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DECRETO PRESIDENZIALE 10 dicembre 2008.

G.U
.R.
S.

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
concorsi, n. 6 del 26 maggio 2006, sono apportate le seguenti modifiche:

Riapertura dei termini di partecipazione al concorso
a) al comma 1 dell’articolo 1 le parole “a n. 1 posto di coadiua n. 1 posto di coadiutore parlamentare con incremento tore parlamentare” sono sostituite dalle seguenti “a n. 12 posti di
dei posti da 1 a 12.
coadiutore parlamentare”;
IL PRESIDENTE
DELL’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
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Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza, adottata nella seduta n. 44 del 15 marzo 2006, con la quale è stato stabilito di
indire un concorso pubblico per esami a n. 1 posto di coadiutore
parlamentare di prima fascia;
Visto il decreto del Presidente dell’Assemblea regionale siciliana
n. 194 del 12 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - serie speciale concorsi n. 6 del 26 maggio 2006,
con il quale è stato indetto il menzionato concorso;
Visto il D.P.A. n. 97 del 13 novembre 2006, con il quale è stato
approvato e reso esecutivo il “Regolamento dei concorsi dell’Assemblea regionale siciliana”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - serie speciale concorsi n. 16 del 24 novembre
2006;
Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza, adottata nella seduta n. 4 del 19 novembre 2008, con la quale si è stabilito di riaprire i termini del citato concorso per coadiutore parlamentare per
trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di riapertura dei termini nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, e di aumentare il
numero dei posti messi a concorso da n. 1 a n. 12, dando mandato
al Presidente dell’Assemblea di adottare tutti gli atti conseguenti e
necessari per l’attuazione della suddetta delibera, tenuto conto della
normativa vigente;
Ritenuto, pertanto, di apportare le conseguenti modifiche,
necessarie in relazione alla normativa vigente, al citato bando di
concorso pubblico per esami a n. 1 posto di coadiutore parlamentare di prima fascia, di cui al D.P.A. n. 194 del 12 maggio 2006;
Visto l’articolo 166 del regolamento interno dell’Assemblea
regionale siciliana;
Visto il bilancio dell’Assemblea regionale siciliana,

b) all’articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma 1 bis:
“E’ stabilita, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del regolamento dell’Amministrazione, la riserva di un posto a favore dei dipendenti di
ruolo dell’Amministrazione, che appartengano almeno alla seconda
fascia stipendiale delle qualifiche delle carriere inferiori, e che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media
dei punteggi finali conseguiti dagli idonei, restando fermi i requisiti
per l’ammissione di cui all’articolo 2. Tale limite di anzianità richiesta può essere derogato, ai sensi della medesima disposizione del
Regolamento dell’Amministrazione, nel caso di dipendenti appartenenti alla carriera immediatamente inferiore a quella di coadiutore
parlamentare.
Ai fini della riserva i requisiti devono essere posseduti alla data
dell’ultimo giorno utile per la spedizione delle domande”;
c) a conclusione del comma 1, lettera b), dell’articolo 2 è
inserito il seguente periodo: “Si prescinde dal limite massimo di età
per i dipendenti di ruolo dell’Assemblea regionale siciliana”;
d) al comma 2 dell’art. 2 dopo le parole: «I requisiti di cui al
comma precedente,” sono aggiunte le seguenti: “quelli di cui all’articolo 1, comma 1 bis”;
e) al comma 5 dell’articolo 3, dopo la lettera o), è aggiunta la
seguente: “p) se siano dipendenti di ruolo dell’Assemblea regionale
siciliana”;
f) all’articolo 13, dopo il comma 2, inserire il seguente comma 3: “Ai fini della riserva di cui all’articolo 1, comma 1 bis, del presente bando, i candidati ammessi alle prove orali e tecniche devono
presentare, a pena di decadenza, idonea dichiarazione autografa e in
originale entro il termine di quindici giorni successivi alla conclusione delle prove orali e tecniche”.

Decreta:

Art. 5

L’onere derivante dall’applicazione del presente decreto farà carico al bilancio dell’Assemblea regionale siciliana.

Art. 1

Art. 6

Sono riaperti di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, i termini di partecipazione al concorso a n. 1 posto di
coadiutore parlamentare indicato in premessa.

Il segretario generale è incaricato dell’esecuzione del presente
decreto.
Palermo, 10 dicembre 2008.
CASCIO

Art. 2

Sono incrementati da n. 1 a n. 12 i posti messi a concorso, in
base a quanto indicato in premessa.
Art. 3

Le domande di partecipazione al concorso di cui all’articolo 1
del presente decreto, già presentate nei termini, mantengono la loro
validità.
Di conseguenza coloro che hanno presentato la domanda non
sono tenuti a ripresentarla.
I dipendenti di ruolo dell’Amministrazione che hanno presentato domanda di partecipazione nei termini di cui al bando di concorso indetto con D.P.A. del 12 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi n. 6 del
26 maggio 2006, sono tenuti a integrare la domanda stessa con la
dichiarazione di cui alla lettera p) del comma 5 dell’articolo 3 del citato bando, come modificato dal presente decreto.
Art. 4

Al decreto del Presidente dell’Assemblea regionale siciliana
n. 194 del 12 maggio 2006, recante il bando di concorso pubblico per
esami a n. 1 posto di Coadiutore parlamentare di prima fascia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale

Allegati

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 12 POSTI
DI COADIUTORE PARLAMENTARE DI PRIMA FASCIA,
NEL RUOLO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA
DEI COADIUTORI PARLAMENTARI
DELL’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
Art. 1
Posti messi a concorso

1. E’ indetto un concorso pubblico, per esami, a n. 12 posti di
coadiutore parlamentare di prima fascia, nel ruolo del personale della carriera dei coadiutori parlamentari dell’Assemblea regionale siciliana, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal
regolamento dell’Amministrazione dell’Assemblea regionale siciliana
e dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza vigenti in materia.
1 bis. E’ stabilita, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del regolamento
dell’Amministrazione, la riserva di un posto a favore dei dipendenti
di ruolo dell’Amministrazione, che appartengano almeno alla seconda fascia stipendiale delle qualifiche delle carriere inferiori, e che
risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei, restando fermi i requisiti per l’ammissione di cui all’articolo 2. Tale limite di anzianità
richiesta può essere derogato, ai sensi della medesima disposizione
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del regolamento dell’Amministrazione, nel caso di dipendenti appartenenti alla carriera immediatamente inferiore a quella di coadiutore parlamentare.
Ai fini della riserva i requisiti devono essere posseduti alla data
dell’ultimo giorno utile per la spedizione delle domande.
2. E’ sempre in facoltà dell’Amministrazione adibire il personale così assunto a tutti i servizi ed uffici dell’Assemblea.
Art. 2
Requisiti per l’ammissione

Art. 3
Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta, a pena di irricevibilità, alternativamente:
a) sull’apposito modulo (riportato in allegato) o sulla fotocopia di questo;
b) sulla copia stampabile dal sito internet dell’Assemblea regionale siciliana (http://www.ars.sicilia.it, sotto la voce “Concorsi”).
2. La domanda, redatta secondo una delle modalità indicate al
comma 1, deve essere spedita all’Assemblea regionale siciliana - servizio del personale - Palazzo dei Normanni, Piazza del Parlamento,
n. 1, 90134 Palermo, a pena di irricevibilità, entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale, della Regione siciliana, serie speciale concorsi, esclusivamente, sempre
a pena di irricevibilità, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Il mancato rispetto del predetto termine comporta l’esclusione
dal concorso.
3. La domanda deve essere redatta, a pena di irricevibilità, a
penna ovvero con apparecchiatura di stampa elettronica o meccanica.
4. I candidati sono tenuti a comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, qualunque cambiamento del
proprio recapito. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di documentazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata
ovvero tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici, né per
mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata.
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5. Nella domanda che, a pena di irricevibilità, deve essere redatta e inviata con le modalità sopraindicate, nonché firmata in maniera autografa ed in originale, i candidati devono dichiarare, sotto
la propria responsabilità, anche penale:
a) le generalità e la residenza;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il godimento dei diritti civili e politici e il comune nelle cui
liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) se risultino a loro carico condanne penali, indicando in
caso affermativo gli articoli di legge per cui siano state pronunciate
(questa dichiarazione deve essere effettuata anche se siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione
della pena, beneficio della non menzione, ecc.);
f) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico, indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui è avviato il
procedimento;
g) il possesso dell’idoneità fisica all’impiego in relazione alle
mansioni per le quali il candidato concorre, con particolare riferimento a quelle dattilografiche;
h) il possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lettera
c), allegando – a pena di esclusione – qualora i titoli di studio siano
stati riconosciuti ovvero dichiarati equipollenti, i prescritti provvedimenti di riconoscimento ovvero le dichiarazioni di equipollenza delle competenti autorità italiane;
i) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
j) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
k) i titoli che diano diritto, a parità di punteggio, a preferenza nella formazione della graduatoria;
l) la lingua – scelta tra le seguenti: inglese o francese - nella
quale intendono sostenere la prova orale obbligatoria di lingua straniera;
m) le lingue – scelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco,
spagnolo, ad esclusione di quella indicata per la prova orale obbligatoria di lingua straniera – nelle quali intendono sostenere la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
n) il sistema stenografico utilizzato tra i seguenti: Gabelsberger-Noe, Meschini, Cima, Stenital-Mosciaro;
o) gli estremi del documento di identità di cui sono provvisti;
p) se siano dipendenti di ruolo dell’Assemblea regionale siciliana.
6. I candidati portatori di handicap, che abbiano esigenze di essere assistiti durante le prove, devono inviare all’Assemblea regionale siciliana, servizio del personale, entro lo stesso termine fissato per
la presentazione della domanda, anche una comunicazione che indichi il tipo di handicap e l’ausilio necessario.
7. Il candidato deve, altresì, indicare l’indirizzo al quale chiede
che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, nonché
un recapito telefonico, ove posseduto.
8. Non è ammesso il riferimento a documenti presentati altrove o alla stessa Amministrazione dell’Assemblea per altri fini.
9. Nella domanda i candidati devono dichiarare di essere consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi
o ne faccia uso, esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a
verità, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Nella domanda i candidati devono dichiarare, altresì, di essere
consapevoli che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono
considerate come fatte a pubblico ufficiale.
10. Nel frontespizio della busta con la quale viene spedita la domanda i candidati devono indicare la denominazione del concorso
pubblico, indetto ai sensi dell’art. 1, del presente bando.
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1. Per l’ammissione al concorso è necessario che i candidati:
a) siano cittadini italiani;
b) abbiano un’età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai quarantacinque anni. Tale limite massimo non potrà essere
superato in nessun caso neppure in quelli previsti dall’art. 2, comma
1, n. 2 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni.
Si prescinde dal limite massimo di età per i dipendenti di ruolo
dell’Assemblea regionale siciliana;
c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale, conseguito con una votazione non inferiore a 42/60 o a 70/100, ovvero siano in possesso di un
titolo di studio riconosciuto ovvero dichiarato equipollente al suddetto diploma dalle autorità italiane competenti; dal provvedimento
di riconoscimento ovvero dalla dichiarazione di equipollenza deve
risultare, altresì, a quale votazione prevista per il predetto diploma
equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito;
d) abbiano l’idoneità fisica all’impiego in relazione alle mansioni per cui il candidato concorre, con particolare riferimento a
quelle dattilografiche;
e) abbiano l’esercizio dei diritti civili e politici.
2. I requisiti di cui al comma precedente, quelli di cui all’articolo 1, comma 1 bis, nonché quelli che diano titolo di preferenza a
parità di punteggio agli effetti della graduatoria, debbono essere posseduti alla data dell’ultimo giorno utile per la spedizione delle domande.
3. L’Amministrazione si riserva di provvedere anche d’ufficio all’accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti
probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.
4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove con riserva di
accertamento dei requisiti per l’ammissione al concorso. Per difetto
dei requisiti prescritti l’Amministrazione può disporre in ogni momento l’esclusione dal concorso con provvedimento motivato.
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Art. 4
Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata con successivo decreto del Presidente dell’Assemblea, da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi.
2. Con decreto del Presidente dell’Assemblea, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi,
saranno nominati i membri esperti, che interverranno per le prove di
lingua e per le altre prove tecniche e che parteciperanno soltanto alle
sedute in cui avranno luogo le predette prove.
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3. La commissione disporrà le prove d’esame; deciderà sull’ammissione dei concorrenti alle prove orali; stabilirà la graduatoria
finale dei candidati.
Art. 5
Irricevibilità delle domande

Art. 6
Cause di esclusione dal concorso

1. I candidati che non siano in possesso di tutti i requisiti richiesti o le cui domande presentino irregolarità sono esclusi dal concorso con decreto del Presidente dell’Assemblea regionale siciliana.
2. Sono esclusi dal concorso i candidati:
a) che non siano cittadini italiani;
b) che non abbiano l’esercizio dei diritti civili e politici;
c) che non siano in possesso del requisito di cui all’art. 2,
comma 1, lettera c);
d) che non siano in possesso dei provvedimenti di riconoscimento ovvero delle dichiarazioni di equipollenza del titolo di studio
conseguito con il diploma di scuola media superiore di secondo grado di durata quinquennale;
e) che abbiano un’età inferiore a 18 anni o superiore a 45
anni;
f ) che non abbiano l’idoneità fisica all’impiego in relazione
alle mansioni per le quali il candidato concorre, con particolare riferimento a quelle dattilografiche;
g) che non abbiano allegato alla domanda i prescritti provvedimenti di riconoscimento ovvero delle dichiarazioni di equipollenza delle competenti autorità italiane per i titoli di studio conseguiti,
ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c);
h) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c);
i) che non abbiano indicato nella domanda il possesso della
cittadinanza italiana;
j) che non abbiano indicato nella domanda il godimento dei
diritti civili e politici;
k) che non abbiano indicato nella domanda il possesso
dell’idoneità fisica all’impiego, in relazione alle mansioni per le quali il candidato concorre, con particolare riferimento a quelle dattilografiche.
3. I candidati che si avvedessero di aver omesso, totalmente o
in modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte, ovvero non abbiano allegato tutti i documenti richiesti dal bando, possono integrare le domande di partecipazione al concorso. Le predette integrazioni sono prese in considerazione soltanto qualora siano
spedite, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi.
4. Oltre la data di scadenza del suddetto termine, non è ammessa la regolarizzazione delle domande stesse da parte dei candidati che abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, anche una
sola delle dichiarazioni prescritte ovvero non abbiano allegato tutti i
documenti richiesti dal bando. La medesima disposizione si estende
alle dichiarazioni ed alle allegazioni di cui all’articolo 3, comma 9,
del presente bando.
5. I termini per la presentazione della domanda sono perentori.
Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale, e se il giorno di
scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno
seguente non festivo. I giorni festivi si computano nel termine.
6. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministra-
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zione dell’Assemblea regionale siciliana può disporre l’esclusione dei
candidati in qualsiasi momento della procedura di concorso ove venga accertata la mancanza di tali requisiti alla data di scadenza del
termine per la spedizione delle domande di partecipazione.
Art. 7
Prove d’esame

1. Le prove d’esame, che avranno luogo a Palermo, saranno così
articolate:
a) una prova preliminare di stenografia;
b) una prova tecnica di dattilografia e due prove scritte;
c) prove orali e tecniche.
2. I candidati che non abbiano ricevuto da parte dell’Amministrazione dell’Assemblea regionale siciliana alcuna comunicazione di
esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso o invito, per sostenere la prova preliminare di stenografia di cui
al successivo articolo 8, all’indirizzo indicato, nel giorno e nell’ora
specificati nella citata Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
muniti:
a) del documento legale di identità indicato nella domanda;
b) dell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale
è stata spedita la domanda di partecipazione.
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1. Sono irricevibili e pertanto non sono prese in considerazione:
a) le domande non redatte secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 1;
b) le domande non inviate secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 2;
c) le domande non firmate dal candidato in maniera autografa ed in originale;
d) le domande non redatte secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 3;
e) le domande spedite oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, serie speciale concorsi.

N.
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Art. 8
Prova preliminare

1. La prova preliminare consiste in un saggio di stenografia sotto dettatura alla velocità crescente da 80 a 90 parole al minuto, per
la durata di cinque minuti, con successiva trascrizione in chiaro nel
tempo massimo di un’ora. La prova, che ha valore eliminatorio, sarà
valutata in centesimi e il punteggio in essa riportato non concorrerà
alla formazione del punteggio finale della graduatoria. Saranno ammessi alle successive prove scritte e alla prova tecnica di dattilografia di cui all’articolo 11 i candidati che avranno ottenuto un punteggio almeno pari a 70/100.
2. Per lo svolgimento della prova preliminare i candidati non
potranno introdurre nella sala di esame testi di alcun tipo, apparecchi o supporti elettronici di qualsiasi specie, ad eccezione di quelli
esplicitamente ammessi dalla commissione. La commissione esaminatrice può eventualmente disporre che alcuni testi possano essere
consultati esclusivamente tra quelli messi a disposizione per tutti i
candidati su apposite postazioni. Non è consentito ai candidati, durante la prova, di comunicare, in qualunque modo, tra loro. L’inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, nonché di ogni
altra disposizione stabilita dalla commissione per lo svolgimento
della prova, comporterà l’immediata esclusione dal concorso.
3. L’elenco dei candidati ammessi alla prova tecnica di dattilografia e alle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, nonché presso il sopra
citato sito internet. La pubblicazione degli ammessi alle prove scritte costituisce notifica a tutti gli effetti.
Art. 9
Diario della prova tecnica e delle prove scritte

1. Il diario della prova tecnica di dattilografia e delle prove
scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
serie speciale concorsi. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.
2. Nella suddetta Gazzetta Ufficiale può essere data comunicazione della nuova data di pubblicazione del diario della prova tecnica di dattilografia e delle prove scritte, in caso di eventuale rinvio.
Art. 10
Diario delle prove orali e tecniche

1. La comunicazione del diario delle prove successive alla prova tecnica di dattilografia e alle prove scritte avviene secondo le
modalità indicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi. Tale comunicazione assume valore di notifica
a tutti gli effetti.
2. La comunicazione del diario delle prove può avvenire anche
a mezzo di raccomandata.
3. Tutte le comunicazioni – sia a mezzo di affissione o pubblicazione, sia a mezzo di raccomandata – assumono valore di notifica
a tutti gli effetti.
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Art. 11
Prova tecnica di dattilografia e prove scritte

Art. 12
Prove orali e tecniche

1. I candidati che hanno superato la prova tecnica e le prove
scritte sono chiamati a sostenere le seguenti prove orali e tecniche:
a) quesito tendente ad accertare la conoscenza del programma “Microsoft Excel”;
b) quesito tendente ad accertare la conoscenza del programma “Microsoft Word”;
c) storia d’Italia dal 1860 ad oggi, anche con riferimento alla
storia della Sicilia;
d) ordinamento costituzionale italiano anche con riferimento
all’ordinamento regionale e all’ordinamento interno dell’Assemblea
regionale siciliana;
e) lettura e traduzione di un brano scritto nella lingua prescelta che costituisce la base per successive domande e per una conversazione.
2. A ciascuna delle prove orali e tecniche è attribuito un punteggio massimo di 30 punti.
3. Tali prove si intendono superate se il candidato riporta in
esse un punteggio medio non inferiore a 21/30 e non meno di 18/30
in ciascuna prova.
4. I candidati che ne abbiano fatta espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, sono sottoposti ad una o più
prove facoltative di lingua straniera, da scegliere tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo, ad esclusione di quella indicata
per la prova orale obbligatoria.
5. Fermo restando quanto prescritto dal comma 3 in ordine al
punteggio minimo richiesto per il superamento dell’esame orale, ciascuna prova orale facoltativa di lingua straniera è valutata per non
più di 2 punti, secondo le modalità di cui al successivo art. 13, comma 1, e consiste nella lettura e traduzione di un breve testo scritto
che costituisce la base per successive domande e per una conversazione.
Art. 13
Graduatoria finale

1. Il punteggio finale di ciascun candidato sarà costituito dalla
media tra il punteggio medio della prova tecnica di dattilografia e
delle prove scritte (a) e quello medio delle materie dell’esame orale
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(b) sommato al punteggio conseguito nelle prove orali facoltative di
lingua straniera (c), secondo la seguente formula esplicativa:
a+b+c
2

2. Nella formazione della graduatoria sono applicate, a parità
di punteggio, le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblici impieghi. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la spedizione della
domanda di partecipazione al concorso. La documentazione comprovante il possesso degli stessi titoli deve essere presentata, a pena
di decadenza, da parte di ciascun candidato, entro il termine di 15
giorni successivi alla conclusione delle prove orali e tecniche.
3. Ai fini della riserva di cui all’articolo 1, comma 1 bis, del presente bando, i candidati ammessi alle prove orali e tecniche devono
presentare, a pena di decadenza, idonea dichiarazione autografa e in
originale entro il termine di quindici giorni successivi alla conclusione delle prove orali e tecniche.
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1. La prova tecnica e le prove scritte sono così articolate:
a) una prova tecnica di dattilografia della durata di cinque
minuti consistente nella copiatura di un testo alla velocità non inferiore a 300 battute al minuto (tra 1500 e 1520 battute), mediante
l’utilizzo del programma “Microsoft Word” con personal computer
dotato di tastiera italiana. I candidati effettuano due tentativi, uno
immediatamente successivo all’altro; ai fini del punteggio si tiene
conto soltanto del migliore risultato conseguito;
b) risposta a 10 quesiti sulla storia d’Italia dal 1860 ad oggi,
anche con riferimento alla storia della Sicilia;
c) risposta a 10 quesiti sull’ordinamento costituzionale italiano, anche con riferimento all’ordinamento regionale e all’ordinamento interno dell’Assemblea regionale siciliana.
2. Per lo svolgimento di ciascuna delle prove di cui alle lettere
b) e c) il candidato avrà a disposizione 3 ore.
3. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno introdurre nella sala di esame testi di alcun tipo, apparecchi o
supporti elettronici di qualsiasi specie, ad eccezione di quelli esplicitamente ammessi dalla commissione. La commissione esaminatrice
può eventualmente disporre che alcuni testi possano essere consultati esclusivamente tra quelli messi a disposizione per tutti i candidati su apposite postazioni. Non è consentito ai candidati, durante le
prove, di comunicare, in qualunque modo, tra loro. L’inosservanza
delle disposizioni di cui al presente comma, nonché di ogni altra
disposizione stabilita dalla commissione per lo svolgimento della
prova, comporterà l’immediata esclusione dal concorso.
4. A ciascuna delle prove scritte e alla prova tecnica di dattilografia è attribuito un punteggio massimo di 30 punti. Le predette
prove d’esame si intendono superate se il candidato riporta in esse
un punteggio medio non inferiore a 21/30 e un punteggio non inferiore a 18/30 in ciascuna singola prova.

N.

G.U
.R.
S.
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Art. 14

Accertamenti sanitari

1. Il candidato dichiarato vincitore del concorso è sottoposto a
visita medica al fine di accertare l’idoneità fisica all’impiego.
Art. 15
Assunzione del vincitore

1. Il vincitore deve far pervenire, a pena di decadenza, entro il
termine di 30 giorni dalla data della richiesta, i documenti attestanti il possesso di tutti i requisiti dichiarati. I documenti medesimi possono essere sostituiti da una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo
46 del D.P.R. n. 445/2000, entro il medesimo termine di 30 giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza. In tal caso l’Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità
di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dal candidato. Qualora emerga la non veridicità della dichiarazione resa, il dichiarante incorre
nelle sanzioni anche penali previste dall’articolo 76 del citato D.P.R.
n. 445/2000.
2. Il vincitore è immesso nel ruolo del personale dell’Assemblea
regionale siciliana, nell’ambito della carriera dei coadiutori parlamentari.
3. Il vincitore è sottoposto a un periodo di esperimento, ai sensi dell’articolo 15 del regolamento dell’Amministrazione, della durata di un anno ed è confermato in ruolo se ha superato favorevolmente l’esperimento stesso. Durante il periodo di esperimento ha gli
stessi doveri del personale di ruolo e gode dello stesso trattamento
economico iniziale. In caso di conferma in ruolo il periodo di esperimento è valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.
4. I concorrenti dichiarati idonei potranno essere chiamati a
ricoprire, secondo l’ordine della graduatoria, i posti che si renderanno vacanti durante il periodo di due anni dalla data di pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi.
Art. 16
Dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e conservati presso il servizio del personale dell’Assemblea regionale siciliana,
ai soli fini della gestione della procedura di concorso. I medesimi
dati possono essere, altresì, comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della procedura di concorso. Il conferimento di tali dati è da
considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
Art. 17
Informazioni

1. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono consultare il sito internet dell’Assemblea regionale siciliana
(www.ars.sicilia.it) o contattare il servizio del personale dell’Assemblea regionale siciliana nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 9.00
alle 13.00.
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PRESIDENZA
Annullamento della selezione per il conferimento di
n. 30 incarichi professionali a soggetti esperti nel settore della gestione dei programmi cofinanziati dai fondi
strutturali comunitari (PO FESR 2007-2013 - asse VII obiettivo operativo 7.1.1.).

(2008.49.3512)

N. 2

vincitori del concorso pubblico a soli titoli a n. 15 posti di dirigente
tecnico ingegnere del ruolo tecnico dei beni culturali, allo stesso
allegata, già approvata con decreto n. 7373 del 2 ottobre 2007.
Numero

|
|

Cognome e nome

ASSESSORATO
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rettifica della graduatoria finale generale di merito
e dichiarazione dei vincitori del concorso per titoli a
n. 15 posti di dirigente tecnico ingegnere del ruolo
tecnico dei beni culturali.
Si rende noto che, con decreto n. 9162 del 17 dicembre 2008, è
stata rettificata la graduatoria finale generale di merito e l’elenco dei

|
|

Data
di nascita

| Riserva | Punteggio
|
|

1

Danile Renato

2

Ala Guido

3

Amato Francesco

4

Tumbarello Vincenzo F. M.

14-2-1960

61,00

5

Lacagnina Salvatore

27-4-1956

61,00

7

Brancato Giorgio

24-12-1962

60,00

8

Sciascia Roberto

25-5-1952

60,00

9

Argento Roberto

12-5-1958

59,90

10

Adragna Renato

20-12-1953

3

11

Puglisi Agata Maria Grazia

8-11-1962

5

45,19

12

Morgia Maurizio Salvatore

26-1-1961

5

38,90

13

Buscemi Vincenzina

7-8-1961

5

29,85

14

Bellina Giuseppe

6-4-1965

5

29,60

15

Giacalone Pietro

21-1-1957

2

47,80
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Si comunica che è stato annullato, in data 20 novembre 2008,
con decreto n. 366 del dipartimento della programmazione della Regione siciliana, l’avviso pubblico per manifestazione d’interesse
riguardante la selezione di n. 30 esperti per le “Azioni di assistenza
tecnica, valutazione e monitoraggio a supporto del Programma operativo regionale”, pubblicato in questo sito in data 1 settembre 2008,
rettificato e ripubblicato in data 4 settembre 2008 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie concorsi - del 26 settembre 2008, n. 14.
Le domande presentate, a richiesta, saranno restituite ai concorrenti.

G.U
.R.
S.

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

6-4-1948

66,00

5-7-1964

62,75

27-2-1950

61,26

51,71

Il suddetto decreto è consultabile presso il sito web del dipartimento regionale beni culturali e ambientali ed educazione permanente all’indirizzo www.regione.sicilia.it/beniculturali.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R.
nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della
Regione nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione.

(2008.51.3658)

N. 3

ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI AGRIGENTO

Revoca della determinazione dirigenziale n. 50 del 20 marzo 2008,
di annullamento degli atti di nomina delle commissioni giudicatrici
dei concorsi, per titoli ed esami, a vari posti di dirigente

Si rende noto che, a seguito di ricorso giurisdizionale, con
determinazione dirigenziale n. 194 dell’11 novembre 2008, sett. V, è
stata revocata “con efficacia ex tunc” la determinazione dirigenziale
n. 50 del 20 marzo 2008, di annullamento degli atti di nomina delle
commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici, per titoli ed esami,
per la copertura dei seguenti posti della dirigenza:
— n. 3 posti di dirigente amministrativo;
— n. 1 posto di dirigente contabile amministrativo;
— n. 1 posto di dirigente comandante vigili urbani;
— n. 1 posto di dirigente tecnico.
Il direttore generale: Burgio

N. 4

L.c. 19/C0001 (a pagamento)

COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA
(Provincia di Palermo)

Revoca del concorso per titoli a n. 1 posto
di istruttore direttivo contabile

Si rende noto che, con delibera G.M. n. 187 del 4 dicembre
2008, è stata disposta la revoca del concorso, per soli titoli, a n. 1 po-

sto di istruttore direttivo contabile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi n. 10 del 10 agosto 2007.
Il responsabile del servizio personale: Sergi

N. 5

L.c. 19/C0006 (a pagamento)

COMUNE DI CAPACI
(Provincia di Palermo)

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 essere in
possesso dei seguenti requisiti specifici:
a) essere funzionari di ruolo presso una pubblica amministrazione in posizione di lavoro corrispondente, per contenuto, alle
funzioni della categoria “D3”;
b) essere in possesso del titolo di studio del diploma di laurea
in economia e commercio o equipollenti per legge (vecchio ordinamento) ovvero diploma di laurea specialistica delle classi 64/s, 84/s e
91/s.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata o spedita entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
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L’avviso integrale è pubblicato all’albo pretorio, nonché nel sito
web dell’ente: www.comune.capaci.pa.it.
Il responsabile vicario dell’area gestione risorse: Lupica
N. 6

L.c. 19/C0008 (a pagamento)

COMUNE DI PALERMO
Avviso relativo ai concorsi a n. 13 posti di redattore
ed a n. 7 posti di assistente di produzione e pubbliche relazioni,
con riserva di posti ed a tempo determinato

Il dirigente amministrativo:
Ferreri
N. 7

Il dirigente coordinatore:
Sacco

L.c. 19/C0010 (a pagamento)

COMUNE DI TERRASINI
(Provincia di Palermo)

Concorso per titoli a n. 1 posto di assistente sociale

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli titoli, per
la copertura di n. 1 posto di assistente sociale, cat. D1, con contratto
a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Le domande di ammissione al concorso, con le modalità prescritte dal bando, devono essere indirizzate al comune di Terrasini,
ufficio del personale, piazza Falcone e Borsellino, n. 1 - 90049 Terrasini (PA), entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
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La copia integrale del bando di concorso, contenente l’indicazione dei requisiti di ammissione, con i relativi allegati, è affissa all’albo pretorio del comune.
I concorrenti possono richiedere la copia integrale del bando e
dei suoi allegati direttamente all’ufficio del personale del comune di
Terrasini, piazza Falcone Borsellino n. 1, ovvero a mezzo fax al
n. 091/8682420, ovvero possono visionare copia all’indirizzo internet: www.comune.terrasini.pa.it.
Il capo area 1ª - AA.GG.: Lo Grasso

N. 8

L.c. 19/C0004 (a pagamento)
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Sono stati indetti i seguenti concorsi pubblici, con riserva di posti, a tempo pieno e determinato della durata di 3 anni:
— n. 13 posti di redattore (contratto collettivo nazionale di
lavoro giornalisti);
— n. 7 posti di assistente di produzione e pubbliche relazioni (categoria C, contratto collettivo nazionale di lavoro enti locali).
I bandi sono reperibili presso il sito www.comune.palermo.it o
presso l’U.R.P., via Dante n. 53.
Scadenza 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie concorsi.
Per informazioni: acquisizionerisorseumane@comune.palermo.
it o tel. 091/7402801 - 2871 - 2814.

N.

G.U
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S.
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COMUNE DI TRAPANI

Selezione riservata ai lavoratori utilizzati in attività socialmente utili
per l’assunzione, con contratti di durata quinquennale
ed in regime di part-time, di personale di categoria A,
vari profili professionali

Si rende noto che è indetta selezione pubblica, da effettuarsi
con i criteri fissati dall’art. 25 della legge regionale n. 21/2003, riservata ai lavoratori utilizzati in attività socialmente utili, ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2, della legge regionale 26 novembre 2000 n. 24 e
ss.mm.ii., per la copertura, mediante stipula di contratti di durata
quinquennale ed in regime di part-time, di:
— bando a n. 3 posti di operatore generico, cat. A;
— bando a n. 3 posti di operatore generico tecnico, cat. A;
— bando a n. 3 posti di operatore ausiliario asilo nido, cat. A.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, secondo
il modello allegato a ciascun bando, dovrà essere inviata al comune
di Trapani, ufficio personale, piazza V. Veneto n. 1- 91100 Trapani,
tramite il servizio postale racc. A.R. o consegnata direttamente all’ufficio archivio e protocollo del 1° settore, entro e non oltre il ventesimo giorno dalla data di pubblicazione, per estratto, del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
I tre bandi integrali sono visionabili presso l’albo pretorio del
comune di Trapani e nel sito internet: www.comune.trapani.it.
Il dirigente del 1° settore: Piacentino

N. 9

L.c. 19/C0002 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI DI DIO
AGRIGENTO
Selezione per titoli per la formulazione di graduatorie
per il conferimento di supplenze e/o incarichi temporanei
per posti di dirigente medico, varie discipline

Si rende noto che, in esecuzione della delibera n. 721 del 12 novembre 2008, è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per la formulazione di graduatorie, per l’eventuale conferimento di supplenze
e/o incarichi temporanei per i posti vacanti e disponibili di dirigente
medico delle seguenti discipline: pediatria, utin, anestesia e rianimazione, emodinamica.
Requisiti di ammissione

Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i
requisiti generali e specifici prescritti D.P.R. n. 483/97 per la dirigenza.

Detti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande.
Nella domanda, oltre alla graduatoria nella quale intendono essere inclusi, gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilità:
— cognome e nome, la data di nascita, il luogo di nascita e la
residenza;
— il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
— il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;
— le eventuali condanne riportate;
— i titoli di studio posseduti. nonché i requisiti specifici di ammissione richiesti per l’inclusione nelle graduatorie cui s’intende partecipare:
— la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
— i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico im-
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La valutazione dei curriculum del personale dell’area dirigenziale verrà effettuata dal direttore dell’unità operativa cui afferisce la
disciplina della graduatoria di riferimento.
La graduatoria rimane valida dalla data di approvazione sino all’approvazione di nuove graduatorie e potranno utilizzarsi sia per le
supplenze che per gli incarichi, ove necessari.
Gli incarichi saranno conferiti tenendo conto dell’ordine di graduatoria, la quale dovrà essere utilizzata fino ad esaurimento, prima
che l’amministrazione proceda ad eventuale riutilizzazione.
Il candidato dichiarato vincitore della selezione che non accetti
la nomina o non prenda servizio entro 5 giorni dalla data del conferimento incarico o supplenza, o si dimette dal posto, o non da
riscontro alla convocazione, decadrà da ogni diritto conseguente ad
eventuale successivo utilizzo della graduatoria fino alla completa utilizzazione della stessa.
L’incarico verrà conferito previa esito favorevole di visita medica, che attesti l’incondizionata idoneità fisica, all’attività di corsia su
tre turni, ed alla mansione.
Nel caso in cui la visita medica avrà esito non positivo, ovvero
in caso di gravidanza che esporrebbe la dipendente al rischio generico e biologico per la salute propria e del nascituro, non consentendo la normale turnazione senza assolvere, pertanto, alla risoluzione
dello stato di necessità per cui è stato attivato l’incarico, l’incarico
non verrà conferito.
E’ fatto obbligo, in tal senso, dichiarare l’eventuale stato di gravidanza all’atto della convocazione.
L’incarico decorrerà dalla data di effettiva presa di servizio,
previa stipula di contratto individuale di lavoro nel quale saranno
previste le modalità e le condizioni che regolano il rapporto di
lavoro.
Il trattamento economico riservato a coloro che assumeranno
l’incarico a tempo determinato, sarà quello iniziale per ogni figura
professionale indipendentemente dal fatto che possa trattarsi di
dipendenti di altre aziende con proprio maturato economico.
Per i dirigenti del ruolo sanitario il rapporto di lavoro sarà
esclusivo. Per quanto altro non previsto dal presente bando si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.
L’Azienda ospedaliera si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, in qualunque momento, in armonia a nuove disposizioni di legge o per ragioni di
pubblico interesse, senza che gli aspiranti possano avanzare diritti di
sorta.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio personale, sito in contrada Consolida - Agrigento, tel. 0922442080-442031.
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piego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni:
— i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze
o preferenze;
— il domicilio presso il quale deve essere fatta al candidato, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione relativa al concorso,
nonché esatto recapito telefonico. In caso di mancata indicazione
vale, ad ogni effetto, la residenza indicata.
L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali
o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa. La
firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
Alla domanda devono, inoltre, essere allegate tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della
graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale
redatto su carta libera datato e firmato.
Ai fini della valutazione del servizio militare va prodotto in originale o copia autenticata il foglio matricolare, ovvero autocertificazione recante l’effettivo servizio svolto. I titoli dovranno essere prodotti in originale o in copia autentica o autocertificati nei modi di
legge.
Le eventuali pubblicazioni devono essere edite a stampa.
A ciascuna domanda deve essere unito, in triplice copia, e in
carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, nonché copia della ricevuta di versamento di € 15,00 sul conto corrente postale n. 11476926, intestato ad Azienda ospedaliera San Giovanni di Dio, contrada Consolida, Agrigento, con la causale: partecipazione selezione graduatoria per incarichi e supplenze di ....................
.....................................................................................................................”.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera
San Giovanni di Dio, contrada Consolida - 92100 Agrigento, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Qualora detto giorno sia festivo il termine viene prorogato al
primo 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 della domanda e dei
documenti è perentorio e l’eventuale riserva di invio successivo è priva di effetto.
I titoli saranno valutati ai sensi delle disposizioni contenute nel
richiamato D.P.R. n. 483/97 per la dirigenza e si farà, altresì, riferimento ai criteri stabiliti con delibera n. 217 del 14 aprile 2008.
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Il direttore generale: Manenti
L.c. 19/C0003 (a pagamento)

AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 3
CATANIA

Selezione per titoli
per eventuale assunzione, a tempo determinato,
per incarichi e sostituzioni di dirigente medico,
discipline di anestesia e rianimazione e radiodiagnostica

Si rende noto che, con deliberazione n. 2303 del 12 dicembre
2008, è stata indetta pubblica selezione per l’assunzione a tempo
determinato per incarichi e supplenze di:
— dirigente medico di anestesia e rianimazione;
— dirigente medico di radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno suc-

cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato all’albo di questa Azienda
unità sanitaria locale n. 3 in via S. Maria La Grande n. 5 - Catania
ed anche sul sito internet: www.ausl3.ct.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore affari del personale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 3 - ufficio concorsi, in atto
ubicato in via Seminara n. 9 - Gravina di Catania, tel. 095/2540329 095/2540330 - 095/2540379 - 095/2540325.

N. 11

Il direttore generale: Scavone
L.c. 19/C0011 (a pagamento)
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ENTI
AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
ARPA SICILIA
PALERMO

IPAB OASI CRISTO RE
ACIREALE

Graduatorie relative alle selezioni,
per titoli e prova d’idoneità,
per assunzioni a tempo determinato
di personale di categoria B,
vari profili professionali

Selezione per il conferimento dell’incarico di direttore tecnico

Si comunica agli interessati che nel sito internet www.oasicristore.com sono state pubblicate le graduatorie degli idonei e gli elenchi degli esclusi relativi alle selezioni di cui alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 10 del 27 giugno 2008, profili di: operatore socio-assistenziale, operaio-autista-commesso, aiuto-cuoco, operaio specializzato muratore/manutentore, operaio specializzato termo-idraulica, operaio specializzato impianti elettrici.
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Il direttore generale di ARPA Sicilia rende noto che, ai sensi dell’art. 94 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e dell’art. 7, comma 1, del regolamento di organizzazione dell’Agenzia, approvato con
decreto n. 165/GAB dell’1 giugno 2005, è indetta pubblica selezione
per il conferimento dell’incarico di direttore tecnico di ARPA Sicilia.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana decorre il termine di quindici giorni per la presentazione delle domande.
Il bando integrale e il modello di domanda sono visionabili presso l’albo dell’Agenzia e disponibili nel sito: www.arpa.sicilia.it.

Il segretario: Rigano

Marino

N. 12

L.c. 19/C0007 (a credito)

N. 13

L.c. 19/C0005 (a pagamento)

RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del
provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’errata corrige rimedia, invece, ad errori verificatesi nella
stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

ERRATA CORRIGE

AMMINISTRAZIONE STATALE
PREFETTURA DI MESSINA

Selezione per esami per l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di 1 anno,
di n. 20 agenti di polizia municipale, presso il comune di Messina

Nell’avviso di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, n. 18 del 28 novembre
2008, a pag. 5, 2ª colonna, redazionale n. 1, L.c. 18/C0011, anziché: «Il presente bando è reperibile presso l’ufficio responsabile del procedimento della Prefettura di Messina ..., presso l’ufficio responsabile del procedimento del comune di Messina...»; leggasi: «Il presente bando è reperibile presso l’U.R.P. della Prefettura di Messina ..., presso l’U.R.P. del comune di Messina...».

N. 14

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettore

L.c. 19/C0009 (gratuito)

MELANIA LA COGNATA, redattore

OFFICINE GRAFICHE RIUNITE S.p.A. - PALERMO
PREZZO € 1,50

