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AMMINISTRAZIONE REGIONALE

PRESIDENZA

Ufficio speciale per la cooperazione decentrata
allo sviluppo ed alla solidarietà internazionale

Annullamento dell’avviso pubblico per la selezione di
n. 3 esperti per la costituzione del segretariato tecnico
congiunto del programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Malta 2007/2013.

Si comunica che, con decreto del dirigente responsabile dell’Ufficio speciale cooperazione decentrata allo sviluppo e alla solidarietà
internazionale n. 3510 del 13 febbraio 2009, è stato annullato, in

autotutela, l’avviso pubblico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, serie concorsi n. 16 del 31 ottobre 2008, per la selezione di n. 3 esperti per la costituzione del segretariato tecnico
congiunto del programma di cooperazione transfrontaliera ItaliaMalta 2007/2013.
Il presente avviso è stato già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 8, parte I, del 20 febbraio 2009.
Il decreto in versione integrale sarà pubblicato nei siti della Regione siciliana ai seguenti indirizzi: http://www.regione.sicilia.it/presidenza/uscs/; www.euroinfosicilia.it; www.interreg-italiamalta.org.

N. 1

(2009.7.529)
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ASSESSORATO
DELL’AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Graduatorie relative alla selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi di collaborazione
per la realizzazione delle attività previste dall’accordo
quadro per l’innovazione e la valorizzazione della filiera
vitivinicola siciliana.

Profilo A

GRADUATORIA COMPLESSIVA FINALE

N.ro

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

|
|

Cognome e nome

|
|

Forte Alberto
Sortino Silvia
Di Gesù Loredana
Marletta Andrea Giuseppe Michele
Tutone Livia
Giacalone Christian
Giglia Giovanni
Guttilla Maria
La Valva Marco
Imperatore Augusto
La Torre Pellegrino
Mazzola Dario
Varvaro Gaspare
Traina Lucia
Angileri Antonio Emanuele
Mulè Marco Giuseppe
Dimino Salvina
Triolo Gaspare
Patti Sabrina
Ferracane Antonino Gianluigi
Zinnanti Baldassare
Montalbano Antonino
Sangiorgi Anna Maria
Graziano Dario
Greco Aldo
Randazzo Gaspare
Riolo Pietro
Laudicina Matteo
Rera Daniele
Rizzo Sabina
Roppolo Pietro
Lodato Gaspare
Bertolo Filippo Gaetano
Cutrera Maurizio
Chordà Palomero Raul

Punti
(max 100)

90,80
83,75
81,35
80,50
80,00
79,65
77,75
77,50
77,25
75,80
74,75
71,80
71,25
71,00
70,95
70,80
70,75
70,60
70,50
70,50
70,50
70,45
70,30
58,00
57,50
54,70
54,25
53,50
53,45
52,60
52,50
50,50
49,00
36,25
28,50

Profilo B

GRADUATORIA COMPLESSIVA FINALE

N.ro

1
2

|
|

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

|
|

Cognome e nome

Coco Luigi
Centonze Nicola

|
|

Punti
(max 100)

85,80
83,00

3

2

Cognome e nome

|
|

Bambina Vincenzo
Vaccaro Irene
Bellafiore Rosario
Clementi Giuseppe
Cudia Vincenzo
Spanò Gaspare Sebastiano
Catalano Gaspare Sebastiano
Marino Salvatore
Lena Adele Stefania
Alescio Angelo
Di Prima Pellegrino
Coppola Stefano
Lauria Vito
Errante Parrino Paolo
Cammarata Caterina
Caruso Alessandro
Fiorino Onofrio Fabrizio
Piccione Davide
Mazza Federico
Sicurella Giuseppe
Verde Giuseppe
Parrinello Francesco
Ferracane Carlo
Scariano Francesco
Parrinello Giuseppe Gaspare
Genco Francesco
Sammartano Silveria
Lombardo Roberto
Norfo Giuseppe
Pulizzi Antonio Salvatore
Aripoli Giuseppe
Camilleri Giuseppe
Accardo Liboria
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Si avvisa che, con decreto dirigenziale n. 9 del 28 gennaio 2009
del dipartimento interventi infrastrutturali, sono state approvate le
graduatorie relative all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 27 aprile 2007, i cui termini sono stati
successivamente riaperti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 30 novembre 2007, entrambe
serie concorsi, e afferenti rispettivamente al profilo:
a) agronomo viticolo;
b) enologo;
c) esperto in marketing e comunicazione;
Le precitate graduatorie sono di seguito pubblicate per estratto.
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Punti
(max 100)

83,00
80,85
80,50
79,50
77,65
77,00
77,00
75,20
74,50
72,90
72,80
72,70
72,60
72,20
72,20
72,10
72,00
71,40
70,70
70,70
70,60
70,30
70,30
70,20
70,20
64,80
64,50
60,70
59,00
58,10
49,00
36,50
34,50

Profilo C

GRADUATORIA COMPLESSIVA FINALE

N.ro

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

|
|

Cognome e nome

Ficani Giovanni Battista
Di Vita Giuseppe
Iacona Giancarlo
Ricciardi Annalisa
Pappalardo Gioacchino
Ingrassia Marzia
Lobue Cinzia
Madonia Valentina
Milan Maria Chiara
Trovati Giovanni
Bonsignore Luigi
Isabella Simone
Testa Riccardo
Sciacchitano Roberto
Nicolosi Rosalia
Piccinini Claudia
Verde Maria Angela
Ganci Angela Maria
Occhipinti Tatiana
Alberti Maria Grazia
Di Lorenzo del Casale Tommasa
Bonura Serena
Augi Luigi

|
|

Punti
(max 100)

93,25
90,25
89,70
89,50
85,00
84,25
84,15
82,50
81,80
81,55
81,30
81,00
79,10
78,55
77,85
77,15
75,75
75,45
75,20
75,15
74,60
73,50
73,40
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24
25
26
27
28
29
30

|
|

|
|

Cognome e nome
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Punti
(max 100)

N.ro

72,90
72,25
72,00
71,10
70,80
70,75
70,50

31
32
33
34

Triolo Giuseppe
Ciaccio Salvatore
Amato Daniele
Coco Giuseppe
Provenzano Lara
Internicola Giuseppe
Limuti Giovanbattista

N. 2

|
|

Cognome e nome

Rizzuto Ignazio Carmelo
Ditta Alberto
Buscemi Michele
Fazio Vito
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N.ro
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4

|
|

Punti
(max 100)

70,50
70,50
70,25
70,25

(2009.5.305)

ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
(Provincia di Trapani)

Mobilità volontaria esterna
per la copertura di n. 2 posti di istruttore tecnico

Si rende noto che il comune di Castellammare del Golfo (TP),
indice pubblica selezione per la copertura, tramite mobilità volontaria esterna ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, di n. 2 posti di istruttore tecnico categoria C,
contratto collettivo nazionale di lavoro, enti locali.
Requisiti di accesso e termine di ricezione delle domande come
da avviso visionabile nel sito internet dell’ente all’indirizzo: www.comune.castellammare.tp.it.
Il responsabile del II settore: Coraci
N. 3

L.c. 2/C0010 (a pagamento)

COMUNE DI LIPARI
(Provincia di Messina)

Concorso per titoli a n. 2 posti di istruttore tecnico geometra

Il dirigente del settore affari istituzionali, in esecuzione della
delibera di giunta municipale n. 120 del 21 novembre 2008, dato
atto che con nota n. 30205 dell’8 settembre 2008, è stata effettuata la comunicazione prevista dall’art. 34/bis del decreto legislativo n. 165/2001, con le modalità previste dalla circolare n. 45
del 24 giugno 2004 dell’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione,
rende noto:
Art. 1

E’ indetto concorso pubblico per titoli, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12 e successive modifiche e integrazioni, per la copertura di n. 2 posti di istruttore tecnico
geometra, categoria C, a tempo pieno e indeterminato.
Art. 2

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
— titolo di studio: diploma di geometra e relativa abilitazione
professionale;
— cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
— godimento dei diritti civili e politici;
— non avere riportato condanne penali o altre misure che
escludano dalla nomina agli impieghi presso la pubblica amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;
— non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
— idoneità fisica alle mansioni del posto messo a concorso.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica
di controllo i vincitori del concorso.
— regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo
per i candidati di sesso maschile).

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ai
sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio
1997, n. 127, come recepito dalla legge regionale 7 settembre 1998,
n. 23.
Art. 3

Le domande di partecipazione al concorso, unitamente alla documentazione richiesta, in carta semplice dovranno pervenire all’amministrazione comunale di Lipari, piazza Mazzini n. 1, tramite
il servizio postale con raccomandata A.R. o direttamente presentate
all’ufficio protocollo del comune (nelle ore d’ufficio), entro 30 giorni, pena l’esclusione, dalla data di pubblicazione del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Le domande spedite a mezzo raccomandata A.R. saranno considerate valide se spedite entro il termine indicato; a tal fine farà fede
il timbro dell’ufficio postale accettante.
Il termine per la presentazione della domanda ove cada in
giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non
festivo.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande
che, anche se spedite nei termini, pervengano al comune oltre
il 10° giorno dalla data di scadenza del termine stabilito dal
bando.
Il comune non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause non
imputabili al comune stesso.
La domanda dovrà essere inviata in busta chiusa ovvero consegnata a mano. Sulla busta di spedizione dovrà essere chiaramente riportato il concorso, il nome e il cognome del candidato.
Art. 4

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione, secondo le modalità di cui al
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;
b) il codice fiscale;
c) la residenza;
d) l’indicazione del concorso;
e) di essere in possesso di tutti requisiti necessari per l’assunzione nel pubblico impiego alla data di scadenza del termine stabilito dal bando e precisamente:
— il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di
uno degli stati facenti parte dell’Unione europea;
— iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
— di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate tali condanne o devono essere
precisamente indicati i carichi pendenti;
— la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
— l’idoneità fisica all’impiego;
— la non destituzione o la non dispensa dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero la non decadenza dall’impiego stesso ai sensi del-
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Art. 5

I concorrenti dovranno allegare alla domanda in carta semplice:
— ricevuta del vaglia postale comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di concorso di € 3,87, pena l’esclusione;
— il titolo comprovante il possesso del requisito prescritto dal
precedente art. 2, punto 1°
— gli eventuali altri titoli di cui al decreto dell’Assessorato agli
enti locali 11 giugno 2002, ai fini della formazione della graduatoria;
— gli eventuali titoli ai fini della riserva, della precedenza o della preferenza nella nomina, così come individuati dall’art. 5 del
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall’art. 5 del D.P.R.
30 ottobre 1996, n. 693, nonché dall’art. 3, comma 7, della legge
15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2, comma 9, della
legge 16 giugno 1998, n. 191;
— l’elenco in carta semplice ed in duplice copia dei titoli e dei
documenti presentati.
Tutti i documenti allegati alla domanda, ove in copia, devono essere prodotti secondo le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445.
Art. 6

La commissione giudicatrice, nominata con atto formale dell’organo esecutivo dell’ente, è formata da cinque componenti, scelti
mediante sorteggio pubblico tra gli inclusi negli appositi elenchi
predisposti dall’Assessorato regionale agli enti locali, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12 e
precisamente da n. 3 esperti area giuridico-amministrativa di 1°
livello dall’elenco A1 e 2 esperti area tecnico-progettuale di 1°
livello nel campo delle costruzioni civili dall’elenco B2 e sarà assistita da un segretario nominato ai sensi dell’art. 10 del D.P.R.S. 3
febbraio 1992.
Per il sorteggio e la nomina dei componenti la commissione giudicatrice, si seguirà il procedimento previsto dagli artt. 6, 7, 9 e
10 del D.P.R.S. 3 febbraio 1992; il sorteggio avrà luogo il giorno
24 marzo 2009 alle ore 16,00, presso la sala consiliare del comune di
Lipari.

Art. 8

Il responsabile dell’ufficio personale e concorsi del settore
“affari istituzionali”, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell’assunzione inviterà il vincitore a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni

5

Art. 9

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente bando, si fa
riferimento alle norme regolamentari interne, all’ordinamento amministrativo degli enti locali per la Regione Sicilia, ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti ed alle norme statali in quanto applicabili.
Art. 10

Il presente bando, a norma della legge n. 125/91, garantisce le
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
L’amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare o revocare il presente bando.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio del personale del comune di Lipari.
Il presente bando, oltre ad essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed all’albo pretorio del comune, è consultabile anche sul sito internet www.comunelipari.it.
Lipari, 30 gennaio 2009.
Famularo

N. 4

L.c. 2/C0004 (a pagamento)

COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO
(Provincia di Messina)

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

Si rende noto che è indetta una procedura di mobilità esterna
volontaria per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al II settore tecnico-manutentivo di questo ente.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, devono
essere indirizzate al comune di Monforte San Giorgio, settore
amministrativo, ufficio personale, via Immacolata n. 1 - c.a.p.
98041 entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’avviso, contenente l’indicazione dei requisiti di ammissione,
affisso all’albo pretorio dell’ente, tel. 090/9931000 è visionabile anche
all’indirizzo internet www.comune.monfortesagiorgio.me.it.
Il vice segretario: Insana
N. 5

L.c. 6/C0006 (a pagamento)

COMUNE DI TERMINI IMERESE
(Provincia di Palermo)

Comunicazioni relative al concorso, per titoli ed esami,
a n. 1 posto di dirigente amministrativo

Art. 7

Al vincitore del concorso sarà attribuito, con la nomina, il
trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale
di lavoro per il personale del comparto Regioni ed autonomie
locali.
L’assunzione del vincitore sarà disposta in conformità alle norme in vigore.

2

regolanti l’accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni, che potrà
essere incrementato di ulteriori 30 giorni in casi particolari. Nello
stesso termine il vincitore, sotto la propria responsabilità, dovrà
dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.
Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, l’amministrazione comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Una volta stipulato il contratto, costituisce condizione risolutiva
dello stesso, senza obbligo di preavviso, l’eventuale annullamento
della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
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l’art. 127, lett. d) del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3;
— la non interdizione ai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
— il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza
alla nomina previsti dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio1994, n. 487;
f) il possesso del titolo di studio richiesto con l’esatta indicazione della votazione, dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Istituto che lo ha rilasciato;
g) il possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale di
geometra, con indicazione dell’anno in cui è stato conseguita;
h) gli eventuali altri titoli di studio, titoli professionali, di servizi prestati in enti pubblici e gli incarichi ricoperti, di cui al decreto dell’Assessorato agli enti locali 11 giugno 2002 (Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana 25 ottobre 2002, n. 49), utili ai fini della formazione della graduatoria. A tal fine è necessario che l’indicazione
dei titoli di cui sopra contenga tutti gli elementi previsti dal citato
decreto assessoriale;
i) l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni, se
differente dalla residenza, con l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale nonché del numero telefonico.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio
necessario in relazione al proprio handicap nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato, pena l’esclusione. Non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione.
I documenti dovranno essere sommariamente descritti in un
elenco, in carta semplice ed in duplice esemplare, uno dei quali verrà
restituito per ricevuta.

N.

G.U
.R.
S.
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Calendario prove scritte concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a n. 1 posto di dirigente amministrativo.
Si comunica il calendario e la sede delle prove scritte per il concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente amministrativo:
— 1ª prova scritta: lunedì 16 marzo 2009, alle ore 10,00;
— 2ª prova scritta: martedì 17 marzo 2009, alle ore 10,00.
Sede della prova: aula consiliare, via Garibaldi n. 2 - Termini
Imerese.
Il dirigente del 1° settore: Scimeca
N. 6

L.c. 2/C0018 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
GARIBALDI - S. LUIGI-CURRO’ - ASCOLI-TOMASELLI
CATANIA
Selezioni per titoli per la formulazione di graduatorie per assunzioni
a tempo determinato di dirigente medico, varie discipline

N. 7

la formulazione di un giudizio tecnico sulla professionalità datato e
firmato, al fine di consentire la formulazione di un giudizio tecnico
sulla professionalità maturata dai candidati e quindi l’eventuale giudizio di idoneità.
L’esame e la valutazione del curriculum sarà effettuato dal direttore sanitario dell’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 comparata 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.
Per quanto non previsto dal presente avviso, valgono le norme
vigenti in materia.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera (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
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Il direttore generale, rende noto che, con deliberazione n. 440
del 16 dicembre 2008, esecutiva, sono state indette selezioni pubbliche, per titoli, per la formulazione di graduatore valide per assunzioni a tempo determinato di personale dirigente medico di anatomia patologica, geriatria, malattie dell’apparato respiratorio, medicina nucleare, neuroradiologia, neurochirurgia, ginecologia e ostetricia, radiodiagnostica, radioterapia, ai sensi del D.P.R. n. 483/97 e
successive modifiche ed integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alle selezioni di che trattasi, redatte in carta semplice e corredate dai
documenti prescritti, scadrà il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
serie speciale concorsi.
Il testo integrale del presente bando è pubblicato all’albo dell’Azienda e nel sito internet dell’Azienda www.ao-garibaldi.ct.it.
Navarria

G.U
.R.
S.

AZIENDE OSPEDALIERE

L.c. 2/C0009 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
VITTORIO EMANUELE - FERRAROTTO - S. BAMBINO
CATANIA

N. 8

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO GASPARE RODOLICO
CATANIA

Mobilità regionale per la copertura di n. 30 posti di infermiere

Il direttore generale
Vista la delibera n. 66 del 13 febbraio 2008, immediatamente
esecutiva, con la quale è stato approvato il presente avviso che ne costituisce parte integrante;
Vista la delibera n. 457 del 26 febbraio 2003, modificata con delibera n. 196 del 23 aprile 2008;
Visto l’art. 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 settembre 2001, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro
7 aprile 1999;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto;
Visto il D.P.R. n. 445/2000;
Rende noto che è indetta procedura di mobilità regionale, ai
sensi dell’art. 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro del
20 settembre 2001, integrativo del contratto collettivo nazionale di
lavoro 7 aprile 1999, per la copertura di n. 30 posti di collaboratore
professionale sanitario, infermiere, riservata al personale in servizio
a tempo indeterminato, presso le aziende ed enti del comparto di cui
al contratto collettivo nazionale di lavoro del 2 giugno 1998 della Regione Sicilia, che abbia superato il periodo di prova.
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico, redatta in
carta libera, deve essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda
ospedaliera universitaria V. Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino di
Catania, 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
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 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 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 fatta ogni comunicazione inerente il presente avviso, nonché il recapito 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 curriculum formativo e professionale datato e firmato, al fine di consentire

L.c. 2/C0012 (a pagamento)

Selezione, per titoli e prova idoneativa, per la formulazione
di graduatorie di dirigenti medici, varie discipline,
per eventuali assunzioni e/o sostituzioni a tempo determinato

Si rende noto che, con deliberazione n. 48 del 6 febbraio 2009,
sono state indette le selezioni pubbliche in epigrafe per le discipline
di anestesia e rianimazione, chirurgia generale, otorinolaringoiatria
ed approvato il relativo bando pubblicato nel sito internet ed all’albo
dell’Azienda ospedaliero-universitaria policlinico Gaspare Radolico Catania, all’albo dell’università degli studi di Catania e del comune
di Catania.
L’istanza di partecipazione dovrà pervenire all’Azienda ospedaliero-universitaria policlinico Gaspare Rodolico di Catania, via S. Sofia n. 78 - 95123 Catania, entro il termine perentorio di 30 giorni,
dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale e il modello della domanda di partecipazione
sono consultabili nel sito dell’Azienda - www.policlinico.unict.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione del personale, tel. 095/3781265.
Il commissario straordinario: Oliva

N. 9

L.c. 2/C0002 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA VITTORIO EMANUELE
GELA
Selezione per titoli per la formulazione di graduatorie
per il conferimento di incarichi e supplenze di diversi posti,
vari profili professionali

Il direttore generale dell’Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele
di Gela rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 29 del 26
gennaio 2009, è indetto avviso pubblico per la formulazione di graduatorie, per soli titoli, per incarichi e supplenze, di dirigente medico nelle discipline di:
— cardiologia;
— patologia clinica;
— medicina interna;
— oncologia medica;
— malattie infettive;
— pediatria;
— chirurgia generale;
— anestesia e rianimazione;
— radiodiagnostica;
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N. 10

L.c. 2/C0003 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO G. MARTINO
MESSINA

Selezione, per titoli e colloquio,
per la formazione di una graduatoria
per eventuali incarichi e/o supplenze di dirigente medico,
disciplina di neurochirurgia

Si comunica che, con delibera del commissario straordinario
n. 51 del 20 gennaio 2009, 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 neurochirurgia, per le esigenze dell’U.O.C. di clinica neurochirurgica, da assumere con contratto di durata annuale ed eventualmente rinnovabile fino a 3 anni, con orario di lavoro a tempo
pieno, nel caso di accertate e comprovate necessità assistenziali e nei
limiti delle disponibilità finanziarie.
Il bando integrale può essere consultato nel sito web dell’Azienda ospedaliera universitaria policlinico G. Martino (http://www.poli.
unime.it).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolgersi al settore gestione risorse umane (tel. 090/2213431).
Il commissario straordinario: Pecoraro
N. 11

L.c. 2/C0001 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA CIVILE - M. P. AREZZO
RAGUSA

Annullamento del concorso a n. 50 posti di ausiliaro specializzato

Si rende noto che, con delibera n. 1085 del 7 ottobre 2008,
è stato annullato in autotutela il concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità di ausiliari specializzati,
categoria A, con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, a copertura di una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa del 50% di quella
a tempo pieno, indetto con delibera n. 219/a del 14 dicembre 2006
e tutti gli atti successivamente adottati ivi inclusa la delibera n.
1207 del 17 dicembre 2007, avente per oggetto l’ammissione ed
esclusione dei concorrenti.
Il direttore generale: Termini
N. 12

L.c. 2/C0014 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA DI RIFERIMENTO
PER L’EMERGENZA DI 2° LIVELLO
OSPEDALE UMBERTO I
SIRACUSA
Selezione per titoli
per la formulazione di una graduatoria annuale
per la copertura temporanea di posti
di dirigente medico, disciplina di cardiologia,
servizio di emodinamica della U.O.C. di cardiologia con U.T.I.C.
Il direttore generale
Vista la legge n. 207/85;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517
dal decreto legislativo n. 229/99 e dal decreto legislativo n. 254/2000;
Visto il D.P.R. n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483;
Vista la legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la circolare del Ministero della sanità n. DPS/IV/9/11/749
del 27 aprile 1998;
Visti i decreti ministeriali 30 gennaio 1998 - 31 gennaio 1998 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legge n. 368/99;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo n. 368/2001;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per la dirigenza medica;
In esecuzione della deliberazione n. 84 del 28 gennaio 2009 dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
Rende noto che è indetto avviso pubblico per soli titoli per la
formulazione di una graduatoria annuale, per la copertura temporanea di eventuali posti disponibili per assenza o impedimento dei titolari e di posti vacanti di dirigente medico del servizio di emodinamica della U.O.C. di cardiologia con U.T.I.C.
Area medica e della specialità mediche disciplina: cardiologia.
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— ortopedia e traumatologia;
— ostetricia e ginecologia;
— otorinolaringoiatria;
— urologia;
— medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;
— medicina trasfusionale;
— dirigente biologo e dirigente amministrativo;
(per le graduatorie in corso si procederà all’utilizzo solo dopo la
scadenza delle stesse).
Inoltre l’avviso pubblico è indetto per le seguenti figure professionali del comparto:
— tecnico sanitario di radiologia medica;
— tecnico sanitario di laboratorio biomedico (anche con esperienza nel servizio di anatomia patologica);
— ostetrico (per quest’ultima figura alla scadenza dell’attuale
graduatoria), programmatore.
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti, deve essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele, via Palazzi
n. 173 - 93012 Gela, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, o presentata direttamente al protocollo generale della stessa
azienda.
Il termine per la presentazione della domanda scade il 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, serie speciale concorsi.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione è pubblicato nel sito: www.ospedalegela.it, sezione bandi di concorso.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi ai numeri
telefonici 0933/831410-409.
Costa

N.

G.U
.R.
S.
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Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al presente bando coloro che possiedono i
requisiti prescritti dall’art. 1 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 ed
in particolare:
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle disposizioni vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
europea;
b) idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza
delle norme, in tema di categorie protette, sarà effettuato a cura dell’Azienda unità sanitaria locale prima dell’immissione in servizio.
Il personale dipendente da enti o altre pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente da istituti, ospedali ed enti di cui
agli artt. 25 e 26, 1° comma, del D.P.R. n. 761/79, è dispensato dalla
visita medica.
Non possono partecipare al presente avviso coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o vistati da invalidità non sanabile.
Per quanto riguarda il limite di età, si fa riferimento alla legge
Bassanini n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni.
Requisiti specifici di ammissione
Previsti dagli artt. 24 e 56, comma 1, del D.P.R. del 10 dicembre
1997, e dall’art. 1, comma b), del decreto legislativo n. 254 del 28 luglio 2000:
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) diploma di specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente o in disciplina affine oggetto del presente avviso;
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi.
Le discipline equipollenti sono quelle indicate nel decreto
ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Le discipline affine sono quelle indicate nel decreto ministeriale 31 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Così come disposto dall’art. 56, comma 2, del D.P.R. n. 483/97,
il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di
entrata in vigore del sopracitato decreto n. 483/97, è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di
ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità sanitarie locali o le Aziende ospedaliere
diverse da quelle di appartenenza e può partecipare al presente
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avviso, sulla base del requisito del servizio di ruolo nella disciplina
del posto già ricoperto.
L’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi deve essere
attestata da certificato di data non anteriore a 6 mesi rispetto a
quella di scadenza del presente avviso.
L’iscrizione all’albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
europea, consente la partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo professionale in Italia, prima dell’assunzione in servizio.
I requisiti generali e specifici di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso
per la presentazione delle domande di ammissione.

Documentazione da allegare alla domanda
Alle domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere allegati, a pena di esclusione, in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, in esenzione dell’imposta di bollo, ai sensi della legge
n. 370/88, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa, (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), i seguenti documenti:
— certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici
previsti ai punti a), b) e c), rilasciate dalle competenti autorità, a
pena di esclusione;
— eventuali titoli che conferiscono diritto a preferenze o precedenze nella nomina;
— tutte le certificazioni, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti riterranno opportuno presentare nel proprio interesse, agli ef-

2

fetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria.
Dovranno, inoltre, essere allegati, in carta semplice, un curriculum formativo e professionale datato e firmato dal concorrente ed
un elenco in triplice copia dei documenti e dei titoli prodotti, anch’esso datato e firmato dal concorrente.
Nel caso in cui i documenti originali non siano ancora stati
emessi dovranno essere sostituiti da appositi certificati, con annotazione al riguardo, la cui data di rilascio non sia anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza indicata nel bando.
Nel caso in cui il candidato si avvalga dell’autocertificazione, la
stessa dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla esatta individuazione dei titoli autocertificati.
Qualora i titoli autocertificati non fossero chiaramente descritti
o mancassero di elementi essenziali per la loro valutazione, non saranno tenuti in considerazione.
Inoltre, in uno alla autocertificazione, il candidato dovrà allegare la fotocopia della carta di identità valida.
Le pubblicazioni, per essere oggetto di valutazione, dovranno
essere allegati in originale e in copia autenticata ai sensi di legge,
edite a stampa, (non manoscritte, né dattilografate, né poligrafate) in
unico esemplare.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera, dovrà essere allegata la traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Nella certificazione relativa ai servizi prestati, se allegata, alla
domanda di partecipazione al presente avviso, deve essere attestato
se ricorrono o meno le condizioni di cui all’u.c. dell’art 46 del D.P.R.
20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
In tal caso l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
In caso di autocertificazione, il candidato dovrà specificare
quanto sopra, pena la non valutazione.
Nella certificazione relativa al diploma di specializzazione, se
allegata alla domanda di partecipazione al presente avviso, deve essere attestato se il diploma è stato conseguito ai sensi del decreto legislativo n. 257/91 e la durata legale del corso di specializzazione ai
fini dell’attribuzione del relativo punteggio.
In caso di autocertificazione, il candidato dovrà specificare
quanto sopra.
In assenza di tale specificazione, non sarà attribuito il relativo
punteggio previsto dalla normativa vigente in materia.
La firma, in calce alla domanda di partecipazione all’avviso, non
deve essere autenticata.
La graduatoria per titoli, sarà approvata con deliberazione del
direttore generale, previo accertamento della regolarità degli atti e
avrà durata annuale a decorrere dalla data della deliberazione di approvazione della medesima.
Gli eventuali incarichi saranno conferiti secondo l’ordine di
graduatoria in base al punteggio complessivo ottenuto in relazione ai titoli prodotti, che saranno valutati ai sensi dell’art. 27
del D.P.R. n. 483/97, ai sensi della deliberazione di questa azienda
n. 905 del 5 maggio 1999, ai sensi dell’art. 45 del decreto legislativo n. 368/99 e ai sensi di quanto appresso stabilito: per quanto
attiene alle pubblicazioni, fermo restando il punteggio previsto
dalla sopraccitata deliberazione n. 905/99, verranno valutate con
punti 0,50 cadauno le pubblicazioni riguardanti la branca di emodinamica.
Il sopraccitato punteggio verrà ridotto del 50% in caso di più
autori.
Per quanto attiene al curriculum formativo e professionale,
sempre fermo restando il punteggio previsto dalla più volte citata
deliberazione n. 905/99, verrà valutato con punti 0,30 per anno
il perfezionamento professionale presso strutture del servizio
sanitario nazionale per l’apprendimento di tecniche in emodinamica.
Si valuterà, inoltre, con il punteggio massimo di 3 l’attività operatoria in emodinamica (casistica operatoria specifica) documentata
nelle forme di legge.
Le casistiche di cui sopra devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana dell’avviso in argomento e devono essere certificate dal direttore sanitario sulla base dell’attestazione del direttore responsabile del competente dipartimento o unità operativa delle Azienda unità
sanitarie locali o Azienda ospedaliere.
A parità di punteggio si applicheranno le precedenze e le preferenze di legge.
Il conferimento dell’incarico sarà effettuato dall’Azienda ospedaliera Umberto I di Siracusa, con la decorrenza stabilita da questa
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Domanda di ammissione e termine di presentazione
La domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta semplice in conformità al modello, allegato A, dovrà essere rivolta al
direttore generale dell’Azienda ospedaliera Umberto I.
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovrà essere
spedite con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Azienda ospedaliera Umberto I, via S. Sebastiano n. 27 - 96100 Siracusa, ovvero
presentate direttamente presso l’ufficio di protocollo generale dell’Azienda dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali.
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà pervenire, a
pena di esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, serie concorsi.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
La domanda di partecipazione all’avviso si considera prodotta
in tempo utile, anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento entro il sopraindicato termine.
A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei
documenti è perentorio e l’eventuale riserva d’invio successivo di
documenti è priva di effetto.
Nella domanda di partecipazione all’avviso, gli aspiranti
dovranno dichiarare sotto la loro personale responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in
atti, i seguenti dati:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana ovvero i requisiti
sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva (solamente
per gli uomini);
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la
causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) eventuali titoli di precedenza o preferenza in relazione a
particolari disposizioni di legge in favore di specifiche categorie di
cittadini;
9) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto di legge, deve
essere fatta ogni comunicazione inerente l’avviso.
In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza indicata nella dichiarazione resa dall’aspirante nell’istanza.
L’azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi di
notifiche determinati da mancata o errata o tardiva comunicazione
del recapito da parte dei concorrenti o per eventuali cambiamenti
del recapito indicato nella domanda di partecipazione, né per eventuali disservizi postali o telegrafici non imputabili a terzi, caso fortuito, o forza maggiore.
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N.B. - Copia del presente bando è stata pubblicata integralmente
nel sito internet: www.ospedaleumbertoprimo.it.

Allegato A

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Umberto I

SIRACUSA

Il/La sottoscritto/a ..........................................................................,
chiede di essere ammesso all’avviso pubblico per soli titoli per la formulazione di apposita graduatoria annuale per il conferimento di
eventuali incarichi temporanei per la copertura di posti disponibili
per assenza o impedimento dei titolari, e di posti vacanti di dirigente medico del servizio di emodinamica della U.O.C. di cardiologia
con U.T.I.C. di questa azienda - area funzionale medica e delle specialità mediche - disciplina: cardiologia indetto da codesta azienda
con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. .......... del .................................
A tal uopo dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti
i seguenti dati:
1) di essere nato a ........................................... il ..........................
e di risiedere attualmente a ...................................................................
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in via ........................................................................................ n. .........;
2) di essere di stato civile ..................................... (figli n. ........);
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (1);
4) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del comune
di ......................................... (2);
5) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi
militari (3);
6) di avere/non avere riportato condanne penali (4);
7) di avere/non avere carichi penali pendenti;
8) di essere in possesso del seguente titolo di studio
......................................................... conseguito in data ........................
presso .....................................................................................................;
9) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei ..................................
della provincia di .........................................;
10) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (5);
11) di non essere in corso nella destituzione, dispensa o decadenza da precedente impiego presso la pubblica amministrazione.
Il sottoscritto allega alla presente domanda il titolo di studio, il diploma di specializzazione, il certificato di iscrizione
all’ordine di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando, produce, altresì, gli altri titoli di cui all’allegato elenco.
Il sottoscritto autorizza, infine, ai sensi dell’art. 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, l’amministrazione dell’azienda di Siracusa al
trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza e
formati successivamente nell’ambito dello svolgimento dell’avviso,
per le finalità espresse nel bando di avviso pubblico.
Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente indirizzo:
Sig. ...................................................................................................
via ............................................................................................... n. ........
(c.a.p. ...............) comune ....................................... (provincia ..........);
telef. .......................................
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azienda e secondo le vigenti disposizioni di legge e l’assunzione in
servizio dovrà avvenire entro il termine perentorio assegnato, a pena
di decadenza, salvo i casi di legittimo impedimento giustificati prima della scadenza del termine, ritenuti tali, sempre ad insindacabile giudizio dell’amministrazione.
All’incaricato sarà attribuito il trattamento economico previsto
dalle vigenti disposizioni di legge e dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per la dirigenza medica.
Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente
avviso valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
L’azienda si riserva la facoltà di modificare prorogare, sospendere, revocare il presente avviso, senza che per i concorrenti insorga
alcuna pretesa o diritto, in relazione a nuove disposizioni di legge o
per comprovate ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi
al settore amministrazione del personale, sito in Siracusa, via
San Sebastiano n. 27, tel. 0931/21183-21137.
Siracusa, 10 febbraio 2009.
Il responsabile f.f. U.O.C.
Il direttore generale
settore amministrazione del personale
Gurrieri
Il dirigente amministrativo
Angelico
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Data .................................................
Firma

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

(1) Ovvero indicare i requisiti sostitutivi.
(2) In caso positivo specificare di quale comune, in caso negativo, indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.
(3) In caso positivo indicare il periodo: dal ...................... al .....................
(4) In caso affermativo specificare quali.
(5) In caso affermativo specificare la qualifica, i periodi e gli eventuali
motivi di cessazione.

N. 13

L.c. 2/C0017 (a pagamento)

AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 2
CALTANISSETTA

Selezione per titoli per la formulazione di una graduatoria
per il conferimento di incarichi a tempo determinato
di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione,
e di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica

In esecuzione alla delibera n. 4686 del 30 dicembre 2008, è indetto avviso pubblico per la formulazione – ai sensi dell’art. 9 della
legge n. 207/85 – di graduatoria per il conferimento di incarichi a
tempo determinato di dirigente medico di anestesia e rianimazione,
dirigente medico di radiodiagnostica.
I requisiti di ammissione ed i criteri di valutazione dei titoli
accademici, di carriera e di studio sono quelli previsti dal D.P.R.
n. 483/97.
I titoli relativi ai curricula saranno valutati secondo i criteri delle commissioni all’uopo preposte.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti
devono allegare i titoli comprovanti il possesso dei requisiti specifici di ammissione e tutta la documentazione relativa ai titoli

che ritengono opportuno presentare, ai fini della valutazione e
della formulazione della graduatoria, ivi compreso un elenco analitico dei titoli presentati ed un curriculum formativo e professionale.
I titoli devono essere prodotti in originale o copia autenticata ai
sensi di legge, ovvero autocertificati, con espresso riferimento alla
vigente normativa in materia di semplificazione amministrativa
(D.P.R. n. 445/2000).
Le istanze devono essere trasmesse all’Azienda unità sanitaria
locale n. 2 di Caltanissetta, via Cusmano n. 1, entro il 20° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
A tal fine, fa fede la data del timbro postale.
Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
al servizio stato giuridico del personale o all’U.R.P. dell’azienda
(tel. 800061840) ovvero collegarsi al sito dell’Aziensa ausl2.caltanissetta.it.
Il direttore generale: Failla
N. 14

L.c. 2/C0008 (a pagamento)
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 3
CATANIA
Selezione per titoli per assunzioni,
a tempo determinato, di dirigente medico,
disciplina di ortopedia e traumatologia

Il direttore generale: Scavone

N. 15

L.c. 2/C0015 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 3
CATANIA

Stabilizzazione di personale precario, vari profili professionali

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 14
del 12 gennaio 2009, rende noto che è avviato il processo di stabilizzazione, a tempo indeterminato, del personale precario, ai
sensi dell’art. 1, comma 565 e seguenti, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e secondo i criteri e le modalità individuate con protocollo intervenuto tra l’Assessorato regionale della sanità della Regione Sicilia e le organizzazioni sindacali in data 11 gennaio 2008, fatto proprio con le deliberazioni
n. 750 del 31 marzo 2008, n. 751 del 31 marzo 2008 e n. 786
del 4 aprile 2008 ed approvate con decreto n. 3455 del 24 dicembre 2008.
Potranno essere accolte complessivamente le domande riferite
alla stabilizzazione dei seguenti profili professionali:
— n. 33 ausiliario specializzato (categoria A);
— n. 75 collaboratore professionale sanitario - infermiere (categoria D);
— n. 1 collaboratore professionale sanitario - ostetrica (categoria D);
— n. 1 collaboratore professionale sanitario - logopedista (categoria D);
— n. 1 collaboratore professionale sanitario - fisioterapista (categoria D);
— n. 6 collaboratore professionale sanitario - tecnico di radiologia diagnostica;
— n. 3 collaboratore professionale sanitario - tecnico di laboratorio biomedico (categoria D).

Trattamento economico
Ai profili sopra descritti sono applicati i trattamenti economici
previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto sanità per la categoria a fianco di ciascun profilo professionale indicato, in misura proporzionale alla prestazione
oraria resa.

Requisiti per l’ammissione al processo di stabilizzazione
Al processo di stabilizzazione può richiedere di partecipare, a
seguito della presentazione di apposita domanda:
a) il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2007,
presso l’azienda sanitaria che procede alla stabilizzazione, e che possegga un anzianità alla stessa data di almeno 3 anni, anche non continuativi, anche presso altre aziende del servizio sanitario nazionale,
purché maturata nell’intervallo compreso tra l’1 gennaio 2002 ed il
31 dicembre 2007;
b) il personale in servizio presso l’azienda che procede
alla stabilizzazione in data successiva al 31 dicembre 2007, ma
con contratto stipulato con la stessa entro il 28 settembre 2007,
e che possegga altresì un’anzianità di 3 anni, anche se matu-
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rata successivamente al 31 dicembre 2007. Ai fini del computo
dell’anzianità potrà tenersi conto dei periodi di servizio prestati
– anche non continuativi – presso altre aziende sanitarie purché compresi nell’intervallo tra l’1 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2007;
c) il personale in servizio presso l’azienda che procede alla
stabilizzazione o altre aziende del servizio sanitario nazionale in
data anteriore al 31 dicembre 2007 con un’anzianità di servizio
alla stessa data, di almeno 3 anni, anche non continuativi, maturati nel periodo intercorrente tra l’1 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2007.
Termine di presentazione della domanda di ammissione
Ai sensi del protocollo d’intesa dell’11 gennaio 2008, le domande per accedere alla procedura di stabilizzazione devono essere
presentate esclusivamente a questa Azienda unità sanitaria locale
n. 3 di Catania, quale ultima amministrazione sanitaria dove è stata
svolta l’attività, in conformità ai posti relativi all’ultima qualifica
posseduta.
Per quanto sopra, per essere ammessi alla procedura di stabilizzazione, gli aspiranti dovranno presentare direttamente o a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, al protocollo generale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania (via S. M. La Grande
n. 5 - 95124 Catania) apposita domanda di partecipazione, redatta in
carta semplice, utilizzando il modulo allegato al presente avviso,
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il suddetto termine è perentorio, e l’eventuale riserva di produzione successiva di documenti risulterà priva di effetto.
Qualora la domanda sia spedita a mezzo raccomandata A/R farà
fede la data del timbro postale accettante.
Nella domanda dovrà essere indicato l’esatto recapito al quale si
desidera siano inviate le comunicazioni relative al processo di stabilizzazione.
L’amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabile a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Le dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione e le
dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono rese sotto la responsabilità del candidato.
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché le
conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo D.P.R. in materia di decadenza dei benefici eventualmente prodotti dal provvedimento
emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera.
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Si rende noto che, con deliberazione n. 26 del 14 gennaio 2009,
è stata indetta pubblica selezione per l’assunzione a tempo determinato per incarichi e supplenze di:
— dirigente medico di ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo 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
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.
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Ammissione dei candidati e nomina commissione esaminatrice
L’ammissione e l’esclusione dei candidati sarà deliberata dal
direttore generale.
L’eventuale esclusione, disposta con provvedimento motivato,
sarà comunicata agli interessati entro 30 giorni dall’esecutività del
relativo provvedimento.
La commissione esaminatrice sarà nominata dal direttore generale.
Valutazione dei titoli e punteggi
La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata
dalla commissione esaminatrice con le modalità ed i punteggi individuati nelle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 220/2001.
Prove di esame
Le prove di esame, consisteranno in un colloquio vertente su
un argomento scelto dalla commissione tra le materie attinenti il
profilo messo a concorso ed una prova pratica consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta per le figure professionali dei collaboratori professionali sanitari ed esclusivamente
in una prova pratica per la figura professionale degli ausiliari specializzati.
Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria
La graduatoria finale di merito dei candidati è formata
secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato, con l’osservanza, della maggiore anzianità di
servizio nella qualifica a cui si riferisce il posto messo a selezione
ed a parità di anzianità nella qualifica dei titoli nel seguente ordine
di preferenza:
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— anzianità generica di servizio nel ruolo;
— il numero di figli a carico a prescindere dello stato di coniuge;
— la minore età anagrafica.
Sono dichiarati vincitori della procedura di stabilizzazione, nei
limiti dei posti complessivamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito tenuto conto di tutte le
disposizioni di legge in vigore.

Tutela dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, l’Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati; tutti i dati saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura di stabilizzazione.
Per ogni eventuale chiarimento gli aspiranti potranno rivolgersi
al settore affari del personale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 3
di Catania sito in via Seminara n. 9 - 95030 Gravina di Catania (CT),
tel. 095/2540325 - 095/2540335 - 095/2540379 - 095/2540330 095/2540329.
Il presente avviso e la domanda di ammissione al processo
di stabilizzazione sono disponibili sul sito internet dell’ente: www.
ausl3.ct.it.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente
avviso, restano valide le disposizioni vigenti in tema di procedure
concorsuali.
Scavone

Allegato 1

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda unità sanitaria locale n. 3
di Catania
Via S. M. La Grande n. 5
95124 CATANIA

Il/la sottoscritt... ...................... nat... a …………… il ……………
residente a ....................... via..................................................................
c.a.p. ............. telefono .......................... cellulare.................................,
chiede di partecipare all’avviso di selezione per l’assunzione a tempo
indeterminato ai sensi del protocollo d’intesa Regione - organizzazioni sindacali dell’11 gennaio 2008, nel posto vacante di dotazione
organica di categoria .......... profilo professionale................................
A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000:
1) di essere cittadino/a italiano, o equiparato ai sensi delle leggi vigenti o cittadino di uno dei Paesi dell’Unione europea;
2) di essere/non essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ......................................... (in caso negativo indicare i motivi);
3) di aver/non aver riportato condanne penali (in caso positivo
specificare);
4) di avere/non avere assolto gli obblighi militari (solo per gli
uomini);
5) di aver prestato il seguente servizio presso pubbliche amministrazioni (barrare la casella d’interesse):
■ di essere in servizio a tempo deteminato presso l’Azienda unità
sanitaria locale n. 3 di Catania alla data del 31 dicembre 2007 ed
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avere maturato alla medesima data almeno 3 anni di servizio,
anche con rapporti non continuativi e precisamente assunto/a
il ...................... e sino al ......................;
■ di essere in servizio presso l’Azienda unità sanitaria locale n.
3 di Catania in data successiva al 31 dicembre 2007, ma con
contratto stipulato con la stessa entro il 28 settembre 2007,
con un’anzianita di 3 anni, anche se maturata successivamente
al 31 dicembre 2007, anche con rapporti non continuativi
presso altre aziende sanitarie purché compresi nell’intervallo
tra l’1 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2007 e precisamente
assunto/a il ...................... e sino al ......................;
■ di essere in servizio presso l’Azienda unità sanitaria locale n. 3 di
Catania in data anteriore al 31 dicembre 2007, con un’anzianità
di servizio alla stessa data, di almeno 3 anni, anche non continuativi, maturati nel periodo intercorrente tra l’1 gennaio 2002 e
il 31 dicembre 2007 e precisamente assunto/a il ...................... e
sino al ......................;
6) di avere/non avere avuto cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (in caso positivo indicare le
cause);
7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile;
8) di non avere presentato domanda di stabilizzazione presso
altre pubbliche amministrazioni;
9) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio ...................
..................................................................................................................
Dichiara inoltre di accettare incondizionatamente, in caso di
nomina, la sede di servizio che verrà stabilita dall’azienda, nel proprio ambito territoriale, in base alle proprie esigenze organizzative.
Allega alla presente: i documenti obbligatori, un curriculum formativo e professionale, datato, firmato e corredato dei documenti e
titoli che intende presentare ai fini della valutazione di merito, nonché un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli prodotti,
datato e firmato.
...l... sottoscritto/a, impegnandosi a comunicare, per iscritto,
eventuali variazioni del recapito, chiede che tutte le comunicazioni
riguardanti il concorso vengano indirizzate a ....................................
..................................................................................................................
via .............................................................................................. n. ........
c.a.p. .................... comune ...................................... provincia ...........
tel. ................................................... cell. ................................................
..l.. sottoscritto/a autorizza infine, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, l’amministrazione dell’Azienda unità sanitaria
locale n. 3 di Catania al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza e formati successivamente nell’ambito
dello svolgimento della selezione, per le finalità espresse nell’apposito paragrafo inserito nel bando sotto il titolo “Trattamento dei
dati personali”.
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Adempimenti dei vincitori
I candidati dichiarati vincitori sono invitati, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso, i
documenti in originale o autenticati ai sensi di legge prescritti
dalla vigente normativa corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione al concorso ovvero a rilasciare
apposita dichiarazione sostitutiva nelle forme e nei limiti previsti
dal D.P.R. n. 445/2000.
L’Azienda unità sanitaria locale n. 3 verificata la sussistenza dei
requisiti, procederà alla stipula del contratto nel quale sarà indicata
la data di immissione in servizio dalla quale decorreranno i relativi
effetti economici e giuridici.
L’immissione in servizio dei vincitori del concorso è subordinata, ad ogni buon conto, alle disposizioni nazionali e regionali in materia di assunzione di personale.

N.

G.U
.R.
S.
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Data ..................................
.......................................................
(firma non autenticata)

Allegato 2

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

Il/la sottoscritto/a ............................................................................
nato/a ......................................... provincia ...... il .................................
residente a ..................................................................... provincia ........
in via/piazza .............................................................................. n. ........
consapevole che nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
si applicheranno le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità dichiara:
di ..............................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, le informazioni fornite verranno trattate per le finalità inerenti il concorso.
Data ..................................
.......................................................
(firma del dichiarante)
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Allegato 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 38 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
(da presentare unitamente
a fotocopia di un documento di riconoscimento)

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

N. 16
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 4
ENNA

Selezione per titoli per la formulazione di una graduatoria
per il conferimento, a tempo determinato e part-time,
di n. 2 incarichi di dirigente farmacista,
disciplina di farmacia ospedaliera

In esecuzione della delibera del direttore generale dell’Azienda
unità sanitaria locale di Enna n. 4, è emesso avviso pubblico, per
l’eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato e
part-time presso l’Azienda unità sanitaria locale di Enna per n. 2 posti nel profilo di:
— dirigente farmacista, disciplina: farmacia ospedaliera.
Per la durata di anni 1 e per 24 ore settimanali.
Il rapporto di lavoro sarà costituito sulla base di apposita graduatoria formulata per titoli, secondo i criteri e le modalità di cui
alla predetta normativa.
Il relativo trattamento economico lordo è quello previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l’area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, per il corrispondente profilo professionale e quant’altro per legge dovuto.
I requisiti generali e specifici di ammissione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio del personale
laureato del ruolo sanitario;
c) idoneità fisica all’impiego, il cui accertamento è effettuato,
a cura dell’Azienda unità sanitaria locale o dell’Azienda ospedaliera,
prima dell’immissione in servizio;
d) laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche;
e) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o in discipline equipollente o affine.
Le discipline equipollenti sono quelle previste dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni; le
discipline affini sono quelle di cui al decreto ministeriale 31 gennaio
1998 e successive modifiche ed integrazioni;
f) iscrizione all’albo dell’ordine dei farmacisti.
L’assegnazione dell’incarico sarà disposto previa formazione di
una graduatoria per titoli formulata sulla scorta dei criteri stabiliti
con deliberazione n. 53/2003.
Le domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda unità
sanitaria locale di Enna, redatte in carta semplice, firmate, in originale, in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del D.P.R.
n. 445/2000), dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
30° giorno successivo alla pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Nella domanda devono essere riportate le seguenti indicazioni:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) l’assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne
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penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti, compresi quelli che costituiscono
requisiti specifici di ammissione;
6) gli ulteriori requisiti specifici di ammissione;
7) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
8) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause
di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
9) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria
comunicazione e, possibilmente, un recapito telefonico.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di
partecipazione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo:
Azienda unità sanitaria locale di Enna - ufficio concorsi, viale Diaz
n. 7 - 94100 Enna; ovvero possono essere presentate direttamente
presso il protocollo dell’Azienda unità sanitaria locale di Enna - ufficio concorsi, viale Diaz n. 7 - 94100 Enna dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9,00 alle ore 12,00.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.
A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall’ufficio postale
accettante.
L’Azienda unità sanitaria locale non risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal servizio postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Alla domanda gli aspiranti devono allegare tutte le certificazioni o dichiarazioni sostitutive relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
I titoli e le pubblicazioni devono essere prodotti in originale o in
copia legale o autenticati ai sensi di legge, ovvero possono essere
autocertificati ai sensi della normativa vigente.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato – in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione – deve contenere tutti
gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la
non valutazione del titolo autocertificato.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia
essere presentate in fotocopia ed autocertificate dal candidato, ai
sensi del citato D.P.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali.
Si rammenta, infine, che l’amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione
non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei
documenti e dei titoli presentati.
L’amministrazione si riserva inoltre la facoltà insindacabile, senza che gli aspiranti possano sollevare obiezioni o vantare diritti di
sorta, di prorogare la chiusura del presente avviso, ovvero di disporne la revoca.
Tutti i dati di cui l’amministrazione verrà in possesso a seguito
della presente procedura verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso da
parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate all’avviso.
Tutte le preferenze e precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate, in caso di parità di punteggio, purché alla domanda di ammissione all’avviso pubblico siano uniti i necessari documenti probatori.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico avviso gli interessati potranno rivolgersi, ufficio concorsi, viale Diaz n. 7 - 94100 Enna, dal lunedì al venerdì, dalle ore
9,00 alle ore 12,00.
Oppure collegarsi al sito internet dell’azienda: www.ausl.enna.it,
dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia.
La modulistica per la predisposizione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive della certificazione e dell’atto notorio può es-
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Il/la sottoscritto/a ............................................................................
nato/a a ......................................... provincia ........ il ............................
residente a ..................................................................... provincia ........
in via/piazza .............................................................................. n. ........
consapevole che nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
si applicheranno le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità dichiara:
di ..............................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, le informazioni fornite verranno trattate per le finalità inerenti il concorso.
Data ..................................

N.

G.U
.R.
S.
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sere chiesta all’ufficio concorsi - unità operativa complessa amministrazione del personale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 4 di
Enna.
Il direttore generale: Iudica

Allegato
Al direttore generale
dell’Azienda unità sanitaria locale n. 4 di Enna
Viale Diaz n. 7
94100 ENNA

Firma

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

N. 17
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA

Selezione per la formazione di una graduatoria per il conferimento
di incarichi a tempo determinato di dirigente medico,
disciplina di radiodiagnostica

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 218 del
22 gennaio 2009, esecutiva ai sensi di legge, rende noto che è indetto avviso pubblico per la formazione di graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato a posti di dirigente medico,
disciplina radiodiagnostica.
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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 Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nell’albo dell’Azienda
unità sanitaria locale n. 7 - Ragusa oppure nel sito www.ausl.rg.it.
Per ogni informazione settore personale - ufficio concorsi, tel.
0932/2344206-208-351.
Manno
N. 18

L.c. 2/C0005 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA
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Il sottoscritto ...................................................................................
nato a ................................ il ................. residente in ...........................
via ............................................................................................................
chiede di essere ammesso al pubblico avviso, per titoli, per l’eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato e a
tempo parziale presso l’Azienda unità sanitaria locale di Enna nel
profilo professionale di dirigente farmacista - disciplina: farmacia
ospedaliera.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di
essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana .............................................................................................);
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
.............................................. (ovvero: di non essere iscritto nelle liste
elettorali per il seguente motivo: ..........................................................
................................................................................................................);
3) di non avere riportato condanne penali (ovvero: di avere
riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale: ...............
................................................................................................................);
4) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:
— diploma di laurea in ................................................................;
conseguita il......................... presso .......................................................
il ..........................;
— iscrizione all’albo dell’ordine dei farmacisti della provincia di
................................ dal .........................;
— specializzazione in ...................................................................;
5) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente
posizione: ...............................................................................................;
6) di avere prestato servizio con rapporto d’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero di non avere mai prestato servizio
con rapporto d’impiego presso pubbliche amministrazioni;
7) di avere diritto alla precedenza o, a preferenza, in caso di parità di punteggio, per il seguente motivo .............................................
..................................................................................................................
(allegare documentazione probatoria);
8) che l’indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa alla presente procedura è il seguente:
via.............................................................................. città ......................
c.a.p. (..................) tel. ........................................
Al fine della valutazione di merito, il sottoscritto presenta n. ......
titoli e un curriculum formativo e professionale.
Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell’allegato
elenco redatto in carta semplice.
Data ..................................

N.

G.U
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Selezione per la formazione di graduatorie per il conferimento
di incarichi a tempo determinato di dirigente medico,
diverse discipline

Il direttore generale, in esecuzione delle deliberazioni n. 335 del
3 febbraio 2009 e n. 412 del 5 febbraio 2009, esecutive ai sensi di legge, ha indetto avviso pubblico per la formazione di graduatorie per
incarichi a tempo determinato a posti di dirigente medico, discipline:
— anestesia e rianimazione;
— cardiologia;
— chirurgia vascolare;
— gastroenterologia;
— malattie infettive;
— medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;
— medicina legale;
— ortopedia;
— otorinolaringoiatria;
— pediatria.
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 Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nell’albo dell’Azienda
unità sanitaria locale n. 7 - Ragusa, oppure nel sito www.ausl.rg.it.
Per informazioni settore personale - ufficio concorsi,
tel. 0932/234206-208-351.
Manno
N. 19
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 9
TRAPANI

Selezione per la formazione di una graduatoria
per la stabilizzazione di personale precario non dirigenziale,
varie qualifiche

In esecuzione della deliberazione n. 144 del 9 febbraio 2009,
esecutiva, visto l’art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (legge finanziaria 2007), visto il protocollo d’intesa tra l’Assessore regionale per la sanità e le organizzazioni sindacali dell’11
gennaio 2008, visto il decreto assessoriale n. 21/2009 del 13 gennaio
2009 con cui l’Assessore regionale per la sanità ha autorizzato l’emanazione del bando per la selezione delle sottoelencate figure professionali da stabilizzare, è indetto bando di stabilizzazione del personale non dirigenziale avente i requisiti per partecipare alla stabilizzazione per le figure professionali e per i posti di seguito individuati:
— n. 79 ausiliario specializzato, categoria A;
— n. 41 collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D;
— n. 1 operatore tecnico camera iperbarica, categoria BS;
— n. 5 operatore tecnico specializzato autista ambulanza, categoria BS;
— n. 2 collaboratore professionale sanitario ostetrico, categoria D;
— n. 1 collaboratore professionale sanitario tecnico radiologia, categoria D.
Ai sensi della nota prot. n. 920 del 28 marzo 2008 dell’Assessore
regionale per la sanitaà – dipartimento per l’assistenza sanitaria ed
ospedaliera – la presente procedura riguarda esclusivamente i soggetti titolari di contratti a termpo determinato che riescano nella più
ampia categoria dei contratti di lavoro subordinato e non riguarda-
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Domanda di partecipazione
I soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 1), lett. a), b)
e c), dovranno presentare domanda specificando il profilo professionale per cui si concorre, redatta in carta libera utilizzando l’allegato
modulo.
La domanda, sottoscritta dall’interessato, dovrà essere spedita a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani, via Mazzini n. 1 91100 Trapani.
La domanda, a pena di esclusione, dovrà pervenire entro il
30° giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e perentorio e l’eventuale riserva d’invio di documenti è priva d’effetto.
L’Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani declina ogni responsabilità per disprsione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito o di mancata oppure tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali
disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria
responsabilità:
— cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
— il possesso della cittadinanza italiana o equipollente, ovvero
cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
— il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
— le eventuali condanne penali riportate ovvero la dichiarazione espressa di assenza di condanne penali;
— il titolo di studio posseduto;
— i servizi prestati presso enti o aziende del servizio sanitario
nazionale specificando:
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– l’azienda presso la quale si è prestato servizio;
– la data di inizio e fine di ciascun servizio prestato indicando giorno, mese ed anno;
– la categoria e il profilo professionale di inquadramento;
— le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego diversi dalla naturale scadenza previsto dal contratto;
— di non essere dipendente a tempo indeterminato di altre
pubbliche amministrazioni al 31 dicembre 2007 e alla data di presentazione della presente istanza;
— di avere preso visione del bando di ricognizione e di accettare senza riserva tutte le condizioni contenute nel bando;
— il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta
ogni comunicazione inerente l’avviso. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata.
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal dichiarante senza alcuna autentica della firma.
La mancata sottoscrizione della domanda determina l’esclusione dalla procedura.
L’Azienda sanitaria locale n. 9 non terrà conto delle istanze di
stabilizzazione inviate prima della pubblicazione del presente bando, in quanto in carenza di specifica normativa e procedura.
Coloro che avessero già presentato domanda di stabilizzazione
dovranno pertanto ripresentarla seguendo le modalità indicate nel
presente bando.
Scaduto il termine di presentazione delle domande di cui al presente bando l’azienda procederà alla formazione di una graduatoria
degli aventi diritto a partecipare alle procedure di stabilizzazione.
Ai fini della formulazione della graduatoria si terrà conto della
maggiore anzianità di servizio nella qualifica, alla data del 31 dicembre 2007, prestato presso aziende del servizio sanitario nazionale e, a parità di anzianità, dei seguenti titoli, nel seguente ordine di
preferenza:
— anzianità di servizio complessiva prestato presso questa o altre aziende del servizio sanitario nazionale, anche in diversi profili
dello stesso ruolo, alla data del 31 dicembre 2007;
— numero di figli a carico a prescindere dallo stato di coniugio;
— minore età anagrafica.
Ai fini della formulazione della graduatoria non saranno presi
in considerazione i servizi prestati successivamente al 31 dicembre
2007.
Il servizio prestato di cui al punto b) del presente bando, prestato succesivamente al 31 dicembre 2007, è considerato utile esclusivamente ai fini del raggiungimento del requisito necessario per la
partecipazione alla presente procedura.
Coloro che sono collocati in posizione utile in graduatoria, saranno sottoposti a prova pratica di idoneità da parte di apposita
commissione senza attribuzione di alcun punteggio di merito.
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati
personali (decreto legislativo n. 196/2003) si informano i candidati
che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda
unità sanitaria locale n. 9 è finalizzato unicamente all’espletamento
delle attività concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte al
procedimento concorsuale anche da parte della commissione esaminatrice, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e
nei limiti per perseguire le predette finalità.
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti
di partecipazione.
L’Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani si riserva, a suo
insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse, disposizioni di legge, ovvero contrarie disposizioni regionali, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
L’azienda si riserva altresì di scorrere la graduatoria qualora,
con successivo decreto, l’Assessorato regionale della sanità disporrà
l’autorizzazione per l’assunzione a copertura di ulteriori posti con
procedura di stabilizzazione.
Il presente bando sarà pubblicato all’albo dell’Azienda unità
sanitaria locale n. 9, nonché dei presidi e distretti e nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Sarà data, altresì, ulteriore pubblicità mediante pubblicazione
di avviso su due giornali locali.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’unità
operativa - trattamento giuridico dell’area risorse umane, via Mazzini n. 1, tel. 0923/805259, nei seguenti giorni e orari: martedì, dalle
ore 16,00 alle ore 17,30, giovedì, dalle ore 9,30 alle ore 13,00, oppure visitare l’area risorse umane all’interno del sito web www.asltrapani.it.
Il direttore generale: D’Antoni
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no il personale impiegato in attività socialmente utili, L.S.U. e contrattisti, ex P.I.P., finanziati con oneri a carico del bilancio regionale.
Il presente bando è rivolto a coloro che sono in possesso di uno
dei requisiti seguenti:
a) essere in servizio alla data del 31 dicembre 2007, presso
l’Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani in virtù di contratto
di lavoro a tempo determinato nel profilo per cui si concorre e con
una anzianità di servizio, alla stessa data, di almeno 3 anni, anche
non continuativi, maturata anche presso altre aziende del servizio
sanitario nazionale nel periodo intercorrente tra l’1 gennaio 2002 ed
il 31 dicembre 2007;
b) essere in servizio presso questa azienda al 31 dicembre
2007, in virtù di contratto entro il 28 settembre 2007, maturando anche successivamente una anzianità di servizio di almeno 3 anni; ai
fini dell’acquisizione dell’anzianità di servizio saranno valutati i periodi di lavoro prestati anche presso altre aziende del servizio sanitario nazionale nel periodo intercorrente tra l’1 gennaio 2002 ed il
31 dicembre 2007, mentre non saranno considerate utili le proroghe
successive al 31 dicembre 2007;
c) essere stati in servizio presso questa azienda unità sanitaria locale n. 9 nel periodo intercorrenti tra l’1 gennaio 2002 ed il
31 dicembre 2007 ed avere maturato, alla data del 31 dicembre 2007,
una anzianità di servizio di almeno 3 anni, prestato nella qualifica
per cui si concorre, presso questa azienda o altre aziende del servizio sanitarioa nazionale.
Sono esclusi dal processo di stabilizzazione i soggetti che alla
data del 31 dicembre 2007 e al momento della scadenza del presente bando risultino assunti con contratto a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione.
Il requisito della precarietà ovvero della non titolarità di rapporti di pubblico impiego a tempo indeterminato deve essere posseduto anche al momento della effettiva stabilizzazione.
In caso di dimissioni dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni avvenute anteriormente al
31 dicembre 2007, sarà considerato utile ai fini del requisito di
ammisssione alla stabilizzazione solo il servizio reso con rapporto di
lavoro a tempo determinato (in qualità di precario) nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2002 e 31 dicembre 2007.
Si precisa che:
1) i soggetti di cui alla lett. b) non potranno essere stabilizzati
prima del conseguimento del requisito dell’anzianità di 3 anni di servizio;
2) soggetti di cui alla lett. c) potranno avanzare istanza di partecipazione alla presente procedura ricognitiva esclusivamente qualora l’Azienda unità sanitaria locale n. 9 al 31 dicembre 2007, sia l’ultima amministrazione sanitaria dove è stata svolta l’attività lavorativa con la qualifica per cui si concorre.
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Allegato l’avviso (indicare solo l’opzione che interessa):
Al direttore generale
dell’Azienda unità sanitaria locale n. 9
TRAPANI
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...l... sottoscritto/a ...........................................................................
nato/a a ............................... il ................., residente a .........................
via/piazza ...............................................................................................,
tel................................, chiede di essere ammesso/a alla procedura di
stabilizzazione ai sensi della legge n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni e del decreto assessoriale n. 21 del 13 gennaio
2009 e della deliberazione dell’Azienda unità sanitaria locale n. 9 di
Trapani n. .......... del ..................................
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000:
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o equivalente);
b) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .......................................... (in caso di non iscrizione specificare
i motivi della stessa o della cancellazione dalle liste medesime);
c) di avere/non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali a proprio carico;
d) di essere/non essere stato destituito o dispensato da precedente rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni e di
non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego;
e) di avere prestato servizio presso le seguenti aziende del
servizio sanitario nazionale (indicare le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego);
f) di avere n. ........... figli a carico;
g) di essere in possesso del seguente titolo di studio, richiesto
per l’accesso dall’esterno alla categoria e profilo per cui si partecipa
................................................................... conseguito il .......................
presso .....................................................................................................;
h) di non essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato presso pubbliche amministrazioni;
i) che l’Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani è l’ultima amministrazione sanitaria dove ha svolto attività lavorativa al
31 dicembre 2007, e che l’ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato è stato prestato nella qualifica di .............................................
Il sottoscritto dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura al seguente indirizzo: ..........................
................................................................. impegnandosi a comunicare
eventuali variazioni dello stesso, sollevando l’Azienda unità sanitaria
locale n. 9 di Trapani in caso di irreperibilità del destinatario.
Il sottoscritto dichiara, altresì, di avere preso visione del bando
e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni, modalità e condizioni di ammissione contenute nel bando.
Dichiara inoltre di trovarsi in una delle condizioni previste dal-

— in servizio a tempo determinato presso l’Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani alla data del 31 dicembre 2007, con una
anzianità di servizio complessiva di 3 anni, anche non continuativi,
maturata presso l’Azienda unità sanitaria locale n. 9 o altre aziende
del servizio sanitario nazionale nel periodo compreso tra l’1 gennaio
2002 ed il 31 dicembre 2007;
— in servizio presso l’Azienda unità sanitaria locale n. 9 al
31 dicembre 2007, in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo di ..................................................................................
stipulato entro il 28 settembre 2007, che gli consente di maturare
anche successivamente una anzianità di servizio complessiva di
almeno 3 anni già in servizio a tempo determinato presso l’Azienda
unità sanitaria locale n. 9, con una anzianità di servizio complessiva
di almeno 3 anni anche non continuativi maturata nel periodo dall’1
gennaio 2002 al 31 dicembre 2007, presso la stessa Azienda unità sanitaria locale n. 9 e/o le altre aziende del servizio sanitario nazionale e che l’Azienda unità sanitaria locale n. 9 è l’ultima azienda presso la quale è stato prestato servizio come appresso specificato:
..................................................................................................................
Non saranno valutati i servizi per i quali non siano indicate analiticamente le indicazioni richieste.
Il sottoscritto dichiara di non avere presentato analoga domanda presso altra pubblica amministrazione.
Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti
dati non più rispondenti a verità, dichiara sotto la sua personale responsabilità che quanto contenuto nella presente istanza corrisponde a verità.
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo
n. 196/2003 acconsente che i dati sopra riportati siano utilizzati ai
fini del procedimento per il quale sono richiesti e anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Trapani, ...........................................

G.U
.R.
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SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

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

Si allega alla presente il curriculum personale, la documentazione di cui all’allegato elenco (in triplice copia) relativa ai titoli
posseduti.
Data, ...........................................
...............................................................
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(firma non autenticata)
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ENTI

I.R.C.C.S.
CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO
MESSINA
Selezione per la formulazione di graduatorie
per il conferimento di incarichi temporanei,
vari profili professionali

Questo I.R.C.C.S. ha bandito un avviso per la formulazione di
graduatorie per l’eventuale attribuzione di incarichi temporanei
presso l’I.R.C.C.S. Centro neurolesi Bonino-Pulejo, via Palermo, contrada Casazza, S.S. 113 - Messina, partita I.V.A. 02733700831, per le
seguenti qualifiche:
— operatore tecnico portiere - addetto alla prima accoglienza,
categoria B;
— operatore tecnico specializzato - autista di ambulanza, categoria B;
— dirigente medico 1° livello - anestesista;
— dirigente medico 1° livello - medicina interna.
Termine di scadenza per la presentazione delle istanze entro
30 giorni del giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il bando integrale può essere richiesto all’ufficio personale (tel.
090/3656794) dell’I.R.C.C.S. oppure prelevato nel sito internet www.
centroneurolesi.it.
Il commissario straordinario: Tommasini
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L.c. 2/C0011 (a pagamento)

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA SICILIA A. MIRRI
PALERMO
Selezione, per titoli e colloquio,
per il conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore (veterinario o biologo o chimico)
della struttura complessa denominata “area chimica”

Si rende noto che è indetta una selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per il conferimento dell’incarico di direzione della struttura complessa denominata “area chimica”, sita nella sede centrale
dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia A. Mirri, alla
quale sarà preposto un dirigente sanitario (veterinario, biologo,
chimico).
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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 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel sito internet www.izssicilia.it.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area gestione risorse umane, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai seguenti numeri di telefono:
091/6565231 - 357.
Il direttore generale: Riela

N. 22

L.c. 2/C0019 (a pagamento)

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA SICILIA A. MIRRI
PALERMO
Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami,
a n. 1 posto di dirigente sanitario chimico

L.c. 2/C0021 (a pagamento)

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA SICILIA A. MIRRI
PALERMO
Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami,
a n. 4 posti di dirigente sanitario biologo

Si rende noto che, con deliberazione n. 101 del 3 febbraio 2009,
è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a n. 4 posti di dirigente sanitario biologo.

2

Chiunque ne abbia interesse potrà prenderne visione nel sito
internet www.izssicilia.it.
Il presente avviso ha valore di notifica per tutti gli interessati.
Il direttore generale: Riela

Si rende noto che, con deliberazione n. 102 del 3 febbraio 2009,
è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a n. 1 posto di dirigente sanitario chimico.
Chiunque ne abbia interesse potrà prenderne visione nel sito internet www.izssicilia.it.
Il presente avviso ha valore di notifica per tutti gli interessati.
Il direttore generale: Riela
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N. 23

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettore

L.c. 2/C0020 (a pagamento)

MELANIA LA COGNATA, redattore
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