata al direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria
V. Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino, ed inoltrata esclusiva-
mente a mezzo raccomandata postale A.R. al seguente indirizzo:

Azienda ospedaliera universitaria V. Emanuele - Ferrarotto - S.
Bambino, settore personale, via G. Clementi n. 36 - 95124 Ca-
tania.

Gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, dovranno indicare:
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 moti-

vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti e i requisiti richiesti ai fini del-

l’ammissione;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le

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

h) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere in-
viata ogni comunicazione inerente il concorso; in caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla superiore
lett. a).

L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito
da parte del concorrente oppure da omessa o tardiva comuni-
cazione di eventuali cambiamenti del domicilio indicato nella
domanda di partecipazione, né per eventuali disagi postali o tele-
grafici o comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza mag-
giore.

Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla do-
manda.

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere in-
viate, a pena di esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo
alla data della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Per la determinazione della data di
presentazione della domanda farà fede il timbro postale di spedizio-
ne. Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei do-
cumenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di docu-
menti è priva di effetto. E’ esclusa ogni altra forma di presentazione
o trasmissione.

La presentazione della domanda da parte dei candidati implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto della
legge n. 675/96.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione i candidati dovranno allegare, a
pena di esclusione, in carta semplice:

a) diploma (o certificato ) attestante il possesso del diploma
di infermiere (per la procedura di stabilizzazione relativa al profilo
professionale di infermiere);

b) certificato di iscrizione all’albo professionale, di data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando (per la
procedura di stabilizzazione relativa al profilo professionale di in-
fermiere);

c) diploma (o certificato ) attestante l’assolvimento dell’obbli-
go scolastico o diploma di istruzione secondaria di primo grado (per
la procedura di stabilizzazione relativa al profilo professionale di au-
siliario specializzato);

d) certificati di servizio prestato presso questa o altra Azien-
da;

e) eventuali titoli che conferiscano diritto a preferenza se-
condo quanto stabilito dal protocollo d’intesa e più avanti indicati
nella sezione: “Modalità di formulazione della graduatoria”;

f) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi di
legge, relativamente alla circostanza che questa Azienda è l’ultima
amministrazione presso la quale si è instaurato un rapporto di lavo-
ro e che non è stata presentata domanda di stabilizzazione presso al-
tre pubbliche amministrazioni;

g) curriculum formativo e professionale datato, firmato e de-
bitamente documentato;

h) elenco datato e firmato, in carta semplice, dei documenti
e titoli presentati.

I documenti e i titoli allegati dovranno essere prodotti in origi-
nale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocer-
tificati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vi-
gente.

Al fine della validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà, va allegata la copia fotostatica di valido documento di ri-
conoscimento.
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Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni
sostitutive di atto notorio sono esenti dall’imposta di bollo ed hanno
la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

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

Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ri-
corrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. n. 761/79, in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la
misura della riduzione del punteggio.

Modalità di formulazione della graduatoria

Ai fini della formulazione della graduatoria si terrà conto della
maggiore anzianità di servizio nella qualifica a cui si riferisce il po-
sto messo a selezione e, a parità di anzianità nella qualifica, dei tito-
li nel seguente ordine di preferenza:

a) l’anzianità generica di servizio nel ruolo;
b) il numero dei figli a carico a prescindere dallo stato di co-

niuge;
c) la minore età anagrafica.

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al
settore gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera sito in via G.
Clementi n. 36 - Catania (tel. 095/7435752; 095/7435757 esclusiva-
mente il martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 ed il giovedì dalle ore
12,30 alle ore 14,00).

Copia del presente bando potrà essere estratta dal sito
http//www.ao-ve.it/.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente
avviso, restano valide, in quanto applicabili le disposizioni vigenti in
tema di procedure concorsuali.

Mazzeo

Allegato 1

MODELLO DI DOMANDA
(Selezione infermiere) da redigere su carta libera

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera universitaria
V. Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino
Via G. Clementi n. 36

95100 CATANIA

Il sottoscritto ..................................................................................,
nato a ................................................................ il ..................................
residente in ......................................................................... prov. .......... 
in via ....................................................................................... n. .........., 
c.a.p. ............... - Tel. n. ......................... chiede di essere ammesso alla
selezione pubblica per la copertura di n. 5 posti di collaboratore pro-
fessionale sanitario infermiere riservata al personale precario. A tal
fine il sottoscritto dichiara:

a) di essere cittadino italiano o equiparato ai sensi delle leg-
gi vigenti o di essere cittadino di uno degli Stati dell’Unione europea
(indicare lo stato di appartenenza);

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
.................................................. (indicare eventualmente i motivi della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste);

c) di non aver/ aver riportato condanne penali (specificare le
eventuali condanne penali);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ...............
................................................................................................................
conseguito nell’anno .......... presso .....................................................;

e) di essere in possesso del diploma universitario di infer-
miere conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legi-
slativo n. 502/92 e successive modificazioni, ovvero di diplomi e
attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, ricono-
sciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma
universitario, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 27
luglio 1970;

f) di essere iscritto all’albo professionale ..................................
................................... di .........................................................................;

g) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli ob-
blighi militari ..........................................................;

h) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche ammi-
nistrazioni (indicare l’ente, i periodi e le eventuali cause di risolu-
zione del rapporto) ovvero di non aver prestato servizio;

i) di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego
presso una pubblica amministrazione e di non essere stato/a dichia-
rato/a decaduto/a da altro impiego ovvero licenziato/a dall’impiego
presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente
rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego fu consegui-
to mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità in-
sanabile;

l) di di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti (inse-
rire solo il requisito che interessa):

1) in servizio alla data del 31 dicembre 2007 presso l’Azienda
ospedaliera universitaria Vittorio Emanuele - Ferrarotto - S. Bambi-
no di Catania e con una anzianità, alla stessa data, di almeno 3 anni,
anche non continuativi, maturata, anche presso altre Azienda del
servizio sanitario nazionale, nel periodo intercorrente tra l’1 gennaio
2002 e il 31 dicembre 2007;

2) in servizio in data successiva al 31 dicembre 2007, con un
contratto stipulato entro il 28 settembre 2007, presso l’Azienda ospe-
daliera universitaria Vittorio Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino di
Catania, e con una anzianità di 3 anni, anche maturata successiva-
mente al 31 dicembre 2007;

3) in servizio in data anteriore al 31 dicembre 2007 con una an-
zianità di servizio, alla stessa data, di almeno 3 anni, anche non con-
tinuativi, maturati nel periodo intercorrente tra l’1 gennaio 2002 e il
31 dicembre 2007, presso l’Azienda ospedaliera universitaria Vittorio
Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino di Catania o altre Azienda del
servizio sanitario nazionale;

m) di essere stato in servizio presso l’Azienda ospedaliero
universitaria Vittorio Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino di Cata-
nia, quale ultima amministrazione sanitaria dove è stata svolta l’at-
tività lavorativa e per i posti relativi all’ultima qualifica rivestita e di
non aver presentato domanda di stabilizzazione presso altre pubbli-
che amministrazioni (dichiarazione da rendere anche sotto forma di
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà utilizzando modello
allegato cui va unita la fotocopia del documento di riconoscimento);

n) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza;
o) di eleggere domicilio, agli effetti della presente domanda

di assunzione, in ....................................................................................
via ........................................................................................... n. ...........,
tel. n. ................................................., riservandosi di comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che quan-
to su affermato corrisponde al vero e si obbliga a comprovarlo me-
diante la presentazione dei prescritti documenti, nei termini e con le
modalità stabilite nel bando.

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

Firma

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

Allegato 2

MODELLO DI DOMANDA
(Selezione ausiliario specializzato) da redigere su carta libera

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera universitaria
V. Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino
Via G. Clementi n. 36

95100 CATANIA

Il sottoscritto ..................................................................................,
nato a ................................................................ il ..................................
residente in ......................................................................... prov. .......... 
in via ....................................................................................... n. .........., 
c.a.p. ............... - Tel. n. ......................... chiede di essere ammesso alla
selezione pubblica per la copertura di n. 21 posti di ausiliario spe-
cializzato riservata al personale precario. A tal fine il sottoscritto di-
chiara:

a) di essere cittadino italiano o equiparato ai sensi delle leg-
gi vigenti o di essere cittadino di uno degli Stati dell’Unione europea
(indicare lo stato di appartenenza);
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b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
.................................................. (indicare eventualmente i motivi della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste);

c) di non aver/aver riportato condanne penali (specificare le
eventuali condanne penali);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ...............
................................................................................................................
conseguito nell’anno .......... presso .....................................................;

e) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli ob-
blighi militari ..........................................................;

f) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche ammi-
nistrazioni (indicare l’ente, i periodi e le eventuali cause di risolu-
zione del rapporto) ovvero di non aver prestato servizio;

g) di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego
presso una pubblica amministrazione e di non essere stato/a dichia-
rato/a decaduto/a da altro impiego ovvero licenziato/a dall’impiego
presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente
rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego fu consegui-
to mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità in-
sanabile;

h) di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti (inserire
solo il requisito che interessa):

1) in servizio alla data del 31 dicembre 2007 presso l’Azienda
ospedaliera universitaria Vittorio Emanuele - Ferrarotto - S. Bambi-
no di Catania e con una anzianità, alla stessa data, di almeno 3 anni,
anche non continuativi, maturata, anche presso altre Azienda del
servizio sanitario nazionale, nel periodo intercorrente tra l’1 gennaio
2002 e il 31 dicembre 2007;

2) in servizio in data successiva al 31 dicembre 2007, con un
contratto stipulato entro il 28 settembre 2007, presso l’Azienda ospe-
daliera universitaria Vittorio Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino di
Catania, e con una anzianità di 3 anni, anche maturata successiva-
mente al 31 dicembre 2007;

3) in servizio in data anteriore al 31 dicembre 2007 con una an-
zianità di servizio, alla stessa data, di almeno 3 anni, anche non con-
tinuativi, maturati nel periodo intercorrente tra l’1 gennaio 2002 e il
31 dicembre 2007, presso l’Azienda ospedaliera universitaria Vittorio
Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino di Catania o altre Azienda del
servizio sanitario nazionale;

i) di essere stato in servizio presso l’Azienda ospedaliero
universitaria Vittorio Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino di Cata-
nia, quale ultima amministrazione sanitaria dove è stata svolta
l’attività lavorativa e per i posti relativi all’ultima qualifica rive-
stita e di non aver presentato domanda di stabilizzazione presso
altre pubbliche amministrazioni (dichiarazione da rendere anche
sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà uti-
lizzando modello allegato cui va unita la fotocopia del documento
di riconoscimento);

l) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza;
m) di eleggere domicilio, agli effetti della presente domanda

di assunzione, in ....................................................................................
via ........................................................................................... n. ...........,
tel. n. ................................................., riservandosi di comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che quan-
to su affermato corrisponde al vero e si obbliga a comprovarlo me-
diante la presentazione dei prescritti documenti, nei termini e con le
modalità stabilite nel bando.

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

Firma

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

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

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

Il/La sottoscritto/a ..........................................................................,
nato a ...................................................................... prov. ......................
il .................................. residente a ........................................................
prov. ................. in via ............................................................ n. .........., 
c.a.p. ............... - Tel. n. ......................... consapevole che nell’ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicheranno le sanzio-

ni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la
propria responsabilità civile e penale,

Dichiara

di ..............................................................................................................
Ai sensi della legge n. 675/96 le informazioni fornite verranno

trattate per le finalità inerenti il concorso.

Luogo e data ...................................

Firma del dichiarante

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

N. 13 L.c. 16/C0002 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
VITTORIO EMANUELE - FERRAROTTO - S. BAMBINO

CATANIA
Mobilità regionale per la copertura di n. 20 posti di infermiere

Il direttore generale

Vista la delibera n. 407 del 26 settembre 2008, immediatamente
esecutiva, con la quale è stato approvato il presente avviso che ne co-
stituisce parte integrante;

Vista la delibera n. 457 del 26 febbraio 2003, modificata con de-
libera n. 196 del 23 aprile 2008;

Visto l’art. 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 set-
tembre 2001, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro
7/4/99;

Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del per-
sonale del comparto;

Visto il D.P.R. n. 445/2000;
Rende noto è indetta procedura di mobilità regionale, ai sensi

dell’art. 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 20 settem-
bre 2001, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 7
aprile 1999, per la copertura di n. 20 posti di collaboratore profes-
sionale sanitario, infermiere, riservata al personale in servizio a tem-
po indeterminato, presso le aziende ed enti del comparto di cui al
contratto collettivo nazionale di lavoro del 2 giugno 1998 della Re-
gione Sicilia, che abbia superato il periodo di prova.

La domanda di partecipazione all’avviso pubblico, redatta in car-
ta libera, deve essere indirizzata al direttore generale dell’azienda
ospedaliera universitaria V. Emanuele Ferrarotto - S. Bambino di Ca-
tania, via G. Clementi n. 36 - 95124 Catania e dovrà essere inviata, a
pena di esclusione, esclusivamente a mezzo raccomandata postale
A.R., entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data della pubbli-
cazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Per la determinazione della data di pre-
sentazione della domanda farà fede il timbro postale di spedizione. Il
termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio ed è
esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Nella domanda i candidati devono indicare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) l’azienda o ente del servizio sanitario nazionale presso cui

risultano in servizio;
c) l’avvenuto superamento del periodo di prova;
d) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fat-

ta ogni comunicazione inerente il presente avviso, nonché il recapi-
to telefonico; in caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto, la
residenza di cui alla superiore lettera a).

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato curricu-
lum formativo e professionale datato e firmato, al fine di consentire
la formulazione di un giudizio tecnico sulla professionalità matura-
ta dai candidati e quindi l’eventuale giudizio di idoneità. L’esame e la
valutazione del curriculum sarà effettuato dal direttore sanitario del-
l’azienda e dal responsabile del servizio infermieristico. In caso di
più domande rispetto ai posti disponibili , l’azienda procederà alla
formulazione di una graduatoria attraverso una valutazione compa-
rata da effettuarsi in base al curriculum dei candidati.

L’azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, sospendere o revocare il presente avviso di mobilità,
qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o per il sopravvento
di nuove e diverse disposizioni normative, senza che per i candidati
insorga alcuna pretesa o diritto.
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Per quanto non previsto dal presente avviso, valgono le norme
vigenti in materia.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli interessati potran-
no rivolgersi al settore gestione risorse umane dell’Azienda ospeda-
liera (tel. 095/7435757 - 7435754 solo il martedì dalle ore 15,30 alle
ore 17,30).

Copia del presente bando potrà essere estratta dal sito
http://www.ao.–ve.it.

Mazzeo

N. 14 L.c. 16/C0003 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA PIEMONTE
MESSINA

Selezione, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria
per il conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato

di dirigente farmacista

In esecuzione della delibera n. 352 del 16 settembre 2008, esecu-
tiva ai sensi di legge, è stato indetto avviso pubblico per la formula-
zione di una graduatoria per titoli e colloquio, per il conferimento di
n. 1 incarico annuale a tempo determinato di dirigente farmacista per
la distribuzione diretta dei farmaci del I ciclo terapeutico successivo
alle dimissioni ospedaliere e dei farmaci inclusi nel PHT, nell’ambito
del progetto avente titolo “Ottimizzazione della spesa farmaceutica
ospedaliera ed incentivazione al rilascio del I ciclo terapeutico”.

Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° gior-
no successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale del bando potrà essere richiesto e ritirato pres-
so l’ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliera Piemonte, salita Villa
Contino - 98124 Messina.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
settore affari del personale, ufficio concorsi, tel. n. 090/2225304 -
090/2225125 - 090/2225373, fax 090/2935157 - 090/2225370.

Il commissario straordinario: Beninati

N. 15 L.c. 16/C0009 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO G. MARTINO

MESSINA
Selezione, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria

per il conferimento di incarichi e/o supplenze
di dirigente medico specializzato in pediatria,

con esperienza specifica in oncoematologia pediatrica

Si comunica che, con delibera del commissario straordinario
n. 650 del 2 ottobre 2008, è stata indetta una selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria di merito per
eventuali incarichi e/o supplenze di durata annuale, ed eventualmen-
te rinnovabili fino a tre anni, di personale dirigente medico, specializ-
zato in pediatria con documentata esperienza specifica in oncoema-
tologia pediatrica, per le esigenze del day hospital di oncoematologia
pediatrica, da assumere con contratto di durata annuale ed eventual-
mente rinnovabile fino a tre anni, nel caso di accertate e comprovate
necessità assistenziali e nei limiti delle disponibilità finanziarie.

Il bando integrale può essere consultato nel sito web dell’azien-
da ospedaliera universitaria policlinico G. Martino (http://www.poli.
unime.it).

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati posso-
no rivolgersi al settore gestione risorse umane (tel. 090/2213431).

Il commissario straordinario: Pecoraro

N. 16 L.c. 16/C0022 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO G. MARTINO

MESSINA
Selezione, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria

per il conferimento di incarichi e/o supplenze
di dirigente medico, disciplina di medicina interna

Si comunica che con delibera del commissario straordinario
n. 678 del 16 ottobre 2008, è stata indetta una selezione, per titoli

e colloquio per la formazione di una graduatoria di merito per
eventuali incarichi e/o supplenze di personale dirigente medico
specializzato in medicina interna con documentata esperienza nel
campo della fibrosi cistica, per le esigenze dell’U.O.S. di fibrosi
cistica e gastroenterologia pediatrica, da assumere con contratto
di durata annuale ed eventualmente rinnovabile fino a tre anni,
con orario di lavoro a tempo pieno nel caso di accertate e com-
provate necessità assistenziali e nei limiti delle disponibilità finan-
ziarie.

Il bando integrale può essere consultato sul sito web dell’azien-
da ospedaliera universitaria policlinico G. Martino (http://www.poli.
unime.it).

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati posso-
no rivolgersi al settore gestione risorse umane (tel. 090/2213431).

Il commissario straordinario: Pecoraro

N. 16/a L.c. 16/C0029 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO
MESSINA

Graduatorie relative ai concorsi, per titoli ed esami,
a n. 3 posti di dirigente medico, disciplina di neurochirurgia

e a n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di cardiochirurgia

Il direttore generale, in conformità a quanto previsto dalla nor-
mativa vigente, rende noto che, con deliberazioni n. 278/DG e n.
279/DG del 17 marzo 2008, sono state approvate rispettivamente le
graduatorie dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, a n. 3 posti di
dirigente medico di neurochirurgia e a n. 1 posto di dirigente medi-
co di cardiochirurgia.

Per il direttore generale il direttore amm.vo: Restuccia

N. 16/b L.c. 16/C0031 (a pagamento)

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

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi,
a tempo determinato, di direttore di struttura complessa,

discipline di otorinolaringoiatria e di neurochirurgia

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 468 del
19 aprile 2007, esecutiva, rende noto che è indetto avviso pubblico,
per il conferimento degli incarichi di direttore delle seguenti struttu-
re complesse di:

— otorinolaringoiatria;
— neurochirurgia.
Gli incarichi saranno conferiti alle condizioni giuridiche previ-

ste dall’art. 15 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifi-
che ed integrazioni.

Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di
espletamento del medesimo sono quelle stabilite dall’art. 15, com-
ma 3 del testo coordinato dei decreti legislativi n. 502/92 e n. 517 del
15 maggio 1997, dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, dal D.P.R. n. 484
del 10 dicembre 1997, dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, dal decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dal decreto 23 marzo 2000, n. 184,
dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal decreto legislativo 30 mar-
zo 2001, n. 165 e successive modifiche e dal contratto collettivo na-
zionale di lavoro, vigente, dell’area della dirigenza medica.

1) Requisiti generali di ammissione

a) Cittadinanza italiana: tale requisito non è richiesto per gli
appartenenti all’Unione europea.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Re-
pubblica.

Sono richiamate le disposizioni di cui all’art. 11 del D.P.R.
n. 761/79.

b) Idoneità fisica all’impiego: l’amministrazione accerterà l’ido-
neità fisica all’impiego in base alle norme vigenti.

Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il per-
sonale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e
26, comma 1, del D.P.R. n. 761/79 è dispensato dalla visita medica.

c) Età: ai sensi dell’art. 3, 6° comma, della legge 15 maggio
1997, n. 127, recepita con legge regionale del 7 settembre 1998,
n. 23, la partecipazione al concorso non è più soggetta a limiti di età,
fermi restando i limiti previsti dal vigente ordinamento per il collo-
camento a riposo d’ufficio e cioè il 65° anno di età del candidato, o
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il 60° anno d’età, in applicazione dell’art. 16 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503.

d) Godimento dei diritti civili e politici: non possono partecipa-
re all’avviso coloro che sono esclusi dall’elettorato politico attivo,
nonché coloro che sono stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero sono stati dichiarati decaduti da un impiego
pubblico ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. d), del D.P.R. 10 gen-
naio 1957, n. 3.

2) Requisiti specifici di ammissione

a) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi, attestata
da certificato in data non anteriore a sei 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’assun-
zione in servizio.

b) Anzianità di servizio, anche se prestato in regime convenzio-
nale a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle
aziende sanitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi na-
zionali, di 7 anni, di cui 5 nella disciplina o disciplina equipollente,
e specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente ovvero
anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina.

L’anzianità di servizio deve essere maturata secondo quanto di-
sposto all’art. 10 del D.P.R. n. 484/97, nonché quella equiparabile ai
sensi degli artt. 11, 12 e 13 del citato D.P.R.

c) Curriculum, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/97, in cui sia
documentata una specifica attività professionale ed adeguata espe-
rienza ai sensi dell’art. 6 del citato D.P.R. n. 484/97.

d) Attestato di formazione manageriale, di cui all’art. 7 del ri-
chiamato D.P.R. n. 484/97.

In particolare, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 484/97, si preci-
sa che, fino all’espletamento del primo corso di formazione manage-
riale di cui all’art. 7 D.P.R. n. 484/97, si prescinde dal possesso del re-
quisito dell’attestato di formazione manageriale, fermo restando
l’obbligo, previsto dall’art. 15, comma 8, del decreto legislativo
n. 502/92 (introdotto dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99), di
acquisirlo entro un anno dall’incarico.

Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 6, com-
ma 1, della medesima disposizione normativa, per il conferimento di
incarichi di struttura complessa, si prescinde dal requisito della spe-
cifica attività professionale e dell’attestato di formazione manageria-
le di cui all’art. 5, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 484/97.

Il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la deca-
denza dell’incarico stesso.

I requisiti di ammissione sia generali che specifici devono esse-
re posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presenta-
zione delle domande di ammissione.

L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è effettuato
dalla commissione di cui all’art. 15-ter, comma 2, del decreto legi-
slativo n. 502/92.

L’anzianità di servizio utile per l’accesso agli incarichi di dire-
zione di struttura complessa deve essere maturata presso ammini-
strazione pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
istituti o cliniche universitarie e istituiti zooprofilatici sperimentali,
salvo quanto previsto dagli artt. 11, 12 e 13 del D.P.R. n. 484/97.

E’ valutato il servizio non di ruolo a titolo d’incarico di sup-
plenza o in qualità di straordinario ad esclusione di quello prestato
con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari ed il
servizio di cui al comma 7, dell’articolo unico del decreto legislativo
23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 febbraio 1979, n. 54.

Il triennio di formazione, di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 761/79,
è valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nelle
singole discipline.

Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni fun-
zionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi
sono stati prestati, nonché le date di inizio e di fine dei relativi pe-
riodi di attività.

Per quanto non previsto dal presente avviso in materia di requi-
siti specifici di ammissione si rimanda all’art. 5 del D.P.R. n. 484/97
anzidetto nonché agli articoli ad esso collegati.

3) Domanda di ammissione

Gli aspiranti devono presentare esclusivamente a mezzo racco-
mandata postale con ricevuta di ritorno, domanda in carta semplice,

conformemente a quanto previsto, dall’art. 3 della legge 15 maggio
1997, n. 127, così come modificato dagli artt. 38, 39 e 45 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, all’Azienda ospedaliera “Villa Sofia -
C.T.O.”, con sede a Palermo in viale Strasburgo n. 233, c.a.p. 90146,
entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della data di pub-
blicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana.

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

Per la determinazione della data di presentazione della doman-
da fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale di spedizione.

Il predetto termine è perentorio per cui non si terrà conto delle
domande e dei documenti prodotti dopo tale scadenza.

E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Nella domanda di ammissione redatta in carta semplice, gli in-

teressati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità e con-
sapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 di-
cembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, i seguenti dati:

a) il cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la resi-
denza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-

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

re riportato condanne penali;
e) titoli professionali e di studio posseduti nonché i requisiti

specifici richiesti per l’ammissione al concorso;
f) per i candidati di sesso maschile la posizione nei riguardi

degli obblighi militari;
g) possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
h) i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e le

cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ov-
vero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche ammini-
strazioni, di essere stati dichiarati decaduti dall’impiego per avere
conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o vi-
ziati da nullità insanabile;

i) l’autorizzazione all’azienda al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi della legge n. 675/96, finalizzato agli adempimen-
ti per l’espletamento della presente procedura;

l) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fat-
ta ogni necessaria comunicazione.

In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto, la residen-
za di cui alla lett. a).

L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito
generale o specifico, determina l’esclusione dal concorso, eccetto i
casi in cui il possesso dei requisiti di cui ai suddetti punti possa co-
munque desumersi dal contenuto della domanda e/o della documen-
tazione prodotta.

A tal fine si allega schema semplificativo di domanda di am-
missione al concorso (allegato A).

La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione,
ai sensi della legge art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di co-
municazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da par-
te del concorrente oppure di omessa o tardiva comunicazione di
eventuali cambiamenti del recapito indicato nella domanda di par-
tecipazione, né per eventuali disservizi postali o telegrafici imputa-
bili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Alla domanda, i concorrenti devono allegare tutte le certifica-
zioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito ed inoltre:

1) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti spe-
cifici di ammissione, previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 484/97 per il
conferimento dell’incarico, rilasciate dalle competenti autorità, a
pena di esclusione;

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

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

I titoli devono essere prodotti esclusivamente in originale o in
copia autenticata, in esecuzione dell’imposta di bollo, ai sensi della
legge n. 370 del 23 agosto 1988.

Nel curriculum vanno indicate le attività professionali, di stu-
dio, direzionali - organizzative, con riferimento:

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-
ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipo-
logia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
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b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-
fettuate dal candidato;

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere, di durata non inferiore a 3 mesi, con esclusione dei tiro-
cini obbligatori;

e) all’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovve-
ro presso scuole per la formazione di personale sanitario con indi-
cazione delle ore annue di insegnamento;

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, nonché alle pregresse idoneità nazionali.

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, al-
tresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla discipli-
na, pubblicata su riviste italiane o straniere.

I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla superiore
lettera c), e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal can-
didato nei casi e nei limiti previsti dalla legge n. 445/2000.

Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa, e prodotte in
originale (non manoscritte, né dattilografate, né poligrafate) quelle
in lingua estera dovranno essere legalmente tradotte e munite di di-
chiarazione di conformità.

E’ ammessa la dichiarazione sostitutiva di certificazioni del pos-
sesso di stati, fatti, o qualità personali e la dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, rispettivamente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

A tal fine si allegano schemi semplificativi della dichiarazione
sostitutiva di certificazione e della dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà (allegati B e C).

L’incarico sarà conferito dal direttore generale sulla base del
parere espresso da un’apposita commissione, nominata in confor-
mità all’art. 15 del decreto legislativo n. 502/92, così come modifi-
cato dall’art. 16 del decreto legislativo n. 517/93 e successive modi-
ficazioni.

La commissione predispone l’elenco degli idonei, previo collo-
quio e valutazione del curriculum professionale degli aspiranti.

L’incarico ha durata da 5 a 7 anni, ed è rinnovabile.
L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di ces-

sazione del rapporto di lavoro per compimento del limite mas-
simo di età.

In tali casi la durata dell’incarico viene correlata al raggiungi-
mento del predetto limite.

L’incaricato ha titolo al trattamento economico previsto dal con-
tratto collettivo nazionale di lavoro vigente. Il rinnovo o il mancato
rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal direttore ge-
nerale, previa verifica dell’espletamento dell’incarico con riferimento
agli obbiettivi affidati ed alle risorse attribuite.

Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato
dall’Azienda ospedaliera a produrre nel termine di giorni 30 dalla
data di comunicazione ed a pena di decadenza, i documenti, atte-
stanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti, corri-
spondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda per il conferi-
mento del suddetto incarico.

L’incaricato dovrà assumere servizio entro 30 giorni dalla data
di ricevimento della relativa comunicazione a pena di decadenza,
salvi i casi di legittimo impedimento, giustificati prima della sca-
denza di tale termine, ritenuti tali ad insindacabile giudizio della
Azienda ospedaliera.

L’Azienda ospedaliera, verificata la sussistenza dei requisiti, pro-
cede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di im-
missione in servizio.

Gli effetti economici decorrono alla data di immissione in ser-
vizio.

Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni per la presentazione
della documentazione, l’Azienda ospedaliera comunica di non dar
luogo alla stipula del contratto.

Stipula del contratto individuale

A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per l’accesso al rapporto di lavoro, nonché, all’acquisizione della di-
chiarazione attestante l’inesistenza di altri rapporti di impiego pub-
blico o privato e di cause di incompatibilità di cui all’art. 53 del de-
creto legislativo n. 165/2001 o, in caso contrario dichiarazione di op-
zione per la nuova azienda, i candidati verranno invitati a stipulare

il contratto individuale di lavoro, con le modalità e i contenuti di cui
alla vigente normativa in materia.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso la struttura amministrativa dell’azienda, settore
del personale e saranno tratti presso una banca automatizzata,
anche successivamente all’instaurarsi del rapporto di lavoro, per
finalità connesse alla gestione del concorso e al rapporto 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, così come anche previsto dall’art. 61 del decreto legislativo
n. 546/93.

Per quanto non espressamente disciplinato da questo bando si
fa riferimento alla vigente normativa in materia.

L’Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà
di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando di
concorso, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o per il so-
pravvento di nuove e diverse disposizioni normative, senza che per i
candidati insorga alcuna pretesa o diritto.

Informazioni in ordine al presente bando possono essere assun-
te presso il settore personale, ufficio concorsi, viale Strasburgo
n. 233 - Palermo, tel. 091/7808793 - 091/7808790.

Il presente bando, sarà reso noto nel sito internet dell’Azienda
Villa Sofia: www.villasofia.it dopo la pubblicazione dell’estratto nel-
la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Bruno

Allegato A

FAC-SIMILE DI DOMANDA
(da redigersi su carta libera dai candidati)

RACCOMANDATA A.R.

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Villa Sofia - C.T.O.
viale Strasburgo n. 233

90146 PALERMO

Il sottoscritto ............................................................................ (a),
residente in .............................................. (b), (provincia di ..............),
via/piazza ...................................... n. ......., c.a.p. .........., tel. ..............,
chiede di essere ammesso a partecipare all’avviso pubblico, per tito-
li e colloquio per il conferimento dell’incarico di direttore di struttu-
ra complessa di ......................................................................................,
come da bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie speciale concorsi n. ........ del .........................

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità,
ai sensi della vigente normativa e consapevole delle sanzioni penali
previste, per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci:

1) di essere nato/a a .................................... (provincia di ........)
il ............................. e di risiedere attualmente a ............................... in
via ....................................................................... n. ........;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero,
precisare il requisito sostitutivo) (c);

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..........
............................... (ovvero precisare il motivo della non iscrizione);

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

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma
di laurea .......................................... conseguito nell’anno accademico
....../...... presso l’Università degli studi di .............................................
e dei seguenti ulteriori specifici requisiti di ammissione ...................
...................................................................... (d);

6) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari
è la seguente ...........................................................................................
(solo per i candidati di sesso maschile);

7) di non avere mai prestato servizio, con rapporto d’impiego,
presso pubbliche amministrazioni (ovvero, di avere prestato o di pre-
stare servizio, con rapporto d’impiego, presso le seguenti pubbliche
amministrazioni .....................................................................................
dal .............................. al ..............................) (e);

8) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
9) di essere disposto ad assumere servizio presso la sede di la-

voro spettantegli ed assegnata e di accettare le condizioni previste in
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materia di impiego presso le Aziende sanitarie dalle vigenti normati-
ve, incluse quelle concernenti divieti o limitazioni al libero esercizio
della professione;

10) di autorizzare codesta azienda al trattamento dei propri
dati personali, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, ai fini del-
l’espletamento della presente procedura concorsuale;

11) che l’indirizzo al quale deve essere fatta pervenire qualsiasi
comunicazione relativa al presente concorso è il seguente: ...............
..................................................................................................................

Ai fini dell’ammissione e della valutazione di merito, il sot-
toscritto allega n. ........ titoli o documenti, un elenco in triplice
copia, con la specifica dei documenti e titoli presentati (f), un cur-
riculum formativo e professionale entrambi, questi ultimi, datati
e firmati.

Palermo lì, ..........................................

...............................................................
(firma per esteso non autenticata)

NOTE
(a) Cognome e nome; le donne coniugate indicheranno il cognome da

nubili.
(b) Oppure, domiciliato.
(c) I cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea

debbono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza, ovvero i motivi del mancato godimento, nonché di avere ade-
guata conoscenza della lingua italiana.

(d) Indicare il possesso dei requisiti specifici indicati nel bando in rela-
zione al concorso cui s’intende partecipare.

(e) Indicare eventuali cause di risoluzione di rapporti d’impiego presso
pubbliche amministrazioni.

(f) Indicare il numero complessivo di titoli e documenti presentati.

Allegato B

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

Il/la sottoscritto/a ............................................................................
codice fiscale …………………………… nato/a a .................................
prov. ........ il ....../....../......... residente a ................................. prov. .......
via .............................................................................................. n. ........,

DICHIARA

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consa-
pevole delle conseguenze penali comminate dall’art. 76 del citato
D.P.R. in caso di dichiarazione mendace:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...

Preso atto dell’informativo previsto ai sensi dell’art. 13 del de-
creto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché degli artt. 123, 26,
39, 42, 43 e 44 della medesima, acconsente al trattamento dei dati
personali sopra riportati, nel rispetto delle disposizioni normative vi-
genti.

Luogo e data .................................................

...............................................................
(firma per esteso)

Allegato C

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

Il/la sottoscritto/a ............................................................................
codice fiscale …………………………… nato/a a .................................
prov. ........ il ....../....../......... residente a ................................. prov. .......
via .............................................................................................. n. ........,

DICHIARA

Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consa-
pevole delle conseguenze penali comminate dall’art. 76 del citato
D.P.R. in caso di dichiarazione mendace:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...

Preso atto dell’informativo previsto ai sensi dell’art. 13 decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché degli artt. 23, 26, 39, 42,
43, 44 della medesima, acconsente al trattamento dei dati personali
sopra riportati, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Luogo e data .................................................

...............................................................
(firma per esteso)

MODALITA’ ALTERNATIVA ALL’AUTENTICAZIONE DI COPIE
(ex art. 19 del D.P.R. n. 445/2000)

N.B. - In caso di presentazione di titoli in fotocopia la seguente dichia-
razione deve essere apposta su ciascun documento, utilizzando la seguente di-
citura ed allegando fotocopia del documento d’identità personale in corso di
validità.

Il/la sottoscritto/a ............................................................................
codice fiscale …………………………… nato/a a .................................
prov. ........ il ....../....../......... residente a ................................. prov. .......
via ............................................................................................... n. ........

Sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle con-
seguenze di natura penale cui può incorrere in caso di dichiarazioni
mendaci o di falsità in atti ex art. 48 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministra-
tiva, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e della conseguente possibile de-
cadenza dai benefici previsti dall’art. 75 dello stesso decreto, dichiara
che la presente fotocopia è conforme all’originale in suo possesso.

Palermo lì, ................................

...............................................................
(firma per esteso)

N. 17 L.c. 16/C0012 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RIFERIMENTO
PER L’EMERGENZA DI 2° LIVELLO

OSPEDALE UMBERTO I
SIRACUSA

Mobilità regionale
per la copertura di posti di dirigente medico,

collaboratore professionale sanitario ed ausiliario specializzato,
varie discipline

Avviso di mobilità regionale per dirigente medico di: medicina fi-
sica e riabilitazione; medicina e chirurgia d’accettazione e di urgenza;
medicina nucleare; neonatologia con U.T.I.N.; anatomia patologica;
anestesia e rianimazione; chirurgia vascolare; malattie infettive; orto-
pedia e traumatologia; collaboratore professionale sanitario; tecnico
di radiologia; tecnico di laboratorio biomedico; ortottista; ostetrica;
ausiliario specializzato a supporto delle attività sanitarie.

La presente comunicazione è rivolta ai dipendenti, a tempo in-
determinato di aziende sanitarie locali e di aziende ospedaliere del-
la Regione siciliana, che produrranno istanza indirizzata all’Azienda
ospedaliera Umberto I, via S. Sebastiano n. 27 - 96100 Siracusa.

All’istanza va allegato curriculum completo di titoli di studio
professionali e di carriera e quant’altro si riterrà opportuno. Per i di-
rigenti medici, in caso di più domande, la scelta sarà effettuata sul-
la base del curriculum e della piena idoneità fisica all’impiego, per il
personale del comparto verrà effettuata sulla base del regolamento
aziendale approvato con deliberazione n. 411 del 22 marzo 2006.

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore
personale, via S. Sebastiano n. 27 - Siracusa, tel. 0931/724617.

Il direttore generale: Gurrieri

N. 18 L.c. 16/C0025 (a pagamento)
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AGRIGENTO
Selezione per titoli per la formulazione della graduatoria

per assunzioni di personale del comparto sanità,
diverse qualifiche, varie discipline

Il direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 1 di
Agrigento rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 448
del 10 settembre 2008, è indetto avviso pubblico per la formulazione
della graduatoria, per soli titoli, per assunzioni a tempo determina-
to di dirigente veterinario, dirigente farmacista, dirigente biologo,
dirigente psicologo, dirigente sociologo, dirigente pedagogista e diri-
gente medico per le specialità di: cardiologia, laboratorio analisi cli-
niche, medicina interna, pediatria, psichiatria, chirurgia generale,
chirurgia vascolare, anestesia e rianimazione, radiodiagnostica, or-
topedia e traumatologia, neuropsichiatria infantile, ostetricia e gine-
cologia, otorinolaringoiatria, urologia, medicina e chirurgia d’accet-
tazione e d’urgenza, servizio trasfusionale, organizzazione servizi sa-
nitari di base, Ser. T, oncologia.

Per il personale del comparto inoltre l’avviso pubblico è indetto
per le seguenti figure professionali: ostetrica, infermiere professio-
nale, dietista, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico sanita-
rio di laboratorio biomedico, fisioterapista, logopedista, ortottista,
assistente sociale.

I candidati dovranno indicare all’esterno della busta a quale gra-
duatoria intendono partecipare. 

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e corre-
data dei documenti prescritti, deve essere indirizzata al direttore ge-
nerale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento, viale del-
la Vittoria, 321 - 92100 Agrigento, tramite raccomandata con avviso
di ricevimento, o presentata direttamente al protocollo generale del-
la stessa Azienda. 

Il termine per la presentazione della domanda scade il trentesi-
mo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale con-
corsi.

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e del-
le modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel sito azien-
dale all’indirizzo: www.asl1ag.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’area gestio-
ne risorse umane dell’Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigen-
to tel. 0922-407111.

Di Carlo

N. 19 L.c. 16/C0018 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 1
AGRIGENTO

Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami,
a n. 1 posto di dirigente avvocato

Ai sensi dell’art. 18, comma 6 del D.P.R. n. 486/97, si comunica
che, la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi, a n. 1 posto di dirigente avvocato (ruolo professionale), approva-
ta con determina dirigenziale area gestione risorse umane n. 702
dell’8 settembre 2008, è la seguente:

1) Noto Antonino; 
2) La Porta Antonella.
Gli interessati potranno prendere visione presso gli uffici area

gestione risorse umane dell’Azienda unità sanitaria locale n. 1 di
Agrigento sita in viale della Vittoria, 321, oppure sul sito
www.ausl1ag.it.

Il direttore generale: Di Carlo

N. 20 L.c. 16/C0019 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 1
AGRIGENTO

Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami,
a n. 2 posti di geometra

Ai sensi dell’art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 221/97, si comunica
che, con determina dirigenziale area gestione risorse umane n. 742

del 23 settembre 2008, è stata approvata la graduatoria di merito del
concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di assistente tec-
nico geometra.

Gli interessati potranno prenderne visione presso gli uffici del-
l’area gestione risorse umane dell’Azienda unità sanitaria locale n. 1
di Agrigento, sita in viale della Vittoria n. 321, oppure sul sito
ww.asl1ag.it.

Il direttore generale: Di Carlo

N. 21 L.c. 16/C0020 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 9
TRAPANI

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

Il direttore amministrativo, su delega del direttore generale del-
l’Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani, in esecuzione al prov-
vedimento delegato n. 1148 del 10 settembre 2008, esecutivo, rende
noto che è indetto avviso di selezione pubblica per titoli per conferi-
mento incarico a tempo determinato per il profilo professionale di
dirigente medico di: otorinolaringoiatria, gastroenterologia, nefrolo-
gia, medicina interna, medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza
chirurgia generale e dirigente farmacista per i distretti e i presidi del-
l’Azienda.

Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale dell’avviso è pubblicato all’albo dell’Azienda
unità sanitaria locale n. 9 sita in via Mazzini, 1 - Trapani.

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi o telefonare
all’U.O. trattamento giuridico dell’area risorse umane, via Mazzini
n. 1, tel. 0923/805249 nelle giornate e orari appresso indicati: mar-
tedì ore 16,00-17,30, e giovedì dalle 9,30 alle 13,00 oppure visitare
l’area risorse umane all’interno del sito web www.asltrapani.it.

D’Angelo

N. 22 L.c. 16/C0024 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 9
TRAPANI

Selezione per titoli per il conferimento di incarichi,
a tempo determinato, di collaboratore professionale sanitario,

vari profili professionali

Il direttore amministrativo, su delega del direttore generale del-
l’Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani, in esecuzione del
provvedimento delegato n. 1330 del 3o settembre 2008, esecutivo,
rende noto che è indetto avviso di selezione pubblica per titoli per
conferimento incarico a tempo determinato per il profilo professio-
nale di: collaboratore professionale sanitario:

— tecnico sanitario di laboratorio biomedico - cat. D.;
— tecnico sanitario di radiologia medica - cat. D.;
— ostetrica- cat. D;
— ortottista - Assistente di oftalmologia- Cat. D

per i vari presidi/distretti dell’Azienda.
I partecipanti dovranno indicare all’esterno della busta a quale

graduatoria intendono partecipare.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta

semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale dell’avviso è pubblicato all’albo dell’Azienda
unità sanitaria locale n. 9, sita in via Mazzini, 1 - Trapani.

Per ogni informazione rivolgersi all’area risorse umane, tel.
0923/805249 nelle giornate e orari appresso indicati: martedì ore
16,00-17,30, e giovedì dalle 09,30 alle 13,00 oppure visitare l’area ri-
sorse umane all’interno del sito web www.asltrapani.it.

D’Angelo

N. 23 L.c. 16/C0023 (a pagamento)
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FONDAZIONE GIOVANNI E FRANCESCA FALCONE
PALERMO

Concorso per l’assegnazione di n. 10 borse di studio per laureati in giurisprudenza

E’ indetto un concorso per n. 10 borse di studio di € 7.746,85 ciascuna, intitolate a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino finalizzate alla
ricerca, documentazione e formazione nel campo della criminalità organizzata di stampo mafioso.

Possono partecipare i cittadini italiani nati in Sicilia laureati in giurisprudenza con il massimo dei voti (110/110) in una università si-
ciliana e che non abbiano superato il 30 anno di età alla scadenza del presente bando.

Il testo integrale del bando è reperibile sul sito della Fondazione Giovanni e Francesca Falcone www.fondazionefalcone.it. o presso la
sede in via Serradifalco, 250 - Palermo, tel. 091/6812993.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate, inderogabilmente, entro il 19 novembre 2008.

Il presidente: Falcone

N. 26 L.c. 16/C0028 (a pagamento)

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

Selezioni per il conferimento di n. 2 borse di studio, di durata triennale, per dirigente medico e dirigente biologo,
per le unità operative di anatomia patologica ed endocrinologia

Il direttore generale rende noto che sono indette pubbliche selezioni per il conferimento di n. 2 borse di studio triennali nell’ambito
del seguente progetto “Istituzione di un registro ospedaliero informatizzato di patologia neoplastica della tiroide e potenziamento dell’ero-
gazione delle prestazioni diagnostiche-terapeutiche”.

Unità operativa: Anatomia patologica ed endocrinologia.
Tipologie professionali richieste: n. 1 dirigente medico, n. 1 dirigente biologo.
Le domande di partecipazione alle selezioni, da redigersi su carta libera, dovranno pervenire alla sede legale dell’Azienda sita in Pa-

lermo, viale Strasburgo n. 233 - CAP 90146, entro e non oltre il 20° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente av-
viso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale dell’avviso è affisso all’albo dell’ente ed è visionabile nel sito internet dell’Azienda www.villasofia.it.
Informazioni in ordine al presente avviso possono essere assunte presso il settore affari del personale dell’Azienda.

Bruno

N. 27 L.c. 16/C0004 (a pagamento)

ISTITUTO DEI CIECHI
Opere riunite I. Florio - F. ed A. Salamone

PALERMO
Graduatorie relative alla selezione,

per titoli e colloquio,
per il conferimento di incarichi professionali

a tempo determinato

Si comunica che nel sito internet dell’Istituto dei ciechi
(www.istitutodeiciechiflorioesalamone.it e www.istciehidipalermo.it)
sono pubblicate le graduatorie relative alle seguenti figure professio-
nali: audiologo, baby massage, fisiatra, insegnante di Braille, inse-
gnante di francese, infermiere, insegnante di informatica, insegnante
di inglese, musicoterapica, neuropsichiatria infantile, oculista, orien-
tamento e mobilità.

Il presidente: Palmigiano

N. 24 L.c. 16/C0001 (a pagamento)

ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO
PALERMO

Revoca del concorso a n. 12 posti
di assistente amministrativo

Si rende noto che con delibera n. 25 del 13 marzo 2008, è
stata disposta la revoca del concorso per 12 posti di assistente
amministrativo indetto con delibera n. 213/94, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 28 gennaio
1995.

Il presidente: Agueci

N. 25 L.c. 16/C0011 (a pagamento)

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SICILIA A. MIRRI

PALERMO
Concorso, per titoli ed esami,

a n. 2 posti di tecnico sanitario di laboratorio biomedico

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico
di laboratorio biomedico - categoria D.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblica-
to nel sito internet www.izssicilia.it.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al-
l’area gestione risorse umane - tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dal-
le ore 11,00 alle ore 13,00, ai seguenti numeri di telefono
0916565231/357.

Palermo, 24 ottobre 2008. Il direttore generale: Riela

N. 25/a L.c. 16/C0034 (a pagamento)
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